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RICORRE IN QUESTI GIORNI il ventesimo anniversario della morte di

Antonio Gramsci: e si uniscono nel commosso ricordo, quanti amano la

libertà, �la democrazia, il progresso e la cultura. Manifestazioni celebrative
si svolgono in tutto il paese a ricordare il martire antifascista, il grande. e

geniale pensato re, il combattente instancabile per il socialismo e lo. reden

zione dei læuoratori e di tutti gli oppressi.
Cronache meridionali - che, sin dal suo sorgere, ha avuta l'ambizione

di richiamarsi al pensiero e ali'impostaeione meridionalista 'di Antonio
Gramsci - 'non intende soltanto associarsi al ricordo e alla celebrazione:
ma ritiene suo dovere e còmpito peculiari portare il proprio modesto con

tributo alla difJusionej e all'approfondimento d_ella tematico gramsciana, pro

seguendo nella strada da Gramsci indicata per la rinascita e ilrinnouamento
dell'Italia meTidionale' e di tutta la società nazionale. Per questo, mentre

ripubblichiamo, in questo fascicolo; il saggio famoso su « la quistione me

rùlionale », intendiamo raccogliere e pubblicare, in un volume, tutti gli
scritti di Gramsci, editi e inediti, sul Mezzogiomo; per questo intendia",:o
anche promuovere un ciclo di conierenze di studio, da tenersi a Napoli nei

prossimi mesi di ottobre e novembr.e, sullo stato attuale della questione
meridionale e sulla validità dell'impostazione generale che Antonio Gramsci
dette ai problemi della rinascita d'el Mezzogiorno nel quadro' della lotta

nazionale della classe operaia: e del popolo italiano per il socialismo.
Cronache meridionali saluta con soddisfazione la decisione ,del Comi

tato centrale del Partito comunista italiano di tenere a Napoli, nei giorni
Il e 12 maggio, ___:___ nel quadro delle celebrazioni gramsciane � un' « assem

blea meridionale del P.c.i. », per fare un bilancio dell'azione che i comunisti
hanno sviluppato, in questi anni, per la rinascita del' Mezzogiomo e per
ribadire _solennemente, nel nome di' Gramsci, l'impegno meridional�sta del

partito che da Gramsci fu [otulato e che al pensiero e all'azione di Gramsci
si richiama.'

Dalle celebrazioni di Gramsci, non può che uscire un rinnovato impegno
unitario, democratico e socialista. Celebrando, III [iguro e l'opera di Antonio

Gramsci, noi ci auguriamo che vada avanti e si sviluppi quel movimento
unitario delle masse popolari meridionali che è, condizionè indispensabile
per _l'attuazione del piano meridionolista gramsciano e per lo stesso. pro

gresso di tutto il popolo italiano.



DAL VALFORTORE A SAMBIASE

Nel confuso dibattito politico di queste settimane il Mezzogiorno è

intervenuto,.ancora una volta, con l'antica protesta della fame e della dispe- ,

razione. E l'opinione pubblica nazionale è stata scossa da fatti, come quelli
del Valfortore e di Sambiase, che fanno riandare la mente a vecchi e forse
dimenticati episodi di vita meridionale.

Nei paesi del Valfortore _ 'dove non sono arrivati, in questi anni,
. nemmeno i cartelli della Cassa per il Mezzogiorno _ centinaia di lavoratori,

di disoccupati" di uomini e di donne si sono messi in marcia per raggiun
gere la lontana capitale è qui recÌamare lavoro e giustizia. In, Calabria,
nelle zone di Nicastro, i contadini si sono raccolti nelle piazze per gridare
a 'gran voce che-non ce la fanno più ad andare avanti con la crisi del vino
che cresce di stag�one in stagione: e l'ono Pugliese, parlamentare calabrese
e' membro del governo, è stato costretto a fuga. indeoorosa mentre si ac

cingeva a ripetere il noto ritornello sulle buone-intenzioni 'dei governanti.
'In uno �di questipaesi, a, Sambiase, è stato dato fuoco, nei giorni dell'agi
tazione; all'ufficio delle imposte.

,

. Dopo Sulmona, sono intervenute cosi, nel dibattito meridionalista, le

popolazioni delle province di Ben�vento e di Catanzaro. E la reazione delle

autorità di governo è stata la' stessa: la violenza, gli schieramenti armati,
. " .

'

l'arrestò e la persecuzione. Ai cartelloni pubblicitari e ai discorsi dell'an.

Call1pilli si è sostituito il) bastone, la voce forte, il richiamo all'ordine e

alla legge: né sono mancati i commenti di qualche grande giornale di Roma

ò di Milano a spiegare' che non basta la. « generosa » 'spesa di miliardi e

miliardi a cambiare l'animo perverso ed ingrato di popolazioni che non

hanno ritegno alcuno' a ricorrere a metodi « incivili» di agitazione e di

lotta. :Per sfuggire a un'analisi seria della situazione meridionale, si è ri

corso 'a facili e non esatti raffronti, con episodi di rivolte contadine del

secolo scorso.

Per .parte nostra, avvertimmo' con tutta. chiarezza che Sulmona era un
-

simbolo e non un fatto isolato: e ribadiamo adesso che da Sulmona, dal

'V�lfortore e da Sambiase _ qualunque sia il giudizio che di questo o quel
l'episodio si possa dare _. vengono di nuovo fuori con forza la denuncia



Aumentano çosì il malcontento e il disagio: e di questo disagio ge
nerale è senza dubbio espressione il movimento per l'istituzione dì nuove

province,
Attorno a questa. quistione, facile è l'ironia dei sedicenti difensori

dell'unità dello- Stato italiano ed a 'volte ærche di sinceri democratici i

quali temono manovre diversive per procrastinare ancora l'attua�ione delle
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di un fallimento e l'allarme per una situazione esplosiva. Ed al fallimento
di una politica non si sopperisce con la violenza e con l'insulto.

I fatti del. Valfortore e di Sambiase si sono intrecciati con le discus

sioni sulla situazione economica nazionale e col vivace dibattito attorno
alla struttura amministrativa dello Stato, alla istituzione delle regioni, alle

nuove province.
È stato calcolato da autorevole fonte - che nel 1956 il reddito

del Mezzogiorno è diminuito, rispetto all'anno precedente, dell'1l,6 per
cento mentre al Centro-Nord è a-umentato dell'1l,4. per cento: per 'cui alle

regioni meridionali è spettata, nell'anno scorso, una quota del reddito

nazionale pari al 17 per cento, con il 37 per cento della popolazione. È
vero: gli studiosi di economia e di statistica ci. avvertono che questa situa

zione è stata determinata « da ·un elemento fuori dal controllo umano, cioè

dalle avversità m�tereologiche». Ma i contadini di Sambiase e i disoccupati
del Vàlfortore non possono accontentarsi di spiegazioni più o meno esatte

e debbono guardar.e, purtroppo, al sodo, cioè alla miseria e al 10rQ disagio
che aumentario e si trasformano in disperazione e li spingono a muoversi
e a chiedere che 'le cose cambino.

Certo, alcune cose sono cambiate, in questi anni, nel Mezzogiorno:
ma _:_ a parte l'analisi che più volte abbiamo condotto e sempre dobbiamo

condurre attorno a questi oambiamenti.. ai loro effetti economici e sociali,
alla loro natura - succede che, quando si vanno a fare i conti dai quali non

si può sfuggire per esprimere un giudizio complessivo, ci si ritrova sempre
allo stesso punto o ·Ci si accorge che si è andati addirittura indietro. E dal

Jondo delle province meridionali - da quella di Benevento _o di Catanzaro

o . dell'Aquila - esce fuori con drammaticità �a voce. disperata dì popola
zioni che i tanto decantati cambiamenti non hanno nemmeno toccato e che
san rimaste _ferme nelle loro tragiche situazioni d� arretratezza e di miseria
secolari. E, .nelle stesse zone di intervento; si assiste al venir meno di. spe
ranze che pure er-ana state suscitate nei primi anni di pubblica spesa: l'oc

cupazione prodotta dai I lavori della Cassa diminuisce dal 1955 in poi, e

l'aumento di. certi consumi segna anch'esso una significativa flessione.
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regioni e polemizzano contro quello che essi chiamano la « moltiplicazione
dei prefetti ». Ma, anche qui, è necessario guardare al fondo dei problemi
e capirne il loro significato reale.

Si pensi a ciò che succedè nei centri urbani meridionali che, nella

maggior parte dei casi, intristiscono ogni giorno di più in una vita grama,

misera, senza prospettive; si pensi alla consapevolezza sempre più acuta

che di questa situazione san venuti acquistando larghi strati di ceto medio
nièridionale che non vogliono più rassegnarsi alla passività e all'inganno
e che rivendicano anzi una loro autonoma funzione nella battaglia econo

mica, politica e· civile, contro l'oppressione dei monopoli del Nord e l'in

comprensione dei governanti. Se a queste cose si guarda - ed a quelle
che prima abbiam detto - si comprende che è in discussione, nell'intiero

paese ma con particolare forza nel Mezzogiorno, la struttura amministrativa,
burocratica e accentrata, dello Stato italiano..

Si può rispondere, allora, a _questa esigenza con l'irrisione? Certamente

'no,: e la via, anche qui, è una sola, e passa attraverso il rispetto e l'appli
cazione della Costituzione repubblicana, l'istituzione delle regioni, l'ado

zione anche di quei provvedimenti amministrativi che valgano ad avvi

cinare in qualche modo il potere centrale alle popolazioni
-

e diano soddi
sfazione. alla volontà di autogoverno.

Questi problemi dovrebbe porsi _ un governo nazionale, veramente sol
lecito degli interessi del paese e sicuramente convinto della necessità di

sviluppare una politica meridionalista, Ma il governo democristiano, libe

rale e socialdemocratico - avvolto sempre di più nella spirale disperata
della profonda crisi politica che lo attanaglia - segue U!)'altra strada, quella
del rinvio, del compromesso, della .soggezione sempre più incondizionata

alle forze del privilegio e della conservazione cieca. E così non si vara la

legge per le regioni; si tenta di dare il; colpo definitivo di grazia alla « giu
sta caus-a »; si procrastinano perfino i lavori della commissione parlamentare
per la legge di proroga della Cassa fino a che ·i dissidi fra Rubinacci e

Campilli non abbiano trovato un qualche punto di oscuro compromesso; si

avvilisce il Parlamento nelle sue funzioni; si mette in crisi profonda lo

stesso sistema costituzionale. I problemi urgono, sul piano interno come

su quello Internazionale.. ma il governo rinvia, è impotente, non' esce fuori

dalla crisi. E la situazione si aggrava, diventa sempre più seria, assume

aspetti di pericolo per la stessa democrazia italiana .

.

Così scoppianò� nel Mezzogiorno, i fatti di Sulmona; del Valfortore
e di Sambiase: e, per spiegare questi fatti, non c'è davvero bisogno di far
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ricorso a reminiscenze storiche ma basta por mente a quello che oggi suc

cede, ai problemi nuovi che oggi si' presentano ed esigono soluzione con

una politica nuova.

Da Sulmona, dal Valfortore e da Sambiase viene anche, a nostro av

viso, un insegnamento per il movimento democratico e socialista. Il mal

contento e il disagio delle popolazioni meridionali non debbono trasfor

marsi in disperazione senza prospettive, �a in chiara, organizzata." e decisa

volontà di lotta, democratica, costituzionale e socialista. Perché questo
possa avvenire, perché le cose possano veramente cambiare, è necessario,
nel Mezzogiorno più che in ogni altra parte del paese, l'unità di quelle forze

che alla democrazia, alla Costituzione e al socialismo si richiamano: at

tratte da questa unità, organizzate attorno ad essa, giustamen_te orientate

e "guidate, le popolazioni del Mezzogiorno potranno trasformare il loro

grande, malcontento e disagio in forza potente e decisiva per lo sviluppo
della democrazia e del socialismo in tutta l'Italia.

.

/

•
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ELEZIONI IN SARDEGNA

Non è certo nuovo in Italia, sopratutto in questi ultimi tempi, il caso

di elezioni locali a carattere politico-amministrativo, o anche esclusivamente
amministrativo, che vengano ad assumere un significato e un valore pre
minentemente politici. Nessuno può tuttavia contestare che le elezioni re

gionali indette in Sardegna per il prossimo 14 giugno, sia per il momento

particolare in cui si svolgono, come per la notevole consistenza numerica
dell'elettorato chiamato ad esprimersi, siano destinate ad avere l'eccezio
nale importanza di una vera e propria consultazione di assaggio, i cui

risultati, sia pure in senso relativo, potranno offrire indicazioni sull'orien
tamento del corpo elettorale italiano,' particolarmente preziose in vista delle

prossime elezioni politiche. Può essere quindi di una certa utilità esami

nare fin d'ora come si presenti la tematica elettorale in Sardegna e come

si prospettino in relazione all'imminente competizione le, posizioni delle
varie forze politiche.

'

Il tema più pertinente della battaglia elettorale è ovviamente costi

tuito dal bilancio ,politico-amministrativo della Regione, in ,questi otto 'anni
della sua vita. Lo Statuto sardo, come è noto, circoscrive l'autonomia della

Regione sarda in una sfera notevolmente più ristretta di quella consentita

dal suo Statuto alla Regione siciliana. Null'altro sta a fondamento di

questa diversa situazione giuridica se non il fatto che lo Statuto sardo fu,
redatto solo nel 1948 a tre anni qJ distanza da quello siciliano ed in una

situazione politica nazionale, profondamente mutata., Si impone quindi, non'

tanto per un'astratta esigenza di parità, ma soprattutto sulla base della

precisa esperienza maturata' 'in questi anni, la necessità di una revisione
dello 'Statuto che consenta alla Regione sarda una più ampia sfer� di auto.'

nomia e preveda, così come è stato richiesto per la Sicilia, l'inclusione di

rappresentanti sardi nel supremo organo giurisdizionale cui spetta l'arbi-
trato nelle controversie tra la Regione e lo Stato. �

,

Ciò premesso, sarebbe però ardua impresa tentar di dimostrare che

gli organi della Regione' sarda, si siano r�almente avvalsi finora dei poteri
pur limitati che lo Statuto loro attribuisce. Chi faccia un bilancio comples
sivo deve anzi concludere che la figura giuridica e politica che la Regione
si è venuta effettivamente creando in Sardegna attraverso la sua attività
di questi otto anni, è ben Iungi d�l combaciare con quella che lo Statuto

l,
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le attribuisce, e rimane ancora, nella sostanza più affine alla figura dei

minori enti locali in cui si articola la struttura amministrativa del paese,
che non a quella di un organo di governo autonomo che partecipi ,in
concorrenza con lo Stato all'esercizio del potere politico.

Ora è vero che i vari governi, compreso quello dell'ono Segni, si sono

accanitamente avvalsi di tutti i possibili pretesti per rintuzzare ogni tenta

tivo della Regione di rivendicare anche una piccola parte di questo potere.
Ma se si tiene presente che gli 'organi- regionali non sono neanche riusciti

ad ottenere, a nove a�ni dall'approvazione dello Statuto, l'adempimento
del ,fondamentale impegno che lo Stato ebbe ad assumere formalmente in

quella occasione nei confronti della Sardegna - che consiste; a ·differe�z�
di quanto stabilito. per la Sicilia, non in un contributo finanziario, ma

. nell'attuazione di un organico piano per la rinascita economica e sociale
dell'Isola -"- si ha un'idea più precisa dello scarso vigore che 'ha caratte

rizzato tutto l'atteggiamento della Regione nei confronti' dello Stato e si

comprende' bene come nel determinare questb atteggiamento le remore di

origine politica debbano aver pesato infinitamente più dei limiti giuridici.
Comunque, sia per -l'uno o sia per .I'altro motivo, sta di' fatto che j

poteri e le funzioni della Regione sono stati costretti in un àrnbito cosi
. modesto che la vita economica, sociale, civile e culturale della Sardegna,
non solo

-

è ancora' quasi esclusivamente regolata dalla legislazione nazio

nale, ma è ancora essenzialmente diretta attraverso strumenti che dipen
dono direttamente dal governo centrale. Solo nel campo dei lavori pub
blici ed in quello dell'agricoltura credo si sia effettuato un trasferimento

degli organi burocratici' dalle. dipendenze dello Stato a quelle della Re

gione. Ma ciò è avvenuto, per suprema irrisione, proprio quando' le com

petenze più importanti in questi due campi erano già passate alla Cassa

per il. Mezzogiorno ed agli Enti di riforma!

S�rebbe pertanto 'del tutto _impossibile formulare, un qualsiasi apprez
zamento sulla politica che è stata effettivamente svolta in. Sardegna in

questi anni, senza investire direttamente ed in primo luogo il tema -de�li
indirizzi perseguiti' in campo nazionale dai vari governi e dal partito di

maggioranza. E qui non credo valga la pena di entrare molto nei dettagli.
Sappiamo tutti come si compili, con la solita tecnica del mischiareIe cose

.

progettate o soltanto previste, o iniziate � lasciate a mezzo, in�ieme con
le poche_ fini�e, un bel quadro consuntivo da presentare all'eletto re- ingenuo ..

Ma il problema della Sardegna, nella sua. elementare, paurosa gravità, mal
si presta ad èssere' eluso o imbrogliato con questi mediocri espedienti.
Pochi dati bastano ad. illuminarlo: un territorio di 2.400.000 .�ttari; una
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popolazione di 1.300.000 anime ; una densità media' di 53 abitanti per

kmq. p�ri ad un terzo. della media nazionale. E tuttavia: 52.000 disoccu,

pati; 100.000 semioccupati ; il reddito. pro. capite più basso. d'Italia; un

continuo flusso. di emigranti che abbandonano la IDro. terra per cercare la.
voro in ogni parte. del mondo. È questa la situazione reale della Sardegna.

Né ci si obbietti che questa è una impostazione semplicistica edema·

go.gica della questione. Il fatto. è che la Sardegna costituisce ancora il

punto. più debole dell'organizzazione eco.n:omica e della 'struttura sociale
italiana. Ed è per questo. che l'inadeguatezza del cosidetto « riformismo »

democristiano vi si rivela co.n una tale palmare evidenza. I problemi della

pastorizia nomade, che si estende ancora come forma di o.rganizzazione
economica predominante per oltre i tre quarti dd .suolo dell'Isola, della
estrema povertà dell'agricoltura, della arretrata organizzazione civile, del
basso. livello. culturale gen�rale, non si possono. affrontare con qualche mo

desto scorporo di terre, con qualche riforma sperimentale, con i cantieri

di lavoro o. cDI sorteggio di qualche decina di case modello. , come certo
non si apre una qualsiasi prospettiva di svil�ppo. industriale cDI favorire
la sempre più. profonda penetrazione dei monopoli nella stessa economia

contadina ed il totale asservimento. ai IDro. interessi delle stesse industrie
di stato..

Non a' caso. l'azione politica dei sardi si è da tempo concentrata sulle
due rivendicazioni essenziali di una effettiva autonomia che consenta I'ela
borazione

_

di' una legislazione particolare appropriata alle particolari esi.·

genze dell'Isola, e di un concreto aiuto. dello. Stato. per la sua rinascita

economica e sociale. Al fondo di queste rivendicazioni vi è la coscienza

universalmente diffusa che i problemi della Sardegna non si po.ssono. ri

solvere e nemmeno- affrontare se non sulla base di grandi riforme e nel

quadro. di un generale piano. di riorganizzazione e di sviluppo della vita

economica, sociale, civile e culturale' dell'Isola. Lo. svuotamento dell'auto
nomia perseguito. dalla Democrazia cristiana attraverso l'azione combinata
del governo centrale e della sua maggioranza nel Consiglio. regionale, è

servito. finora a rinviare la soluzione del problema ma lo ha reso sempre

più acuto nella sua sostanza e, sempre più _

chiaro. dinanzi alla coscienza

popolare.
Vero. è che la Democrazia cristi�na va 'Sempre più agitando. in questi

giorni davanti all'opinione pubblica quel miraggio dell'unificazione euro

pea che ha in questa fase ultima della sua politica il' medesimo ruolo

diversivo che ebbero, nella politica prefascista e fascista delle classi diri

genti italiane, -le prospettive di espansione iri Africa,' e ne] passato più re-
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cente -le promesse d'aiuto americane. E non manca neanche in Sardegna
chi sogna una soluzione del problema, sardo, se non attraverso l'apertura
di nuovi sboçchi migratori, che potrebbero portare unicamente al totale

�

spopolamento dell'Isola, attraverso un nuovo afflusso di investimenti del

capitale monopolistico straniero. Ma è ben difficile che una simile pro

spettiva trovi largo accoglimento in una regione ove, non solo �ono an

date deluse altre volte analoghe illusioni, ma è tuttora viva e bruciante

l'esperienza dell'azione soffocatrice e rapinatrice dei' monopoli italiani e

si registrano ancora
- le _non leggere conseguenze della nostra subordina-

zione alla C.E.C.A.
"-

Tutti gli elementi obbiettivi della situazione inducono quindi a pen
sare che i sardi mostreranno nelle prossime elezioni regionali di aver

maturato una più profonda esperienza politica e porteranno coL loro voto

un contributo alla chiarificazione generale della situazione italiana. Si

ricorderà che già nel '49, a un anno di distanza dal 18 aprile è dopo la
forsennata azione repressiva seguita al 14 luglio 1948, in Sardegna per
la prima volta la Democrazia cristiana perdette la maggioranza assoluta

e fu aperta la strada alla rottura del monopolio clericale. Le successive

elezioni regionali, che si svolsero nel '53 a una settimana di distanza dal
7 giugno, confermarono sostanzialmente quel successo. Da allora in Sar-

'degna più che altrove si è chiaramente delineato. il processo
-

involuti�o
della Democrazia cristiana verso destra che ha portato all'attuale giunta

- monocolore appoggiata da monarchici e inissini, e si è sviluppato il ten-

tativo di una totale clericalizzazione dell'apparato statale e regionale e

della vita Interna dell'Isola.
-

Questo sviluppo delle cose non ha mancato però di determinare pro
fonde ripercussioni alla base e nello schieramento politico. Segni evidenti
di crisi si sono manifestati all'interno della- stessa Democrazia cristiana.

Il Partito sardo d'azione è passato all'opposizione. E per converso si è

rafforzata l'unità dei partiti di sinistra. Contemporaneamente si è regi
strata una vasta ripresa del movimentò delle masse che ha via via inve

stito non soltanto gli operai del bacino carbonifero minacciati dalla gra
duale smobilitazione delle miniere, ma' anche i vari strati della popolazione
lavoratrice delle campagne, compresi gli assegnatari degli Enti di' riforma

ed ora 'soprattutto i pastori. Sotto la pressione di questo movimento sono

state strappate �lla giunta regionale dall'opposizione tutte le� misure, pur
ancora insufficienti, che sono andate ad attenuare il disagio delle masse
lavoratrici.

Allo, stato attuale è possibile constatare l'esistenza - di, una 'notevole
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concordanza di veduie tra i partiti di sinistra ed il Partito sardo d'azione
che si estende forse, su alcuni temi, anche ad alcune correnti interne della
Democrazia cristiana. Certo- 1'alternativa che sta

- dinanzi ai sardi non può
essere semplicisticamente ravvisata per ora in una nuova formula di go·
verno regionale. L'alternativa sta 'concretamente in una politica nuova di

rispetto della Costituzione, di piena attuazione, ed anche di ampliamento,
dello Statuto autonomistico, di'profonde riforme economiche e sociali e

di una effettiva' realizzazione del Piano di rinascita. Posto che una piat
taforma in questo senso esiste, dipende dal pronunciamento del corpo
'elettorale e dall'azione' politica delle masse la possibilità di tradurla in

una formula di governo.
-

Una sola cosa è certa: che tra le condizi�ni essenziali che possono
avvicinare ed anche rendere attuale questa prospettiva vi è' in primo luogo
il rafforzamento del partito comunista.' E ciò non solo perché questo è

il mezzo più efficace per contrastare ed. eliminare la pregiudiziale discri

minatoria che ha costituito finora il fondamentale ostacolo alla realizza
zione di un fronte unitario delle forze democratiche e « sardiste», ma, so

prattutto perché solo un rafforzamento del partito comunista può contri

buire. in modo decisivo a spostare il problema' della composizione del

governo regionale dal terreno del baratto dei posti tra' i gruppi dirigenti
su quello ben più saldo degli indirizzi e dei programmi politici, � può
mettere in moto. in Sardegna ed in Italia tutte le forze che sono organi.
camente interessate all'autonomia ed alla rinascita dell'Isola.

I comunisti sardi condurranno la battaglia elettorale, che. ,si svolge
quasi in 'coincidenza con la ricorrenza del ventesimo anniversario

-

del sacrifi

cio di Antonio Gramsci, con piena consapevolezza dell'importanza che verrà

ad assumere, sul piano regionale e su quello nazionale, un loro ulteriore sue

cesso. Ed è certo, io credo, che i risultati delle elezioni creeranno le con

dizioni - perché si realizzi una profonda svolta nella situazione politica
sarda, e porteranno un contributo alla lotta per. il rinnovamento e il pro·

gresso generale del paese.
RENZO LACONI

/

l'



PER LA RINASCITA DEL MEZZOGIORNO

IL CONVEGNO SINDACALE DI NAPOLI

Il Convegno sindacale per il Mezzogiorno e le Isole indetto dalla C.g.i.l. si è

tenuto a Napoli, nel cinema Terme di Bagnoli, il 29 e 30 marzo, e si è concluso il

1° aprile con un comizio pubblico degli onorevoli Santi e Di Vittorio. Insieme con

i massimi dirigenti della C.g.i.l. e delle principali federazioni di categoria (Fiom,
Federbraccianti, Filea, Filia, ecc.), vi hanno partecipato i dirigenti delle Camere del

lavoro e dei'Sindacati provinciali di tutto il Mezzogiorno.
Nonostante lé deficienze a cui più avanti accenneremo, non c'è dubbio. che il

Convegno ha rappresentato una tappa importante del processo di consolidamento e

qualificazione dei Sindacati. nel Mezzogiorno: processo che 'costituisce - è bene

ribadirlo - una delle fondamentali esigenze e! direttive di suiluppo, nella fase attuaie,

del movimento popolare meridionale.

Il primo motivo d'interesse che il Convegno ha presentato sta nel fatto che esso

ha confermato l'esistenza di una tematica sindacale meridionale, particolarmente
varia e complessa, che richiede uno sforzo specifico di analisi e di elaborazione. La

situazione dei lavoratori meridionali si presenta oggi, sotto il profilo retributiuo, assi.

stenziale, ecc., note�olmente differenziata; accanto ai vecchi problemi, del sottosalario,
d'ella violazione dei, contratti e delle leggi, ecc., che continuano a pesare in modo do

minante, sono Sorti nuovi prablemi ; 'me";tre continuano a premere, soprattutto 'in
alcuni periodi dell'anno, masse ingenti e indifjerenziate di senza lavoro, le cui fila
vengono ulteriormente ingrossate dalle massicce espulsioni dal processo produttivo
agricolo, si' avverte la necessità di una più puntuale elaborazione e arti-cola-z;ione delle

piattalorme rivendicative per i lavoratori occupati; e gli esempi delle dive�se e con

trastanti esigenze, delle complesse e contraddittorie situazioni con cui deve fare i

conti oggi là organizzazione sindacale. unitaria nel Mezzogiorno potrebbero continuare,
Ma in questa diversità' e complessità di condizioni e problemi, è pur necessario

sapere indicare una linea di carattere generale, che costituisca un. po' il filo rosso

di tutte le rioetulicazioni particolari dei lavoratori meridionali, che dia unità e pro

spettiva a tutte le loro lotte, a qualsiasi ilivello vengano impostate e condotte.

D'ella necessità di un serio sforzo di analisi e di elaborazione dei temi deifazione

sindacale, nel Mezzogiorno, la C.g.i.l. si è mostrata consapevole prendendo, e annun

ciando al Convegno di Napoli, la decisione di costituire nel' proprio seno una Com

missione per il Mezzogiorno. A questa Commissione toccherà approfondire e portare
avanti in modo sistematico una politica sindacale meridionale: ma di questa politica
sono già stati indicati, al Convegno del 29 e 30 marzo, i tratti essenziali. Non diremo

certo
.

che la preparazione del Convegno -'- soprattutto nel senso della puntualizza
zione ed elaborazione dei problemi - tosse stata del tutto soddisfacente;

�

e non di

remo nemmeno che la discussione non abbia presentato lacune e �squilibTi ---- ma

purtuttauia . una linea è stata prospettata. Una linea che ha un forte contenuto meri-
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dionalista, una grande [orza d'attrazione e un indubbio slancio offensivo: quella
dell'avvicinamento - nel quadro di una politica di riforme di struttura e di ri
nascita - delle condizioni salariali, assistenziali, di lavoro, dei lavoratori meridionali
a quelle dei lauoratori del Nord. Questa non dovrà, naturalmenie, restare una parola
d'ordine generica, ma articolarsi in rivendicazioni concrete, al livello aziendale, di

categoria, provinciale: ed è sulla base d�lle lotte che attorno a queste rivendicazioni
si v::_,rranno s�il_uppando che si potranno anche avanzare richieste sul piano nazionale.
Su. questo punto non è mancato, nel Convegno, qualche equivoco e qualche polemica:
e sarebbe forse stato opportuno -chiarire meglio, almeno nelle grandi linee, le vie da

seguire .per impostare ai vari livelli, portare avanti, coordinare l� riuendicazioni e

le lotte per l' « avvicinamento» del trattamento dei lavoratori del Sud a quello dei lavo
ratori del Nord.

L'accento è stato nel Convegno giustamente messo sui temi pLU propriamente
sindacali: essendo in effetti fuori discussione che nel quadro del movimento meri

dionalista la C.g.i.l. deve sempre più caratterizzarsi sul terreno dell'azione sindacale
vera e propria, non limitandosi quindi a tracciare una prospettiva generale di solu
zione dei problemi del Mezzogiorno, ma legando a. questa prospettiva le rivendica-

.
zioni concrete dei lavoratori delle varie categorie e portandole avanti con i mezzi spe

cifici della organizzazione e della lotta sindacale. Naturalmente è chiaro che la stessa

linea della (i perequazione» o dell'avvicinamento delle éondizioni dei lavoratori del
Sud e del Nord, va inquadrata in una lotta che investe le questioni di fondo della
rinascita del Mezzogiorno: a cominciare da quella del lavoro :- dt una occupazione
stabile e produttiva per centinaia d{ migliaia di disoccupati, la cui presenza oggi
preme in modo determinante sul mercato del lauoro e sui bilanci famigliari, in una

parola sulle condizioni dei lavoratori occupati. E porre la questione del lavoro, di
una occupazione stabile e produttiva, significa porre la questione della riforma. fon
diaria generale, di una industrializzazione sana ed organica - che' si poggi sullo

sviluppo dei settori di base e corrisponda alle, esigenze di un -nuouo mercato meri

dionale -, di un intervento statale « programmato» nei' settori dell'agricoltura, dei

lavori pubb�ici, dell'industria. È in questo modo che i problemi concreti dei lavo
ratori meridionali, le loro riuendicazioni, la piattaforma sindacale cioè da cui la e.g.iL
deve partire, sono state nel Convegno di Napoli collegate alla polemica sugli indi

rizzi della politica meridionale del governo e sull'interuento dei monopoli, ad una'
più 'generale prospettiva di rinascita del Mezzogiorno. Assai opportunamente sono

state evitate polemiche, che avrebbero completamente falsato e il bilancio dell'aìione
condotta dalla C.g.i.l. net Mezzogiorno e la impostazione dei rapporti tra Sindacati e

movimento meridionalista. Polemiche che abbiamo invece visto inopinatamente riai
fiarare sulla stampa l,

per quanto assurdo sia oggi affermare che l'atteggiamento della

C.g.i.l. sia' stato negli scorsi anni di « preconcetta opposizione» alla politica meri

dionale del governo, diretto « a contrastare l'intervento dello Stato, più che a renderlo

maggiormente idoneo ... » (ma quale. significato ebbe allora la richiesta, [ormulata sin

dal 1950, in sede di discussione della legge istitutiua della Cassa, di chiamare i rap-
.

presentanti dei lavoratori a far parte del Consiglio di amministrazione, ovvero la

.

Vedi l'inchiesta di Vincenzo Piga sull'Avanti!: ai fini dell'argomento che stiamo
trattando, particolarmente indicativa è la prima corrispondenza, pubblicata il 18 aprile.
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partecipazione dei dirigenti della C.g.i.l. al Convegno di Napoli della Cassa? E si
son dunque dimenticate le concrete, per niente preconcette, argomentazioni su cui si

fondava la opposizione' alla politica meridionale del governo, e le p�oposte positive,
le precise alternative che al tempo stesso C.g.i.l. e Movimento di rinascita presen

tavano, prospettando indirizzi capaci di assicurare effettivamente la soluzione dei pro
blemi del Mezzogiorno?) e per quanto non meno gratuito, e profondamente errato,
sia sostenere che « la nuova posizione assunta dai sindacati è la conseguenza per la

C.g.i.l., della situazione di crisi, in cui è venuto a trouarsi il Movimento di Rinascita,
rivelatosi finora incapace di adeguarsi alla. nuova realtà politica, se non ancora eco

nomica e sociale, delle regioni meridionali »,

Siffatte affermazioni rispecchiano false impostazioni e conducono ad ancora più
false conclusioni: ed è stato davvero un gran bene che non si siano sentite in una

sede responsabile quale il Convegno di Napoli della C.g.i.l. A chiarimento e supe

ramento di tutte le polemiche, il Conuegno di Napoli ha infatti ribadito con forza
come ai sindacati spetti un ruolo decisivo nella battaglia unitaria per la rinascita

del Mezzogiorno, senza peraltro pretendere che essi si sostituiscano al Movimento di

rinascita; e per l'azione della C.g.i.l. nel Mezzogiorno ha indicato una piattaforma,
che non si esaurisce in un ristretto .àmbito rivendicativo ma non si risolve nemmeno

in una vaga impostazione di rinascita: che lega e integra �iustamente una linea di

politica sindacale con una linea di lotta per la soluzione dei problemi del Mezzo

giorno. Si è perciò trattato di un buon inizio, che ci auguriamo abbia, attraverso il

nuovo strumento della Commissione meridionale della C.g.i.l. un intenso 'e sistema

tico seguito.
Riservandoci ai tornare, con appositi articoli, nei prOSSLmL numeri, su alcuni dei

temi sopra accennati, pubblichiamo per ora l'interessante relazione presentata al C'on
vegno dalla Sezione econo"mica della C.g.i.l._

LA C.G.I.L. E LO SVILUPPO ECONOMICO DEL MEZZOGIORNO

Le caratteristiche attuali della situazione economica meridionale.

Un'analisi all'che affrettata della situazione economica nel Mezzogiorno, così come

essa si configura in questi ultimi anni, permette di rilevare come, accanto alla sussi

stenza e all'aggravamento delle. contraddizioni strutturali, tipiche di queste regioni, si

manifestano nuove tendenze ,e nuove contraddizioni, le quali, con varia ampiezza e

con diverse conseguenze, hanno" inciso sulla congiuntura e sulla stessa struttura della
economia meridionale. Una serie di fatti e di tendenze nuove si è manifestata, .sia '

pure in diversa .misura, nei principali settori dell'economia meridionale: nelle cam

pagne, nell'industria e nei servizi. Essi risultano dalle pressioni contrastanti, da un

lato del movimento delle masse lavoratrici meridionali in lotta
-

per la rinascita econo

mica del ,Mezzogiorno e, dall'altro. lato, del fronte del grande padronato industriale e

agrario, il quale cerca, {li garantirsi la sopravvivenza di vecchi privilegi e di sviare e

deformare le conquiste dei lavoratori, svuotandole del loro contenuto democratico e

trasformandole in strumenti di "paternalismo e di discriminazione. Essi si intrecciano
peraltro con i fattori tradizionali dell'arretratezza economica del Mezz�gi{)fno e, in al
cuni casi, tendono persino ad aggravare lo squilibrio esistente fra le regioni rneridio-
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nali e, il resto d'Italia; L 1 ,loro individuazione, necessaria al fine di ima impostazione
moderna dell'azione sindacale - ché essi costituiscono pur sempre l'elemento più di.
namico della situazione economica meridionale - deve essere quindi il risultato di una

indagine responsabile, che eviti le facili generalizzazioni e collochi, nel loro giusto
peso, nel loro significato e nelle loro origini, le trasformazioni avvenute, preoccupano
dosi sempre di inquadrarle in una valutazione complessiva dei problemi economici del
Mezzogiorno. Da un simile tipo di indagine, deriva che non tutti i « fatti nuovi»
della situazione economica meridionale possono semplicisticamente identificarsi come

fatti positivi. Alcuni comportano anzi un aggravamento ulteriore della situazione eco.

nornica meridionale o, comunque, una nuova remora alle sue possibilità di sviluppo.
Ma tutti, però, malgrado la loro diversa ampiezza e la loro diversa importanza, deh
bono considerarsi come meritevoli. di una osservazione a�tenta da parte dell'organizza.
zione sindacale e come tali da giustificare una certa evoluzione delle sue piattaforme
rivendicative e dei suoi metodi di azione.

Esistono degli indici di miglioramento, sia pure relativo, della situazione economica
meridionale? Ne .esistono indubbiamente alcuni" all'che se modesti di proporzione e se

contraddetti da altri indici che comprovano un peggioramento anche' assoluto della
situazione economica; anche se il peso ancora decisivo dei fattori di arretratezza del-

'l'economia meridionale pregiudica seriamente le loro stesse possibilità di sussistenza.
Fra questi indici possiamo rilevare un certo aumento del reddito complessivo prodotto
dane regioni, meridionali, un lieve aumento dell'occupazione (peraltro limitato ad al
'cune zone e contraddetto, dal licenziamento di importanti aliquote di mano d'opera in

quelle stesse e in altr,e zone), un certo maggior dinamismo in alcuni consumi e _ in

alcuni tipi di investimento. Ma l'estrema modestia di questi miglioramenti, e la loro

-incapacità a contrastare la tendenza prevalente nell'economia' meridionale è comprovato
dal fatto che malgrado la loro esistenza si ,è verificato un peggioramento ulteriore dello

squilibrio esistente fra Nord e Sud 'e, sotto alcuni aspetti, persino un peggioramento
assoluto della situazione economica e sociale, del Mezzogiorno.'

Il progresso generale del Mezzogiorno è stato inferiore a quello delle regioni set

,tentrionali. Infatti in tal senso' si può rilevare che in termini di, reddito pro-capite il

divario che' separa il Nord' dal Sud si è accentuato. Sec�ndo il pròfessor Molìnari,

direttore generale della S.V.I.M.E.Z., nel 1938 il reddito medio per abitante veniva cal

colato, in lire attuali, in circa 190 mn� lire 'per il Nord, contro' 105 mila lire per il

Sud, con un divario fra Nord e Sud del 45%. Nel 1950 tale divario si accentuava,

.superando il 60%. Per il 1955 si calcola che il reddito pro-capite nel Nord sia salito

a 250.000' lire (+30 % .rispetto al 1938), mentre nel Sud avrebbe superato il livello

pre-bellico portandosi a 108 mila lire.

Per quanto riguarda i consumi è da tener presente un fatto indicativo. I cosiddetti
consumi voluttuari (radio, spettacoli, televisione, tabacchi e motorizzazione non in

dustriale, etc.) e la costruzione di case per abitazione sono aumentati nel Mezzogiorno
rispetto al Centro-Nord, mentre con 10 stesso ritmo è aumentato il consumo di energia
elettrica. Per dimostrare' 'ciò valgano i seguenti dati 'Concernenti gli indici di consumo

per abitante: gli abbonamenti alla radio hanno avuto nel Sud un aumento dell'88%
contro un aumento del 57,4% nel resto del Paese (e tuttavia il livello assoluto italiano

di tale consumo è ancora assai disuguale: 146 abbonati su 1000 nel Nord; 120 nel

Centro e circa 7Ò nel Mezzogiorno e Isole); spese P�T gli spettacoli: +79,7% nel Sud
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contro +45,7% nel Centro-Nord: biglietti venduti per il cinema: +30,8% nel Sud

contro + 10,8% nel resto d'Italia; motorizzazione: la circolazione '<ii autovetture è

aumentata del 139,8 % nel Sud contro il 103,1 % nelle regioni centro-settentrionalì ; le

motoleggere hanno registrato un incremento del 556,8% nel Sud rispetto ad un au

ment? del 262,2% nel resto d'Italia; consumo di energia elettrica: + 35% nel Sud

e + 34,9% nel Centro-Nord; per gli abbonamenti ai telefoni: l'indice è aumentato

per il Sud' del 71,7% contro il 62,1% del Centro-Nord.

Mancano rilevazioni circa i consum'i dei tessuti e dei generi di abbigliamento.
Tuttavia, facendo riferimento ai num�ri indici 'del 'costo della vita,. si ha che tra il

1953 e il 1954, nel Centro-Nord il capitolo « ahbigliamento » decresce da 110,3 � 107,9,
mentre nel Sud si' registra appena una lieve flessione e cioè da 114,5 a 113,9. Ciò sta

a dire che la domanda di tali generi ha æsisÙto più nel Sud ch� nel Nord.

Nel sett�re edilizio l'ind'ice delle 'costruzioni delle abitazion( del 1954, rispetto al

1949, preso come base, è salito a 452,6 per il Nord ; a 381,4 per il Gentro; a 499,6
per -il Mezzogiorno e a 615,9 per le Isole. '

Un tale fenomeno si può 'spiegare, sia' nell'esiguità delle basi di partenza di tali
consumi nel Mezzogiorno sia nel particolare tipo di alcuni di essi: è da ritenere perciò
che il loro rapido espandersi è, caratteristico più al ravvivarsi dell'ambiente economico

per alcune zone e per taluni strati della popolazione meridional� che ad un generale
rialzo del tenore di vita del popolo del Mezzogiorno nel suo complesso. A suffragare
una tale costatazione stanno due {atti. Primo: (consumi alimentari non" sembra che si

espandano nel Mezzogiorno con 10 stesso ritmo degli altri consumi; per quanto con

cerne un consumo tipico in' tal senso, quello delle carni macellate, si deve costatare

'che mentre le carni macellate pro-capite sono passate, dal 1949 al 1955, da 17,6 a

19 Kg. nel Centro-Nord, nel Sud,' invece, nello stesso periodo, esse' sono variate da

8;7 a 10 Kg. Si può quindi concludere che per questo consumo alimentare fondamentale
il divario fra Nord e Sud è a tutt'oggi aumentato nei confronti del 1949. Secondo:

negli ultimi tempi'ril fenomeno d�l1'aumento più rilevante di alcuni consumi nel Sud
nei confronti del Nord, appare in via di r�nentame�to o addirittura in via di capo

volgimento di tendenza, e ciò si registra in particolare per i tabacchi, per i ciclomotori
e gli abbonamenti all� radio; mentre,' ed è ancora il caso più indicativo, -il consunio
delle carni mostra un peggioramento ancora "più accentuato nel diva�io tra Nord e

Sud; tali tendenze stanno 'proprio a dimostrare quanto' fossero fragili le basi di una

rapida espansione di alcuni consumi nel .Mezzogiomo.
'

Vi sono dati, d'altra parte, che stanno -

a testimoniare un ;eggiòramento non solo
in termini r�iativi' ma in termini assoluti delle còndizioni economiche dei lavoratori
del Sud rispetto a q.:ælli' del Centro-Nord, come risulta particolarmente per il feno
meno dell� disoccupazione.

Infatti, mentre la disoccupazione generale neile regioni settentrionali è rimasta,
dal 1951 al 1955, sosta��iaimente stazionaria, passando da 1.251.002 unità a 1.�44"236
(con una diminuzione dello 0,5 %), neUe regioni meridionali essa è notevolmente aurnen

tata passando da 087.302 a 916.746 'Con un incremento di ben il 33,4% 'che appare
tanto più grave se si tiene conto del sensibil� flusso migratorio dalle regioni meridionali
verso il Nord e verso l'estero in questi 'anni (I'emlgrazione dal 'Mezzogiorno infatti è
stata, senza contare quella interna, di 87 mila unità nel 1951, di 88 mila nel 1952,
di 91 mila nel 1953 e di 119 mila nel 1954).

I
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Uno squilibrio ancor più pronunciato si riscontra nel settore della disoccupazion�
industriale: mentre questa è diminuita da 611.347 unità a 536.347 dal 1951 al 1955
nelle regioni settentrionali (-12%) nelle regioni meridionali essa è aumentata da
.315.300 a 386.200 unità (+23 %). Dal 1955 al 1956 (primi 6 mesi) nel Sud la disce.
cupazione industriale- è ancora aumentata (+9%).

Anche la disoccupazione agricola ha registrato nel Sud un sensibile aumento: da
213 mila unità nel 1951 si è passati a 257 mila unità nel 1955. In questo campo pera].
tro anche il Nord ha registrato un forte aumento e cioè, da 121 mila unità nel 1951
a 184 mila nel 1955, aumento tuttavia dovuto esclusivamente alla regione emiliana;
mentre in tutte le altre regioni settentrionali vi è stata una diminuzione.:

Una valutazione degli indici generali della situazione economica meridionale porta
quindi alla conclusione che i lievi miglioramenti reglstrabili in alcuni settori sono

stati assolutamente incapaci di contrastare le ripercussioni esercitate dai principali
fattori dell'arretratezza economica del Mezzogiorno. E questa conclusione comporta la
costatazione del risultato f Ilimentare della politica economica del governo, almeno
nel suo scopo dichiarato di recare un contributo decisivo al miglioramento' delle con

dizioni di vita e di lavoro delle popolazioni meridionali, riducendo lo squilibrio esi

stente fra lo sviluppo economico del Mezzogiorno e quello del resto d'Italia, creando
, nuove occasioni di lavoro in misura tale da ridurre rapidamente 'e stabilmente la-

- / .

disoccupazione meridionale.
Ma questi ragguagli di ordine generale, se sono sufficienti per dare un giudizio

responsabile sui risultati conseguiti dal governo e dai maggiori. gruppi produttori
nel miglioramento delle condizioni efonomiche e sociali del Mezzogiorno,

_

non bastano
certo per valutare, nella loro portata reale, i fatti e le tendenze nuove che si sono

manifestati nella economia meridionale. Questi, infatti, per quanto abbiano coesistito
con il peggioramento dì quelle esistenti, hanno nondimeno contribuito a determinare
alcune trasformazioni nelle condizioni di vita e di lavoro e nelle stesse prospettive di

occupazione in certi settori .importanti dell'economia meridionale. D'altra parte, essi

hanno 'corrisposto" più in generale, al rafforzamento di certe forze economiche e poli
tiche (a scapito. di altre);. in seno alle classi che dominano l'economia meridionale.
Tutti fenomeni, questi, che interessano molto da vicino l'organizzazione sindacale..

In linea di massima i mutamenti intervenuti nella situazione e nella stessa strut

tura dell'eeonomia meridionale .interessano 'tre settori di fondatrientale importanza:
quello dell'agricoltura, dove, con la parziale realizzazione della riforma agraria è sorto,

-entro certi limiti, un mercato agricolo per ,i prodotti industriali, non direttamente

collegato alla grande proprietà, é si sono sviluppati' nuovi rapporti di produzione, anche

in relazione alla presenza di un tipo particolare di capitalismo di Stato, costituito dagli
Enti di rifornia;, quello dell'Industria dove alla carenza dell'iniziativa diretta dello

Stato hanno corrisposto alcune iniziative del grande capitale privato
-

(sia pure non

molto rilevanti nella loro entità) sollecitato e sovvenzionato dai finanziamenti I?ubblici,
con la conseguente creazione di alcune isole economiche e sociali relativamente pro

gredite, in un ambiente circostante profondamente arretrato e con l'a!coentua�ione, quindi,
del già rilevante processo di differenziazione nei redditi e nelle condizioni di occu

pazione dei 'lavoratori meridionali; quello dei servizi e in particolare delle opere pub
bliche, nel quale la politica di spesa del governo, dispersa in una :m'iriade di piccole
iniziative, molte d�le quali a .carattere meramente elettorale, ha favorito il sorgere, in
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molte località, di forme di occupazione non qualificate e provvisorie; con il risultato

però di introdurre alcune modificazioni, anche se instabili, nei consumi e nelle stesse

aspirazioni di larghi' strati di lavoratori disoccupati.

Problemi attuali dell'agricoltura meridionale.

È nel settore agricolo che la spinta delle masse lavoratrici meridionali ha per

messo di realizzare o direttamente stimolare' sensibili trasformazioni della preesistente
struttura economica. Negli ultimi anni si sono infatti registrati notevoli mutamenti

nella struttura della proprietà fondiaria e l'aumento di taluni indici relativi a 'Certi

tipi di investimenti agricoli.
Peraltro questi Ienòrneni. avvenuti nel campo della proprietà fondiaria e degli

investimenti per ess-ere limitati ad alcune zone e per il loro carattere scarsamente

organico in rapporto all'insieme dei problemi dell'economia agraria meridionale, si

sono accompagnati (e in parte ne sono stati direttamente. la causa) ad 'un accentuato

squilibrio fra le diverse zone agrarie all'interno del Mezzogiorno e anche delle' sue

singole regioni, alla stagnazione di importanti tipi di inv-estimenti e di colture, ad' un

divario fra il volume globale della produzione agricola nel Centro-Nord e nel Sud, il

quale, anziché ridursi, si è negli ultimi anni accresciuto.
.

./

Le distribuzioni di terra ad opera degli Enti di riforma, nel maggio 1956, am

montavano nel Mezzogiorno a 361 mila ettari. A questo si devono aggiungere i terreni

acquistati dai contadini - tramite la Cassa per la formazione della piccola proprietà
conta-dina: le nuove proprietà contadine formate da terreni appartenenti precedente
mente a medie e 'grandi aziende ammontavano, al dicembre 1955, nel Mezzogiorno a

125 mila ettari circa. In complesso, quindi, dal 1949-50 al 1956 sono stati espropriati
alla grande e media proprietà fondiaria, � venduti da questa, intorno a 480-490

mila ettari.

Questo risultato, che va considerato come il frutto delle lotte sostenute dalle masse

agricole per la conquista della terra, è peraltro ancora insufficiente in quanto incide
solo per il 20-25 % sulla grande proprietà terriera superiore ai 100 ettari, e inoltre
- proprio per il modo come è stata concepita e attuata la linea governativa di riforma
fondiaria - ha dato finora risultati in termini di o-ccupazione e di produzione ben

modesti di. fronte all'imponenza delle spese sostenute dalla collettività e direttamente

dai contadini neo-proprietari.
Infatti, alla fine. del 1955 si era raggiunto un complesso di inv-estimenti agricoli

'ad opera degli Enti di riforma nel Mèzzogiorno per 384 miliardi circa, e di erogazione
nel settore agricolo ad opera della Cassa- per il Mezzogiorno, per complessivi 150

miliardi. Certamente questa mole di investimenti non ha mancato di dare certi risultati.
Essi si sono però prevalentemente 'Concentrati nel campo delle « infrastrutture » del

l'agricoltura (canalizzazione, viabilità rurale, arginatura, rimboschimenti e prosciuga
menti) piuttosto che nel campo degli investimenti fondiari fissi all'interno delle aziende.

Questo fatto deriva dalla pratica assenza degli investimenti privati nel campo della
trasformazione fondiaria e della bonifica, i grandi agrari avendo accollato allo Stato
l'onere prevalente delle spese di bonifica e trasformazione nell'ultimo decennio (dal 70

al 75 %, secondo i dati più recenti),
Gli investimenti privati nell'agricoltura, si sono invece indirizzati fondamental-

"
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mente verso il macchinario agricolo e altri investimenti agrari, come la fertilizzazione.
Mentre si è accentuata negli. ultimi anni la decadenza economica delle aziende con

.tadine, specie di quelle a coltura promiscua delle zone montane, gli investimenti agricoli
privati si sono praticamente concentrati nelle aziende degli « agrari ».

Gli indici della trattorizzazione � del consumo di fertilizzanti sono sensibilmente
aumentati negli ultimi anni, pur rimanendo i livelli quantitativi ancora lontani dagli
analoghi impieghi nell'Italia settentrionale.

La dinamica degli investimenti agrari nelle aziende private, e in particolare quelli
in macchinario agricolo, si è direttamente contrapposta, in molte zone ad azienda
capitalistica estensiva o semi-estensiva, alla possibilità di occupazione della mano

_d'opera agricola, fino a 'Comportare in alcune zone una netta riduzione dell'occupazione
preesistente. Questi riflessi" derivano dal carattere « isolato» di questi investimenti, che
non sono accompagnati dalle necessarie opere di trasformazione fondiaria atte a favo
rire un sostanziale mutamento del regime agronomico delle aziende.

t indubbio però che tali investimenti hanno provocato, anche nelle aziende esten

sive o semiestensive, un inizio di distacco dalla situazione tradizionale preesistente, sia
nel senso di più frequenti rotazioni delle <colture (cotone, mais, foraggere avvicendate,
etc.), sia nel senso che anche I'organizzazione del lavoro delle aziende ha cominciato

·

a. risentire di questi fenomeni.
In conclusione, quindi, la massa prevalente degli investimenti in agricoltura nel

Mezzogiorno, negli ultimi anni, è dovuta all'intervento dello Stato, tramite gli Enti
di riforma e la Cassa del Mezzogiorno. Ma n carattere di tali investimenti, preva

lentemente indirizzati verso le « infrastrutture», e una meccanizzazione staccata dalla
·

trasformazione fondiaria spiegano perché i risultati in termini produttivi dell'agricoltura
meridionale siano stati modesti e inferiori anche percentualmente a quelli dell'agricolo
tura del Nord.

Nel complesso si può dire che i progressi produttivi dell'agricoltura meridionale
· riguardano parte dei terreni espropriati dalla riforma, e talune zone di pianura ove

si è rafforzata l'azienda capitalistica basata sulle colture specializzate (legnose e orto

frutticole) e l'azienda capitalistica a monocoltura intensiva (come è il caso, nel Fog
,giano, per la coltura granaria).

D'altro lato; la crisi dell'olio, la saturazione del mercato del vino, la stasi della

zootecnia meridionale e quindi di tutte le colture collegate, il mancato sviluppo della

barbabietola e il progressivo regresso della tabacchicoltura, hanno contribuito a far

regredire l'indice della produzione agricola meridionale rispetto a quella det Nord.

In definitiva, 'gli elementi di novità apparsi negli ultimi anni nell'agricoltura me

ridionale, fondamentalmente per effetto delle lotte dei lavoratori, non sono stati tali da

trasformare I'insieme dell'ambiente agrario meridionale e da ridurre il divario rispetto
all'agricoltura del Nord che nel medesimo periodo ha proceduto più celermente. Essi

però hanno' modificato iJ precedente equilibrio economico e sociale, differenziando,
.

maggiormente la situazione agraria dél Mezzogiorno e delle sue singole regioni e zone,

spezzando in buona parte il precedente quadro di « omogenea arretratezza» che carat

terizzava le campagne meridionali. I più insufficienti espropri della riforma, lo svio

luppo delle « isole» di maggiore produttività agricola come conseguenza dell'atteggia
mento meno « immobilistico» .di taluni gruppi agrari collegati alle. industrie di tra

sformazione o ai grandi mercati UI bani di consumo; questi fattori sia pure ancor
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limitati hanno favorito un allargamento del mercato agricolo in. relazione a quello
industriale e del consumo. Inoltre, la creazione e l'avvio dell'attività. degli Enti di

riforma, con la possibilità (prevista dalla legge) di influire sull'economia dei com

prensori di riforma vasti oltre 6 milioni di ettari, ha introdotto nell'agricoltura meri

dionale uno strumento pubblico di direzione dell'attività agricola, sconosciuto in

precedenza' la cui presenza pone al' movimento operaio' problemi del tutto nuovi di

politica agraria e sindacale.

Gli investimenti nell'industria e nei lavori pubblici.

Agli elementi di novità che si -riscontrano nella struttura' dell'agricoltura meri

dionale, non corrispondono invece dei mutamenti di pari importanza nella struttura

industriale.
Va messo in primo luogo in rilievo il carattere marginale. delle nuove iniziative,

le quali si sono limitate in grande parte a vivificare l'ambiente economico soltanto in

determinate zone ma che non sono giunte a incidere apprezzabilmente nell'economia
meridionale.

Un simile stato di cose è dovuto essenzialmente al tipo di intervento dello Stato
nel Mezzogiorno (sia attraverso la' Cassa del Mezzogiorno, sia attraverso l'industria di

Stato). È noto infatti che la Cassa pur avendo erogato in cinque anni oltre 500 mi

liardi non ha permesso di conseguire trasformazioni di un certo peso in ragione dei
limiti insiti nella politica di preindustrializzazione (cioè di « preparazione» dell'am
biente economico alla industrializzazione attraverso una politica di spese pubbliche).
D'altra parte assente è stata l'industria di Stato: ai ridimensionamenti operati nelle

industrie I.R.I. del Mezzogiorno, vi è da aggiungere che degli 800 miliardi investiti

in tutta Italia dal 1949 al 1955 dall'I.R.I., soltanto il 20% di essi è spettato al Mez-.
zogiorno.

La carenza di una iniziativa sistematica dello Stato e l'assenza di chiari indirizzi

nella politica di industrializzazione hanno lasciato così libero il campo all'iniziativa dei

grandi gruppi privati le cui realizzazionì, in queste condizioni, sono state limitate e

per lo più concentrate in particolari attività che per determinate contingenze hanno

potuto assicurare alti profitti: sono questi i settori dei materiali da costruzione, e

quellf legati alla politica di trasformazione agraria (industria alimentare e alcuni
settori chimici). D'altra parte caratteristica fondamentale del Iimitato processo di indu
strializzazione è stata la. concentrazione degli investimenti in determinate zone e in

-determinate iniziative: due sole regioni, Sicilia e Campania, hanno assorbito oltre il
60 per cento dei finanziamenti degli istituti specializzati di credito per il Mezzogiorno,
1'I.S.V.E.I.M.E.R., l'I.R/F.I.S. e il C.I.S. In Sicilia, dei finanziamenti concessi dall'I.R.F.I.s.
otto iniziative (fra le quali quelle della Montecatini, della Edison, dell'Eridania, della
Bombrini-Parodi-Delfino e della Standard) pari al 5 % del numero delle iniziative

approvate dall'I.R.F.I.S., hanno assorbito 13 miliardi, pari al 64% del totale dei fìnan
ziamenti erogati da quest'istituto a tutto il 31 dicembre 1955, mentre le altre 150,
iniziative non hanno avuto complessivamente che 6 miliardi di lire. In Campania, 9

iniziative su 113 hanno assorbito 5 degli 11 miliardi complessivamente erogati (con
una ulteriore concentrazione per Napoli città nella quale si sono accentrate 1'80% .delle
iniziative e delle somme complessive). In Abruzzo, cinque iniziative hanno assorbito
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circa cinque 'miliardi (contro un miliardo per le altre venticinque). In Lucania, tre

iniziative hanno avuto un finanziamento di 3,3' miliardi (contro mezzo miliardo per

le altre' undici). In Puglia; Bari ha eguagliato il resto della regione per l'entità delle
somme erogate.

'Questi dati dimostrano il carattere frammentario che si accompagna alla limita.
tezza delle nuove iniziative industriali nel Mezzogiorno: si tratta in realtà di vere e

proprie « isole», incapaci di attivare un processo generale' di industrializzazione ma

�he, nelle zone dove sono sorte senza dubbio hanno costituito elementi di rottura della

preesistente situazione, in termini di nuova occupazione la quale, anche se è stata

incapace per la sua esiguità di 'esercitare un peso determinante nel, mercato del lavoro
nel Mezzogiorno, è 'stata comunque in grado di mutare sensibilmente il volto sociale
di determinate, singole zone.

La disorganicità chè si riscontra nella situazione industriale del Mezzogiorno,
imputabile all'assenza di Una seria iniziativa dello· Stato, si connette alla politica
statale . seguita in queste regioni in' mate-ria di lavori pubblici' e al bilancio quin
quennale dell'attività della Cassa per il Mezzogiorno.

Sono noti i limiti che hanno contrassegnato l'impostazione di una politica di

pre-Industrializzazione nel Sud da parte dello Stato, intesa quale preludio per una

.; azione a' più vasta portata, limiti che hanno provocato quelle deficienze ammesse ormai

generalmente anche dagli ambienti ufficiali e governativi. Ma la' stessa: realizzazione di

questa 'politica nella sua concreta evoluzione ha' trovato ulteriori fattori che hanno
reso ancora più deboli gli effetti della erogazione della spesa pubblica; Iri primo
luogo, infatti, si è registrato il già denunciato fenomeno del riflusso al Nord di grande
parte

.

d�gli investimenti in opere pubbliche effettuati nel Mezzogiorno, a causa della
inesistenza iri queste regioni di sufficienti centri di rifornimento dei 'mezzi di produzione
necessari. In secondo luogo 'degli stessi obbiettivi prefissati all'azione della Cassa nei
vari settori di intervento, risultano realizzati in misura maggiore proprio quelli che
hanno consentito uno spezzettamento, della spesa pubblica in una serie molteplice di

piccole iniziative capaci non tanto di modificare radicalmente l'ambiente fisico di una

determinata zona ma capaci soltanto, spesso, di tamponare con un: minimo impegno
di mezzi le, più imperiose e improrogabili esigenze sociali di singole zone. 'E infatti,
esaminando il consuntivo di attività della: Cassa dalla sua fondazione al' '30 giugno

,1956, da una percentuale di realizzazione dei progetti approvati pari al 35,5% per
tutti i settori, si ha che questa percentuale �ale al 62,6 % n:el settore della viabilità
e cioè nel settore nel quale più di ogni . altro è 'stato possibile praticare una politica
di spesa pubblica spesso utilizzata per questa sua possibilità .anche a fini politici
clientelistici; mentre' la percentuale di realizzazione scende al 39,7 % per i bacini mon.

tani, al 32,2% per le bonifiche, �l 30,4% per gli acquedotti e fognature fino al 14,9%
per le opere ferroviarie.

Questa' politica di lavori pubblici pur nella sua disorganicità ha provocato deter

minate « novità ». nella situazione economica e sociale del Mezzogiorno. Anzitutto la

creazione di una massa non indifferente di occupati temporanei, anche se oggi -essa è

in forte diminuzione �dopo la punta 'registrata nel '53, ha determinato la creazione di

-nuove aree di consumo .

. A ciò si aggiungono le modificazioni prodottesi nella situazione sociale di queste
masse per le quali l'obiettivo della occupazione permanente è cominciato a divenire

/
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una prospettiva concreta. Occorre inoltre valutare il peso che la erogazione di spesa

pubblica ha esercitato in termini di moltiplicazione di attività « terziarie» quali certi

settori di servizi e del commercio.

Una valutazione sintetica della politica di lavori pubblici attuata dallo Stato

attraverso la Cassa del Mezzogiorno .giunge, pertanto, alla conclusione che essa per

quanto abbia raggiunto un certo risultato in termini quantitativi (spese erogate, oc

cupazione, consumi) non è stata in grado, sia per il modo come è stata concepita sia

per i modi in cui si è attuata, di realizzare neppure una vera « pre-industrializzasione »

mediante la creazione di grandi opere pubbliche capaci di essere inserite in una pro

spettiva di industrializzazione generale.

Le caratteristiche della disoccupazione meridionale.

Il breve esame che abbiamo fatto porta ad una conclusione di qualche importanza
per una o·rganizzazione sindacale come la C.G.I.L. e cioè alla costatazione che il problema
del lavoro, dell'impiegò delle centinaia di migliaia di lavoratori disoccupati nell'attività

produttiva dd Mezzogiorno, mentre risulta oggi più grave che mai, viene ad assumere

caratteristiche nuove alle quali debbono corrispondere rivendicazioni adeguate. Oggi,
molti dati mettono in rilievo che il movimento dei lavoratori disoccupati, nel Mezzogiorno
sopratutto, tende ad assumere sempre meno il carattere di una massa dalle condizioni
di vita, dagli interessi e dalle aspirazioni indifferenziate. Forti aliquote di disoccupati
sono state assorbite temporaneamente dalla politica di opere pubbliche che il governo

o le amministrazio-ni locali hanno finanziato attraverso i vari organi di spesa (Cassa del

Mezzogiorno, Ministero dei, lavori pubblici, Ministero del lavoro, Ministero dell'agricol
tura). Altr! strati di lavoratori disoccupati si sono direttamente o indirettamente colle

gati ad attività di tipo più o meno parassitario che pullulano nel settore dei servizi e

dell'artigianato (piccolo commercio, attività collegate con il turismo, lavoro a domicilio,
eccetera). Altri strati rimangono ancora direttamente collegati all'economia agricola,

Le condizioni di vita di questi lavoratori non, sono sostanzialmente migliorate e

in alcuni casi, anzi, si sono aggravate. Ma, in' relazione alle trasformazioni che si sono

verificate nella loro condizione « sociale» sono mutate le loro esigenze e le loro

aspirazioni.
Alle aspirazioni elementari tendono a sostituirsi aspirazioni differenziate e, co

munque, di, tipo più elevato.

Le esigenze più differenziate e più mature dei disoccupati meridionali (ottenere
una occupazione stabile, in una attività produttiva, con un reddito atto al soddisfaci
mento di determinati consumi) pongono all'organizzazione sindacale il problema di
formulare obbiettivi sempre più organici sino alla elaborazione COll'creta di un pro

gramma di industrializzazione, articolato su
.

scala settoriale e regionale.

La politica economica del governo e del grande padronato.

D'altra parte l'organizzazione sindacale unitaria non può prescindere nella valu
tazione dell'attuale situazione economica del Mezzogiorno e nella elaborazione della
sua piattaforma rivendicativa e di politica economica dagli orientamenti seguiti e dalle

prese di posizione assunte dalle due forze che cercano di orientare lo sviluppo econo-
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mico del Mezzògiorno: il Governo e i gruppi del grande padronato monopolisiico
agrario.

'

Sia il Governo che il grande padronato hanno cercato in questi ultimi anni di
rinnovare la loro posizione di dichiarata ostilità ad una politica di industrializzazione
che implicasse un concentramento degli sforzi finanziari nelle regioni più arretrate

della=economia meridionale. Oggi, il governo e i grandi monopoli S1 presentano come

fautori di una determinata politica di industrializzazione e di trasformazione fondiaria.
E l'impostazione emersa dal noto Convegno del CEPElS, che il Governo ha sostanzial
mente fatta propria, indica con sufficiente chiarezza il carattere di questa politica:
essa si basa sulla iniziativa incontrastata dei maggiori gruppi industri�li e agrari, nel
l'orientamento degli investimenti verso quei settori ritenuti da loro più redditizi. Essa
prevede un intervento dello Stato, oltre che nel settore' della pre-industrializzazione
(opere pubbliche e creazione delle infrastrutture, in funzione delle iniziative preordi
nate dai gruppi privati) anche in quello degli investimenti diretti, attraverso il finan
ziamento delle nuove imprese programmate dai gruppi industriali (indipendentemente
da qualsiasi criterio e qualsiasi indirizzo generale di politica economica) e attraverso

una politica produttiva delle attività economiche controllate dagli Enti pubblici (Enti
di riforma" industrie dell'Ln.t. e dell'Eas.r.) in funzione complementare e non con

corrente delle iniziative prese dai gruppi privati. Essa tende così a favorire nella stessa

economia meridionale e con l'aiuto della politica statale dei finanziamenti e delle

opere pubbliche, una più stretta organizzazione della piccola e media impresa produttiva
intorno alla iniziativa dei maggiori gruppi industriali e fondiari, e in funzione degli
interessi specifici di una data iniziativa industriale promossa dal monopolio o di una

data grande impresa agraria.
Nella situazione presente, malgrado che gli investimenti effettivamente realizzati

(con il contributo dello Stato) dai maggiori gruppi monopolistici e dalla grande pro-
, prietà agricola capitalistica siano stati, come abbiamo visto, estremamente modesti nella
loro entità effettiva, il governo italiano dimostra di volersi attenere quasi scrupolosa
mente alla impostazione di politica economica che gli è stata affidata dal Convegno
del C.E.P.E,S. Esso tende infatti a' subordinare ad una simile impostazione la stessa

realizzazione del « Piano Vanoni ».

Nella realizzazione del 'Cosiddetto « Piano Vanoni » infatti, il governo dimostra
di volersi ispirare molto rigidamente ad un solo criterio: quello di « integrare », nella

migliore delle ipotesi, l'iniziativa privata (che poi si riduce alla iniziativa dei mag

giori gruppi industriali-e agrari) con l'intervento dello Stato. Questo vuol dire che se

condo l'interpretazione data dall'attuale governo al « Piano Vanoni », lo Stato deve
intervenire per agevolare e favorire gli investimenti dei maggiori gruppi industriali
ed agrari e limitare i suoi investimenti diretti ai soli settori trascurati da questi gruppi.
[« Laddove decideranno di non intervenire i gruppi privati, là potrà, in alcuni casi

intervenire lo Stato »).
Discende da una simile impostazione la completa rinuncia « ad una politica che

coordini e orienti gli investimenti privati nell'industria e nell'agricoltura», ad una' ul

teriore estensione della riforma agraria, � ad una programmazione anche minima dello
sforzo ,finanziario dello Stato in funzione dello sviluppo di quei settori produttivi che
sono, ritenuti i più importanti ai fini di un assorbimento della disoccupazione e di

una vera ed organica industrializzazione del Mezzogiorno: ad un ihtervento dell'indu,
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stria di Stato e ad una politica degli Enti di Riforma che sia autonoma rispetto agli
orientamenti del grande capitale privato e che possa anzi, in alcuni casi, mettersi in

diretta concorrenza con questo e spezzare così il suo monopolio sui mercati più im

portanti del nostro paese.
Il disegno di legge presentato dal governo in Parlamento, per aumentare il fondo

di dotazione dena 'Cassa del Mezzogiorno [« Provvedimenti per il' Mezzogiorno») e

che è stato definito uno « stralcio » del Piano Vanoni, lo stesso disegno di' legge noto

come « Piano· Colombo» che prevede nuovi stanziamenti per le bonifiche e le tra

sformazioni fondiarie sono ispirati a questa linea di politica economica. Nella sua politica
delle opere pubbliche- come nella erogazione dei finanziamenti, la Cassa del Mezzogiorno
non trova nel disegno di legge governativo nessun vincolo che la obblighi a preordinare
i suoi interventi in base ad un programma statale di sviluppo dell'industria, dell'agri
'coltura e 'delle « infrastrutture» relative, il quale rifletta gli interessi specifici della
economia meridionale. Né esistono in quel progetto discriminazioni di sorta per le

grandi imprese industriali e 'agrarie che dispongono già di l�uti capitali e le 'piccole
e medie imprese meridionali.

Va rilevata anche la
.

quasi completa carenza di un programma organico di inve

stimenti diretti, nel Mezzogiorno, da parte dell'industria di Stato e dell'Ln.r, .In parti
colare. Dalle notizie ancora scarse sul contenuto del programma quadriennale dell'Ln.r.
risulta che laquota di investimenti destinati all� creazione di nuove iniziative nel Mez

zogiorno è ancora estremamente esigua e di molto inferiore a quella destinata 'per i

complessi già esistenti nell'industria settentrionale.
-

. Tutti questi elementi caratterizzano quindi la linea di politica economica che il

governo intende perseguire nei· confronti del Mezzogiorno e l'interpretazione da esso

data al « Piano Vanoni»: una interpretazione che precisamente rifugge da qualsiasi
piano e da qualsiasi programma; una interpretazione che subordina l'intervento dello
Stato' ai programmi dei grupp'i economici dominanti.

La posizione costruttiva assunta dalla C.G.I.L. nei confronti del « rilancio» del

Piano Vanoni, tentato dall'attuale governo, l'offerta della organizzazione sindacale
unitaria di contrattare eventualmente' una limitazione dell'aumento dei redditi dei

lavor�tori occupati in favore dei lavoratori - disoccupati, non può in nessun modo

essere confusa, in questo stato di cose, c6n una accettazione dei criteri e degli
obbiettivi assunti dalla politica economica del governo « in nome del Piano,--Vanoni)l.
Pur rimanendo costruttiva e aperta a tutte le soluzioni che garantiscono un aumento

stabilé della occupazione nei settori vitali della economia nazionale e .meridionale in

particolare, la C.G.I.L. dovrà perseguire la sua azione a tutti. i livelli per fare valere

le esigenze concrete dei lavoratori meridionali.

L'esigenza di adeguare ta nostra adone per lo sviluppo economico a tutti gli aspetti
della realtà meridionale.

Quali indicazioni derivano quindi alla organizzazione sindacale per la elabora-:

zione e per fil' realizzazione di una politica economica effettivamente rispondente agli
interessi dei lavoratori meridionali?

Esse si possono così riassumere:

a) Le trasformazioni (parziali e contraddittorie) realizzate nell'agricoltura, nel-

- (.
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l'industria e nei servizi (ìell'economia meridionaie mentre non hanno comportato una

attenuazione sensibile delle condizioni di arretratezza del Mezzogiorno e non hanno
smentito in nulla la validità della lotta perseguita negli anni trascorsi per la rinascita
del Mezzogiorno, hanno contribuito .ad accentuare alcune differenziazioni nel tenore
di vita e nelle aspirazioni delle masse meridionali, comprese le masse dei lavoratori
disoccupati.

b) In alcune zone dell'economia meridionale, i lavoratori si trovano sin da ora

impegnati in nuovi rapporti di lavoro o in nuovi rapporti di produzione nell'industria
e nell'agricoltura che comportano la necessità di affrontare problemi relativamente
nuovi, di ordine sindacale e di ordine economico .

.cl In molte regioni meridionali il sindacato si trova di fronte alle manifestazioni
concrete di una data politica economica dei gruppi dominanti la quale si ispira
ufficialmente ,all'obbiettivo dell'industrializzazione e della trasformazione fondiaria e

all'obbiettivo della maggiore occupazione. Il carattere complessivamente fallimentare
di questa politica non deve oscurare il peso economico e politico che le iniziative che
ne derivano possono esercitare nelle singole situazioni locali o settoriali e l'esigenza
che ne deriva di prendere una posizione chiara che concretamente contrapponga
l'orientamento della organizzazione unitaria dei lavoratori agli orientamenti dei mo

.nopoli, degli agrari e del governo.

Da queste indicazioni deriva l'esigenza .per l'organizzazione sindacale di appro
fondire e di articolare ulteriormente l'elaborazione e i metodi di rivendicazione della
sua politica economica:

Se' le, grandi parole d'ordine generali dell'azione del sindacato nel Mezzogiorno:
la terra, il lavoro, I'mdustrializzazione rimangono evidentemente valide .e più che mai

giustificate dalla situazione economica esistente nel Mezzogiorno, la lotta per realiz

zare questi obbiettivi, per potersi contrapporre .efficacemente all'azione "dei gruppi
dominanti deve potersi articolare in una serie di rivendicazioni concrete che inter

pretino le esigenze specifiche dei diversi strati di lavoratori meridionali e dall'altro

lato deve potere poggiare su di una impostazione organica, la quale indichi settore
per settore gli,obbiettivi di interesse meridionale e nazionale che la nostra economia

è interessata' a raggiungere, e gli· strumenti che debbono essere utilizzati per realiz

zare questi obbiettivi (dalla politica fiscale e creditizia all'intervento diretto dell'in.

dustria di Stato).
Sotto

<,

questo 'aspetto' si pongono indubbiamente nuovi còmpiti alla nostra orga

nizzazione, No-; soltanto essa deve essere in grado di contrapporre sempre e sul

terreno 'più concreto la sua piattaforma economica a quella dei gruppi dominanti ma

essa deve essere anche in grado di operare per il miglioramento e la trasformazione
-

di quelle iniziative che sono realizzate dal Governo e dai gruppi privati, sotto la

spinta delle masse ,lavoratrici meridionali. Essa dovrà valutare realisticamente la natura

oggettiva di certe nuove forme di organizzazione della spesa pubblica e del mercato

(dalla Cassa del Mezzogiorno agli Enti di riforma) e, quindi, agire politicamente perché
il loro orientamento e la loro funzione diventino più consoni agli interessi della col

lettività.
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Gli obbieùivi dell'azione del sindacato unitario per le riforme di struttura e lo svi

luppo
-

economico del Mezzogiorno.

Tutte queste considerazioni ci indicano,. a nostro parere con sufficiente chiarezza,
i terni essenziali. intorno ai quali approfondire ed articolare ulteriormente gli ob
biettivi dell'azione sindacale per lo sviluppo �conomico del Mezzogiorno.

Essi si possono infatti indicare nei seguenti:

1. Estensione della riforma agraria mediante la riduzione ulteriore del limite della

proprietà terriera in tutta l'area agricola del Mezzogiorno.
La lotta per il raggiungimento di questo obbiettivo poggia su alcune importanti

'iniziative, quali la presentazione al Parlamento del progetto di riforma fondiaria

generale da parte dei rappresentanti dei partiti proletari, e le richieste sempre più
pressanti da parte dei lavoratori agricoli del Mezzogiorno per la suddivisione del

patrimonio agrario demaniale e comunale retto ancora attualmente da un regime
agronomico molto arretrato.

Questa lotta può inoltre articolarsi intorno ad una serie di obhiettivi parziali ed

immediati, quali: la completa assegnazione delle terre espropriate in base alle. leggi'
vigenti; l'esproprio obbligatorio delle quote fondiarie che non sono state- bonificate

da parte dei proprietari, nella misura prevista dalle apposite leggi (legge Serpieri
del 1933); la rivendicazione di esproprio, a favore dei lavoratori con contratti mi

glioratari, di quote di terra per un valore proporzionale sia ai contributi concessi dallo
Stato alla proprietà sia alle migliorie apportate dai lavoratori .

. 2. Trasformazione dell'attuale struttura degli enti di riforma, attraverso l'aume';to
';'ei loro organi direttivi della rappresentanea dei contadini assegnatari, garantendo
d'altra parte un maggiore potere. di autodecisione alle cooperative di assegnatari.

Questo obbiettivo si può realizzare attraverso una lotta che poggi su di una

serie di rivendicazioni tendenti a trasformare l'ente in organismo di difesa e poten

ziamento della piccola proprie�à, in strumento di una politica di investimenti e di

coltura effettivamente moderna e corrispondente agli interessi agricoli e industriali

del Mezzogiorno, al di fuori di qualsiasi ipoteca d�i monopoli e dei grandi gruppi
agrari.

In questa prospettiva, gli assegnatari e i coltivatori diretti dei comprensori che

possono essere assistiti dall'Ente di riforma debbono potere elaborare, con l'aiuto

delle òrganizzazioni sindacali e delle cooperative e' nel quadro degli orientamenti più
generali assunti dal movimento operaio sui problemi di politica agraria, dei pro

grammi a iivello di azienda e di comprensorio.
-

Questi programmi debbono concretare

la funzione di assistenz� alla piccoÌa e media azienda contadina, di sollecit�zione di

una politica organica dr investimenti, cultura e tr-asformazionii fondiarie alle quali
sottostiano tutte le aziende del comprensorio e in primo luogo le grandi aziende.
Sulla base di questi programmi, gli assegnatari debbono rivendicare che i fondi
stanziati dallo Stato per il finanziamento degli Enti di riforma (legge Colombo)
siano subordinati nella loro erogazione da un lato ai criteri di priorità che meglio
corrispondono alle esigenze di sviluppo della piccola e media azienda, e dall'altro
lato al rispetto degli orientamenti democraticamente stabiliti in seno agli Enti di

riforma, da parte délle aziende e in primo .Iuogo di quelle maggiori.
3

.. Democratizzazione dei consorzi di bonifica idraulica e
_

montana meridionali,
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con la partecipazione, a parità di voto, dei piccoli proprietari e il controllo sistema.
tico da parte dello Stato sulla utilizzazione dei fondi erogati in base alle leggi vigenti.

La realizzazione di questo obbiettivo, che investe nel Mezzogiorno un territorio
di oltre 4 milioni di ettari, comporta la lotta per l'applicazione integrale delle leggi
di bonifica, in particolare per quanto riguarda l'esproprio dei proprietari inadempienti
e per ottenere una partecipazione effettiva dei piccoli proprietari e dei lavoratori
interessati alla elaborazione dei piani aziendali e interaziendali di bonifica e trasfor
mazione. Intorno a questo obbiettivo possono svilupparsi una serie di iniziative, di
elaborazione collettiva di programmi parziali di bonifica ad opera dei braccianti e

coltivatori diretti. alleati,
-

e di azione rivendicativa comune per imporre la loro
.

applicazione ..

4. Rapida applicazione delle leggi per la salvaguardia del suolo nelle zone di

montagna.
Tale obbiettivo deve venir considerato come la premessa per il risollevainen�o

economico e sociale della montagna meridionale, la quale va incontro ad una crisi'

sempre più .profonda, Per questo le rìvendicazioni di pronta applicazione delle leggi
speciali (come quella per la Calabria), l'estensione delle provvidenze stabilite dalla

legge sulla montagna e altre iniziative che richiedono l'indispensabile intervento dei

pubblici poteri, debbono accompagharsi a indicazioni formulate dalle zone intere�sate '

di programmi di investimento e colturali che permettano il reinserimento su basi più
moderne dell'economia montana nel mercato meridionale e nazionale.

5. La nazionalizzazione delle fonti di energia, come obbiettivo nazionale, di pri.
mordiale interesse per l'industrializzazione del Mezzogiorno.

Questo "obbiettivo generale che investe l'industria elettrica, la ricerca e la estra

zione degli idrocarburi, la 'estrazione di combustibili solidi e la. produzione atomica

può rèalizzarsi attraverso la lotta per una serie di obbiettivi parziali, di estrema im�
portanza per l'economia meridionale perché sono i veri presupposti dell'industrializ

zazione organica del Mezzogiorno. Fra questi hanno particolare rilievo:

il coordinamento effettivo dei programmi di produzione e di distribuzione di energia
elettrica delle aziende direttamente o indirettamente controllate dai pubblici poteri
(Finelettrica e

.

aziende comunali) in base ad un programma generale -straordinario

per il Mezzogiorno, che poggi su, di una politica
..... tarlffaria effettivamente "ispirata

agli interessi specifici della industrializzazione del Mezzogiorno. Prima condizione per

la realizzazione di questo obbiettivo è la completae emancipazione delle aziende pub
bliche produttrici di energia elettrica dalla tutela monopolistica e l'abrogazione delle

tariffe preferenziàli che esse concedono ad alcuni gruppi industriali privati;
l'iniziativa dell'Ente Nazionale Idrocarburi nel Mezzogiorno, per la valorizzazione delle

risorse naturali esistenti e in particolare per la' ricerca e lo sfruttamento' dei giaci
menti di petrolio e di metano, obbiettivo questo che si identifica, in alcune zone,

con la possibilità di garantire nuove possibilità di sviluppo ad una industria chimi-ca
moderna (petrochimica). La elaborazione in corso di compimento del programma
quadriennale dell'E.N.I. deve costituire nel Parlamento e nel paése una importante
occasione perché i rappresentanti dei lavoratori meridionali esercitino tutta la loro

pressione sull'industria di Stato per costringerla ad impegnare nel Sud una concorrenza.

effettiva ai monopoli petroliferi stranieri e ai monopoli elettrici italiani;
la modificazione dell'ordinamento legislativo siciliano per quanto ..riguarda il· regime
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di concessione aUe società petrolifere e l'azione immediata per ottenere nei lOTO con

fronti la più rigida applicazione delle leggi vigenti, in primo luogo per quanto riguarda
l'esproprio delle 'Concessioni per le quali non è stato rispettato l'obbligo di effettuare
le necessarie opere di ricerca e di perforazione o di estrarre un dato quantitativo
di prodotto;
la difesa e il potenziamento dei giacimenti di combustibili poveri esistenti nel Mezzo
giorno (carbone Sulcis e ligniti) attraverso l'attuazione di sistematici programmi di
riattrezzatura delle miniere e di integrazione delle loro produzioni con impianti di

gazificazione di un. programma nazionale di sfruttamento dei combustibili solidi che
coordini l'attività delle imprese pubbliche=e delle imprese private interessate a. questo
settore e che sopratutto realizzi 'un coordinamento razionale con le" imprese produttrici
di energia elettrica;
la creazione di una prima centrale atomica sperimentale nel Mezzogiorno, come base
per una produzione di energia elettrica da combustibile nucleare, ad opera dello Stato
e cioè ad opera dell'Ente nazionale idrocarburi.

6. La realizzazi�ne· di un programma di industrializzazione e di trasformazione
fondiaria imperniato sull'iniziativa diretta dello Stato e lo sviluppo coordinato dei
settori

.

di interesse fondamentale per l'economia meridionale.
La lotta per questo obbiettivo fondamentale della politica economica del sinda

cato unitario deve ,potersi imperniare, con maggiòre concretezza che per il passato,

sugli obbiettivi dì carattere settoriale e deve essere in grado di, indicare' con preci
sione gli strumenti che, a livello locale, regionale' e nazionale possono 'essere utilizzati

per la sua realizzazione.
È matura la situazione, a nostro parere, 'per giungere alla elaborazione, da parte

del sindacato, di programmi -di settore che, nelle grandi linee almeno, e nei traguardi
fondamentali, offrano ai lavoratori una piattaforma concreta di lotta contro la politica
dei grandi monopoli e contro la subordinazione dell'intervento statale a questa poli
tica. I settori di fondamentale importanza per lo sviluppo organico dell'industria

meridionale sono infatti, oltre a quello dell'energia:
a) L'industria mineraria; che deve essere rafforzata e sviluppata attraverso un

sistematico programma di riattrezzatura delle miniere esistenti, di ricerche per la

valorizzazione di nuovi giacimenti e soprattutto di « integrazione verticale » attraverso

la costruzione fii impianti di trasformazione, atti a sfruttare razionalmente' i mine

rali, con processi altamente economici (sotto questo aspetto va visto in particolare
il problema dei minerali siciliani - zolfo, salgemma, potassa - che possono costi

.

tuire la base per una industria chimica moderna, produttrice di concimi azotatì e

di concimi complessi).
b) L'industria siderurgica, le cui basi esistenti nel Mezzogiorno (impianto lLVA

di Bagnoli) debbono essere ulteriormente rafforzate ed estese, sia attraverso l'amplia
mento degli impianti esistenti sia attraverso la creazione di una nuova uniti produt
tiva che soddisfi le esigenze crescenti di materiali siderurgici a prezzi decrescenti

dell'economia italiana e meridionale in particolare ; sia soprattutto attraverso I'orien- '\

tamento dei programmi di laminazione verso i settori di consumo dell'acciaio di

maggiore interesse per la industrializzazione del Mezzogiorno (lamiere, tubi, ton

dini etc.).
c) L'industria meccanica di base (e in primo luogo l'industria delle macchine

.

<
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per l'industria e per l'agricoltura, l'attività cantieristica e .la produzione di carpenteria
metallica), la cui espansione e riorganizzazione costituiscono oltre che uno strumento

importante per §timolare il processo di industrializzazione, una condizione Iondamen.
tale per offrire alla siderurgia meridionale una base stabile di sviluppo ulteriore.

d) L'industria chimica di base e dei beni di consumo durevoli, settore tipico della
nuova industria meridionale che trova nei giacimenti di idrocarburi esistenti nel

Mezzogiorno e nella possibilità di sfruttare in loco altre fondamentali materie prime,
una convenienza particolare ad insediarsi soprattutto nel quadro di una politica 'di
investimenti delle industrie di Stato (E.N.I.) autonoma dagli interessi monopolistici.

e) L'industria di trasformazione dei prodotti dell'agricoltura e della pesca, (in
particolare l'industria lattiero-casearia e l'industria conserviera) che può trovare da
una estensione della riforma agraria e da una accelerazione della politica di tra

sformazione fondiaria nuove e importanti basi per un suo sviluppo, soprattutto nel
settore conserviero, al di fuori del gruppo monopolistico che fino ad ora controlla

praticamente questo mercato, nel Mezzogiorno,
I prog_rammi di settori, atti a concretizzare le linee della politica di industria.

lizzazione del Mezzogiorno rivendicata dal sindacato, debbono però approfondire oltre
"che l'esame delle possibilità oggettive di sviluppo dei singoli settori nelle varie re- .

gioni del Mezzogiorno (nel quadro però di una valutazione organica della situazione

economica meridionale, dell'attuale struttura industriale esistente e delle sue carat

teristiche generali) anche l'indicazione degli strumenti più atti ad assicurare il rag

giungimento degli obbiettivi principali che i programmi stessi propongono.
Sotto questo profilo, una particolare importanza sembra avere la utilizzazione da

parte dello Stato, sotto la spinta delle masse 'lavoratrici, dei seguenti strumenti di
direzione e di orientamento .degli investimenti pubblici e privati nel Mezzogiorno:

a) L'iniziativa dell'industria di Stato e in primo luogo dell'Ln.r., dell'E.N.I., della
Carbosarda e dell'A.N.C.I. in tutti i settori in cui questi gruppi svolgono già una

attività di particolare rilievo (siderurgia, elettricità, costruzione di macchine, costru
zione 'di m�zzi di trasporto terrestri � marittimi, minerali metallici, carbone, idro

'carburi, cemento, chimica, etc.). Questa iniziativa deve potersi basare .su alcuni inve

stimenti fondamentali nei settori chiave dell'economia meridionale (siderurgia, mee

canica, industria mineraria e energia) e nella creazione di uno speciale organo di

coordinamento della politica industriale delle azieride di Stato nel Mezzogiorno. Esse

debb�n� essere in grado di stabilire « rapporti tipo» con le piccole e medie imprese'
meridionali, garantendo loro delle condizioni eque nei contratti di fornitura e sub

fornitura e collegando in tal modo il loro sviluppo a quello dell'industria di Stato.

Essa deve potersi rapidamente tradurre in una politica di prezzi tale da sollecitare

rapidamente un aumento degli investimenti in tutti i settori dell'industria e del

l'agricoltura' meridionale che dipendono dai prodotti di base' controllati almeno in

parte d�llo Stato, intaccando i prezzi di monopolio e gli accordi di cartello che

ostacolano sistematicamente l'espansione di alcuni mercati dell'economia meridionale.
b) Un controllo qualitatioo del credito, da realizzarsi in primo luogo attraverso

gli istituti preposti 'al finanziamento delle nuove attività' industriali del Mezzogiorno
r (I.S:V.E.I.M.E.R., I.R.F.I.S., C.I.S.) per garantire una priorità e delle condizioni prefe

ren�iali (nella durata del credito 'e nel tasso di interesse) alle industrie che parte

cipano ai settori di interesse fondamentale per l'economia 'meridionale. La realizza-



zione di tm efficient� controllo del credito implica naturalmente un aumento notevole

della massa complessiva dei finanziamenti: ancora trO'PPO' esigui, e una definizione pre-.

eisa di una scala, di priorità fra le varie attività fìnanziatrici (è vero che gli istituti

di finanziamento per il Mezzogiorno sono notoriamente vincolati al rispetto di alcuni
criteri di priorità: ma anche

.

quando vengono applicati, essi sono soltanto condizioni
di priorità, non di agevolazione discriminatrice delle singole iniziative).

c) Una politica fiscale discriminata che incoraggi in maggiore misura le industrie
che' partecipano ai settori di interesse fondamentale. Una politica fiscale' ispirata a

simili criteri dovrebbe comprendere anche Ia manovra delle tariffe doganali (come
discriminazione nella tendenza al ribasso) in funzione degli interessi delle industrie

di 'Il1aggiore importanza per l'economia meridionale.
, d)' Una politica statale' e locale per la costruzione delte infrastrutture, che con

ceda cioè una partecipazione diretta dello Stato alle spese inerenti alle opere com

plementari dei nuovi impianti industriali o che garantisca direttamente la costruzione �

di 'queste opere. La politica delle infrastrutture deve però essere, più direttamente
collegata e subordinata al programma di industrializzazione che deve essere assunto
come criterio di base per I'orientamento degli investimenti. Ciò comporta oltre che
uno stretto coordinamento dei piani di spesa dei vari organismi locali e statali (Mi
nistero dei LL.PP., Cassa del Mezzogiorno, - Ministero del lavoro) che operano nel

settore delle infrastrutture, la fissazione di un criterio di priorità a favore di quelle
iniziative industriali che concorrono alla immediata' realizzazione del programma di

industrializzazione e dei suoi obbiettivi settoriali.

Questi obbiettivi, a carattere ancora generale, che debbono trovare maggiore
concretezza nei vari programmi di settore, elaborati dalle organizzazioni sindacali del

MezzO'giO'rn? POSSO'ilO trovare delle realizzazioni parziali nella Ietta quotidiana per

la difesa o il potenziamento di questa Q q.uella industria meridionale, per l'attuazione
di questa Q quella misura creditizia o fiscale, per l'attuazione di questo Q quel pro

gramma di opere pubbliche (facendo in questo caso coincidere l'interesse dei lavo

ratori disoccupati ad una occupazione più lunga e meglio retribuita con : l'esigenza
di garantire alle c località interessate la costruzione di opere effettivamente, funzionali

rispetto all'ambiente economico esistente o da creare, invece degli interventi fram

mentari e saltuari che hanno contraddistinto fino ad ora gran parte della politica
delle .opere pubbliche nell'Italia meridionale).

7. La modificazione e il miglioramento degli ordinamenti vigenti per l'industria

lizzazione � lo sviluppo economico del Mezzogiorno.
La battaglia - nella quale le ,O'rganizzaziO'ni sindacali unitarie debbono assu

mere un pO'stO' di primo piano - per il sostanziale miglioramento del, disegno di

legge governativo sulla Cassa del MezzO'giO'rnO',' costituisce una tappa fondamentale

per giungere alla modificazione degli ordinamenti vigenti nell'economia meridionale.
Essa deve fondarsi in modo particolare sulla richiesta di in"trO'durre nella nuova legge
i seguenti criteri fondamentali :

l'elabO'razion� di tre programmi di spesa pubblica: uno per il settore dell'agricoltura
(attraverso un CO'O'rdinamento generale dell'attività degli organi dello Stato Q control
lati da esso, dal Ministero dell'agricoltura agli Enti di riforma, ai Consorzi di bonifica,
alla Cassa del Mezzogiorno, agli Enti di credito agrario); uno per il settore industriale
(attraverso 'tm coordinamento dei programmi dei vari' organismi interessati alla politica
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industriale nel Mezzogiorr o, dal Ministero delle partecipazioni statali- al Ministero del
l'industria, alla Cassa del Mezzogiorno) 'che si fondi sulla individuazione dei settori
di preminente interesse per I'economia meridionale, i quali debbono costituire i « ca

posaldi » dell'industrializzazione; uno per il settore delle opere pubbliche (attraverso
un coordinamento dei programmi di spesa degli organismi interessati: Ministero dei
lavori pubblici, Ministero del lavoro e Cassa del Mezzogiorno) che si colleghi stretta

mente (per la parte di esso che riguarda la costruzione di infrastrutture interessanti
l'industrializzazione e la trasformazione fondiaria) ai primi due programmi.· Questi tre

fondamentali programmi di spese dovrebbero costituire una specie di bilancio stralcio
per il Mezzogiorno;
la fissazione di crite�i nella concessipne dei crediti, 'contributi, esenzioni fiscali e

garanzie per i prestiti alle nuove industrie che sorgono nel Mezzogiorno. Questi criteri
dovrebbero partire dal principio che ogni industria ha diritto a beneficiare entro una

certa misura degli incentivi predisposti dalla legge ma che quelle industrie che
rientrano '";ei settori fondamentali assunti dal programma di' sviluppo industriale

u debbono avere oltre che la priorità - (nei finanziamenti e nella concessione di garanzie)
anche condizioni di maggiore favore (nelle esenzioni fiscali e nella misura dei contributi

,e nella concessione dei finanziamenti);
-

l'obbligo per le grandi aziende che avranno fruito di agevolazioni statali nel Mezzo

giorno di investire quote dei loro profitti in' obbligazioni degli istituti di credito nel

Mezzogiorno;
il controllo sull'adempienza dei proprietari fondiari agli obblighi di-bonifica derivanti
dalla concessione di contributi da parte dello Stato e l'espropriazione delle terre corri

spondenti al maggior valore del fondo bonificato o trasformato in una proporzione che
varia -con il grado di adempienza.

8. Elaborazione dei piani regionali di sviluppo economico.
Tutte le iniziative intraprese dai - sindacati per _accelerare o orientare l'indu

strializzazione, del Mezzogiorno sulla base di una politica direttamente ispirata : agli
interessi delle masse lavoratrici meridionali (dalle proposte e rìvendicazioni partico
lari, ai programmi di settori) debbono potere confluire nella impostazione organica
di piani economici regionali.

Con i lOTO piani, elaborati con il concorso diretto delle masse lavoratrièi delle

regioni e dei' settori interessati, nel quadro di una visione organica dei problemi eco

nomici meridionali, i sindacati saranno in grado di fare valere la loro impostazione
in materia di industrializzazione e di trasformazione fondiaria, di fronte ai tentativi

dei gruppi privati e dello stesso .governo di dare ai piani regionali di sviluppo econo

mico un contenuto meramente ipotetico, analogo a quello dello stesso « Schema decen

nale di sviluppo della occupazione e del reddito» e di farne cosi dei duttili strumenti

atti a garantire qualsiasi politica industriale, compresa la peggiore.

<,
)
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L'ALTA CORTE SICILIANA E LA DIFESA DELL'AUTONOMIA

-

- Ripubblicando cento anni fa i (( Capitoli del regno di Sicilia» un

appassionato e meticoloso giureconsulto palermitano - lo Spata
-

- si
sforzava di illustrare il carattere (( contrattuale» della antichissima costi
tuzione siciliana

-

ricordando come; mentre altrove le repubbliche cadevano
sotto il dominio di Carlo V, (( qui' il superbo e invitto imperatore piegava -

il ginocchio, giurava i diritti del popolo e manteneva saldo il giuramento»
e come, fra lo stupore dei contemporanei, anche Filippo II, che fu (( il
Tiberio della monarchia spa-gnola, in Sicilia non violò il pubblico - patto ».

E infatti, cosi come l'imperatore Carlo V, reduce da una- vittoriosa in
cursione a Tunisi, sbarcò appositamente in Palermo nell'agosto del 1535

per giurare solennemente dinanzi al Parlamento siciliano la osservanza dei
-

capitoli del regno, tutti i re di Sicilia - dà Huggero il Normanno a

Carlo In di Borbone - si sottomisero all'obbligo costituzionale del giu
ramento. Solo Carlo d'Angiò non giurò, e mal gliene incolse, come è noto

a chiunque abbia sentito parlare del Vespro siciliano, che fu legittima .ri
volta di popolo _

non contro un re, ma contro un usurpatore, contEo colui
che per non aver giurato non aveva tit-olo alcuno di legittima sovranità, e

a cui non valse Ja benevola e istigatrice protezione- del papa.
Di un cosiffatto spirito contrattualistico sono impregnate profonda

mente la storiografia, la giuspubblicistica e la filosofia' politica siciliana di
tutti i secoli e - -ancor oggi - i sentimenti politici di una gran parte del
popolo siciliano. E infatti lo spirito del contratto fu non ultima fra le
componenti del vasto moto separatista che,-fra il '43 e il '46, animò l'isola
da un capo all'altro e che autorevolmente Togliatti, parlando a Catania
nell'aprile 1947, riconosceva aver avuto il merito di agitare il problema
della libertà. della Sicilia. Lo stesso Togliatti un- anno prima, a Palermo,

-

aveva affermato: (�Ora se ben si riflette, si vede che attraverso a questi
secoli di vita e di lotta, la originalità del popolo siciliano consiste proprio
in

_ questo: che questo popolo è sempre stato fiero difensore non .solo dei
suoi interessi' materiali, ma prima di

_

tutto dena sua libertà. Per questo,
esso ha sempœ cercato di arrivare a concludere un patto speciale _

con

quelli che erano i suoi governanti,� patto il quale garantisse in modo-par
ticolare la: Iibertà della Sicilia. Per questo la Sicilia è diventata ed è nella
nazione italiana unita qualche cosa che noi non possiamo non riconoscere
come una entità particolare la quale

-

deve essere di diritto e_ non soltanto
di fatto riconosciuta nell'ordinamento di uno stato democratico l).

Ora lo Statuto' che -regola l'autonomia siciliana e che è parte inte
grante della Costituzione .italiana, per il modo con cui fu elaborato dalIa

�)
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Consulta siciliana, poi promulgato e infine inserito nella Costituzione, ha
del « patto» la natura e l'essenza, pur nelle forme del più moderno e

rigoroso costituzionalismo. L'istituto nel quale più inequivocabilmente tale
natura si manifesta è quello dell'Alta Corte per la Sicilia, sup!ema magi.
stratura costituzionale a composizione paritetica chiamata a giudicare sui
conflitti fra Stato e Regione.

-<;

È ben comprensibile quindi come profondo sia il risentimento dei
siciliani per l'attacco che da molto tempo si conduce contro questo istituto
e come grave sia avvertita l'offesa per i primi risultati ottenuti in questi
ultimi tempi dai nemici della autonomia siciliana. La nota sentenza della
Corte costituzionale che si riconosce competente a giudicare della materia
attribuita all'Alta Corte per la Sicilia solleva un classico conflitto di giu
risdizione e un complesso di questioni di dottrina, di interpretazioni e di
legislazione su cui g-ià ha cominciato ad esercitarsi, e ancor per molto
tempo si eserciterà, l'ingegno dei giuristi. Anche il messaggio con cui il

Capo dello Stato, avvalendosi .per la prima volta di una sua prerogativa.
ha raccomandato al potere legislativo di non procedere alla elezione dei
giudici mancanti all'Alta Corte per la Sicilia, costituisce un atto di indiscu-

-tibile valore formale, il cui contenuto però offre inesauribile materia di
discettazionè tecnico-giuridica.

Ma prima e al di sopra di. tali questioni, quel che più conta per i

siciliani è il modo tradimentoso e sleale con cui il governo di Roma ha
condotto la sua azione: quella indecorosa violazione del patto, quell'ipo
crito rinviare ogni possibile regolamento della materia, quel menare in

lungo in attesa di potere colpire alle, spalle. Il governo Segni ha condotto
avanti la sua insidia passo a passo; ha impugnato tutte le leggi del Par
lamento siciliano, con decisioni del Consiglio dei ministri usurpatrici dei

poteri del Commissario dello Stato presso la Regione, che è un istituto non

_

subordinato all'esecutivo; ha proposto le impugnative presso la Corte co

,
stituzionale anziché presso l'Alta Corte per la Sicilia come sempre era

stato- fatto- in passato; ha fatto procrastinare la riunione congiunta dei
due rami del Parlamento per l'elezione di alcuni giudici di parte statale;
ha ostacolato l'iter- di una legge, già tempo fa proposta dal d.c. Aldisio,
coordinatrice delle due supreme magistrature costituzionali.

Mancamento di parola, tradimento, slealtà sono cose che, in Sicilia
non trovano perdono: di queste colpe si è macchiato il governo Segni agli
occhi dei siciliani e ne porterà addosso sempre il marchio. Né varranno a

cancellarglielo gli incoraggiamenti e gli applausi del Corriere della Sera
e del Globo i quali, biascicando le - false litanie .della sacra unità della

patria, hanno condotto' e conducono per conto dell'alta finanza e della

grande industria la più ostinata campagna di divisione che mai sia stata

condotta contro i diritti e le libertà di una parte cosi cospicua e rilevante
della nazione quale è -Ia Sicilia. J

. Invero, negli ultimi tempi, la grande - stampa italiana quotidiana e

periodica ha dedicato un qualche spazio alla Sicilia non già soltanto per
dar notizia di sensazionali catene di delitti o di clamorose rivolte caree-
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rarie, ma anche per « agitare» il pericolo della disgregazione costituzio

nale dello Stato ad opera dei siciliani che tengono tanto a questa loro
« assurda» autonomia ottenuta in un momento in cui erano « smarriti»
i più sacri valori della patria unità, e il cui cattivo esempio dilaga fra gli
altri meridionali incantati dal mirag.gio dell'ente regione e di ogn-i sorta

di decentramento"
Strana e buffonesca « agitazione» questa, dietro cui è agevole scor

gere la corda degli interessi non precisamente ideali e costituzionali che
la ispirano e che determinano con il loro peso tanta parte della politica
governativa.

-

L'attacco all'autonomia siciliana è grave e pericoloso" non solo dunque
nei confronti della Sicilia, ma anche nei confronti di tutta la democrazia
italiana che 'potrebbe essere bloccata nel processo di attuazione della Co
stituzione di cui parte essenziale è la riforma delle strutture amministrative
nel senso di un allargamento delle autonomie locali.

Lo ha avvertito la direzione del Pc.r, la quale, nella risoluzione del
22 marzo, interamente dedicata alla difesa dei diritti costituzionali della
Sicilia, dopo aver riconfermato che l'Alta Corte per la Sicilia « con la
sua struttura paritetica e la sua speciale competenza � posta dalla Costi
tuzione a presidio dello Statuto siciliano e sostanzia quel patto costituzio
nale che è all'origine dell'autonomia», ha solennemente affermato: « La
direzione del partito, coerentemente alle decisioni dell'VIII congresso, riaf
ferma l'alto valore che la difesa e"I'attuaaione piena dell'autonomia sici
liana hanno nella lotta 'generale .per la liberazione delle isole, del Mezzo

giorno e di tutta la società italiana dall'oppressione dei monopoli e dalle

sopravvivenze delle vecchie strutture. feudali, per il rinnovamento demo
cratico di tutto il paese e approva l'azione che svolgono i comunisti sici-
liani per promuovere l'unità delle forze autonomistiche in difesa dello
Statuto regionale e per denunciare i compromessi, le complicità e i tradi-

- menti compiuti in Sicilia dalla D.c. e dai suoi governi regionali».
Purtroppo - dolorosa, ma non sorprendente' constatazione _:_ il P.C.I.

è stata ·l'unica forza politica che con assoluta e completa coerenza abbia
avuto, fin dall'iniziò della travagliata vicenda dell'Alta Corte per la Sicilia,
le stesse posizioni a Roma e a Palermo, mentre per gli altri la gamma delle
contraddizioni e delle incongruenze è andata dalle perplessità della dire
zione socialista all'estremistico e donchisciottesco revisionismo costituzio
nale iri senso antiregionalista del gruppo parlamentare del M.s.l., solo in

parte chiarite quelle e per nulla attenuate queste dalle pressioni degli espo
nenti siciliani dei rispettivi partiti.

Per quanto riguarda il P.s.I. è èorsa voce addirittura che tutti i de
putati socialisti del Parlamento siciliano - ad eccezione di uno - avreb
bero sottoscritto una lettera-ultimatum indirizzata a Nenni con .la quale si
minacciava la creazione di un partito socialista siciliano

_ separato dal
ceppo nazionale, ove la direzione non assumesse sulla questione dell'Alta
Corte una posizione analoga a quella del P.c.I.

Una sinistra coerenza al. rovescio si ritro-va però nella D.c., ove si
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prescinda dalle retoriche proclamazioni verbali dei suoi esponenti siciliani
e anche dall'intimamente sincero, ma sterile, travaglio di coscienza di al.
cuni di essi. Infatti quel che conta, in politica, sono i sostanziali compor.
tamenti e i risultati che ne derivano: ora i comportamenti dei dirigenti
siciliani della D.c. sono nella sostanza di complicità con i nemici della
Sicilia, di connivenza con gli insidiatori dell'autonomia, di capitolazione -

nella migliore delle ipotesi ,_ di fronte all'autoritarismo fanfanesco.
Non è certo puraménte casuale il fatto che l'attacco contro 1'Alta

Corte per la Sicilia abbia cominciato a dispiegarsi apertamente solo dopo
la costituzione del governo presieduto dall'ono La Loggia, un fanfaniano
di strettissima osservanza seppure non della primissima ora.f ma dove sono

finiti gli ingenui e romantici fanfaniani della prima ora-che credevano allo
istanze « sociali» della nuova corrente?). II governo La Loggia è fatto di
democristiani, socialdemocratici e liberali, a immagine e somiglianza del
governo Segni, e i legami politici fra i due governi sono addirittura raf.
forzati dai vincoli di stretta parentela e di affari (affari di famiglia) che
legano 1'assessore regionale Stagno D'Alcontres al ministro. Martino.

Non è difficile riconoscere la estraneità. di queste forze al turbamento
dei siciliani e al loro impegno di lottare in difesa dei diritti dell'Isola. Per

questo comunisti e socialisti si sono .fatti ultimamente promotori di una ini
ziativa politica tendente a rovesciare il governo L� Loggia e a costituire un

governo di unità autonomistica, il che 'avrebbe liquidato li contraddizione
fra l'infida struttura governativa e l'impegno unitario del' popolo siciliano,
iiflessosi nel solenne voto unanime �dato dal Parlamento siciliano il 23
marzo su una mozione proposta da tutti i gruppi a sostegno d'i una solu
zione del problema dell'Alta Corte rispettosa dei diritti sanciti dallo Statuto
siciliano.

' .

Ma siccome -sulle mozioni di sfiducia, quali erano quelle con cui �e
sinistre .chiedevano· un nuovo governo, si vota per appello nominale, e

siccome la fermezza degli oppositori di La Loggia che stanno nello schi€..
ramento �-overnativo non va oltre il maneggio delle palline nere (il cui

impiego finora il governo ha sempre abilmente evitato), I'iniziativa non

ha appro/dato ad altro risultato che a quello - pur sempre cospicuo - di
un dibattito politico che è valso a precisare le posizioni e le responsabilità
di ciascuno proprio in un momento in cui La Loggia e i suoi fedeli anda
vano dicendo un dibattito essere inutile,· anzi pregiùdizievole, perché le
cose alla fine si sarebbero sistemate nel .mìgliore dei modi.

E invece si è visto chiaramente che·affinché le cose si sistemino nel

miglior dei modi, ancora una volti e più che mai, occorre fermezza e

chiarezza, occorre battersi, occorre non fidarsi dei segreti parlottii che il
La Loggia ama intrecciare negli uffici di Piazza del Gesù, e invece procla
mare alto e forte quel che si chiede e indicare alto e fotte chi è nemico,
chi è di ostacolo, chi è -complice,

La situazione è grave, ma non ancora irreparabile.
t'Alta Corte è sÌ in mora dopo la sentenza della Corte costituzionale,

valida però solo nel limitato àmbito della materia giudicata, dopo la man-



DALLE REGIONI 211

cata elezione da parte del Parlamento dei giudici occorrenti a completarne
-il collegio. Tanto la sentenza, però, che il messaggio del capo dello Stato

contengono l'inequivocabile riconoscimento dell'opportunità e necessità di
un atto di legislazione costituzionale che coordini le due supreme magi
strature facendo salvi ad un tempo e il principio della unicità di giurisdi
zione e quello, peculiare all'ordinamento autonomistico siciliano, della pa
riteticità del collegio giudicante .

. Un tale atto di legislazione costituzionale è già proposto al Parla
mento nazionale che è chiamato ad esaminare due progetti di legge che
affrontano la materia:. uno presentato dal d.c. Aldisio e l'altro dal comu

nista Li Causi. Su questi progetti è impegnata ora la battaglia chevnon è
tanto fra i sostenitori dell'uno - più modesto e compromissorio - e i
sostenitori dell'altro - più coerente e rigoroso -, quanto. fra chi intende

comunque arrivare ad una sistemazione costituzionale e chi invece né l'uno
né l'altro progetto vuole prendere in considerazione per definitivamente

negare alla Sicilia ogni garanzia costituzionale.
La chiave della decisione sta ora in larga parte nella D.c. che può,

se vuole, determinare la necessaria maggioranza, ma che nel suo coacervo

parlamentare dà rifugio ai peggiori nemici dell'autonomia siciliana (che
sono anche nemici. di tutte le autonomie e di tutte le libertà), i quali hanno
gi� dato avvio alle manovre sabotatrici e ostruzionistiche di cui sono

maestri.
Ma la decisione sta anche nel popolo siciliano che lotta per la difesa

e l'attuazione dell'autonomia, e nell'intero fronte democratico e socialista
italiano che lotta per la dif�sa e l'attuazione della Costituzione, di cui lo
Statuto siciliano è parte integrante ed essenziale.

MARCELLO CIMINO

L'ILVA DI BAGNOLI E IL PIANO QUADRIENNALE DELL'I:R.I.

Dalle notizie che si hanno fino a questo momento 'sul piano quadrien
nale dell'I.R.!. l'unica promessa che resterebbe In piedi' (per Napoli e per
il Mezzogiornò) è quella relativa all'ampliamento dell'Uva di Bagnoli, con

l'assunzione di alcune centinaia di lavoratori. Quale valore abbia questa
promessa e come si collochi nel quadro delle esigenze. meridi.onali, Inten-
diamo qui esaminare.'

.

.

Una prima risposta la troviamo nel prevalere degli orientamenti se

condo cui la progettata installazione di un nuovo centro siderurgico nel
Sud « non risulterebbe economica». Così, invece di creare un nuovo centro

siderurgico nel Sud capace di assicurare 'una nuova fonte di rifornimento
di acciaio per aumentare le limitate possibilità di espansione di una nuova

industria meccanica e cantieristica nelle nostre regioni, si decide un finan
ziamento parziale, insufficiente, che certamente è ben lontano dal portare
qualsivoglia contributo alle riconosciute esigenze di dare al Mezzogiorno
e a Napoli una industria di. base necessaria per le riforme di struttura.
Provvedimento di ripiego che spiega anche le contraddittorie notizie sul-
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l'impegno ',a costruire a Baia un nuovo grande cantiere navale per meroan,
tili di grosso tonnellaggio (settore che ha necessità di massicce forniture
di prodotti siderurgici). Un provvedimento, insomma, ben lontano ga quel
carattere « imprenditoriale», di assunzione di nuove e maggiori respon.
sabilità di direzione economica da parte dello Stato e delle aziende sotto
il suo controllo, sollecitato da ta�te parti. Un provvedimento di ordinaria
amministrazione: e ciò mentre la Fiat si appresta, secondo quanto con .

.

fermano autorevoli circoli economici, ad impiantare uno stabilimento side.
rurgico con la capacità produttiva di un milione di tonnellate annue per
consolidare il suo prepotere monopolistico.

Ma, forse, per meglio comprendere il valore e la portata delladeci.
sione per l'Ilva di Bagnoli, basterà osservare le cifre sulla situazione della
siderurgia nel nostro paese e nel Mezzogiorno.

Le statistiche correnti (e tra queste quelle del Ministero del lavoro)
dànno come esistenti. circa i50 stabilimenti (dei quali 7 inattivi) i quali
sono localizzati prevalentemente in Lombardia (59), in Piemonte (25), in
Liguria (13), nel Veneto (9) e in Campania (9). Quanto alla distribuzione
geografica .dell'occupazione, essa è prevalente in Lombardia con oltre 30
mila addetti, in Piemonte èon oltre 20 mila, in Liguria con quasi 11 mila;
seguono il Veneto è poi la Campania con 5.500 addetti.

Le immediate prospettive per la nostra 'siderurgia non lasciano pre·
vedere difficoltà di mercato. Il mercato' interno di assorbimento di prodotti
siderurgici è ancora suscettibile di sviluppo sia per il basso livello del

.consumo (in Italia la media annua
_

di consumo pro capite è di 115 kg e

nel Mezzogiorno di 38; ma è in Germania di 438, in Inghilterra di 383,
in Francia di 247, in Austria. di 157, etc.), sia per l'andamento dei prin
cipali settori di assorbimento. Nel Mezzogiorno tali possibilità risultano
ancora maggiori. « È da notare - scrive in una nota sulla situazione eco

nomica napoletana Ia Camera di commercio di questa città - che l'in
dustria meccanica accusa difficoltà nell'approvvigionamento dei prodotti
siderurgici, sopratutto a causa dei termini di consegna, che sono molto
dilazionati ».

.

La produzione dell'acciaio grezzo nei paesi della C.E.C.A. ha segnato
una costante espansione: l'Italia, pur restando ancora all'ultimo posto fra
i maggiori paesi della C.E.C.A. (5.885.000 tonnellate contro i 12.592.000
della Francia e i 21.336.000 della Germania), ha segnato,

-

nel quadriennio
1952-55, il più 'alto incremento medio percentuale, il 52,6 per cento contro �

il 26 per cento di tutti i paesi della C.E.C.A. Particolare da segnalare per
meglio' valutare l'orientamento dell'Ln.r. è che, nel periodo considerato,
l'acciaio-anno prodotto per operaio è- aumentato del 29 per cento in Fran

cia, del 27 in Germania,
.

del 26,5 come media nei paesi della C.E.C.A., e

del' 44 per cento in Italia.
.

Tale andamento produttivo, come è comprensibile, ha segnato un vor

ticoso -

aumento dei profitti (e sarebbe questo motivo più che sufficiente
per esigere l'impianto nel Sud di nuovi complessi siderurgici, ché si trat

terebbe di reinvestire, per fini pubblici, il pubblico denaro). Ecco alcuni dati:
'

..
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Società 1952 1955 Aumento

Dalmine 1.502 milioni 2.451 milioni + 63%
Ilva 1.479 » 1.938 » + 31%
Falck 563 » 720 » + 28%
Breda Sido 44 » 121 » +175%

\
r

L'incidenza salariale oraria in. rapporto alla produzione di una ton

nellata di vergella (il prodotto più comune della siderurgia) è lo 0,91- per
cento in Francia, lo 0,90 in Germania, lo 0,84 in Belgio e lo 0,50 in Italia.

) Riassumendo: l'Italia ha bisogno di passare dai 5 milioni di tonnel-
late attuali aod 8-9 milioni, l'Italia è il paese che realizza percentualmente
il maggiore aumento complessivo, che ha il maggiore indice di produzione <,

pro-capite, ma che paga i più bassi salari ed ha l'orario di lavoro più
lungo e più estenuante (nègli altri paesi della C.E.C.A.. -è stata attuata la
riduzione dell'orario a parità di salario).

Questi dati consentono di dare' un severo giudizio sull'orientamento
del gruppo I.R.I. circa le posizioni relative allo sviluppo del settore con

l'impianto di nuovi centri siderurgici nel Mezzogiorno, nel quadro delle
necessità nazionali, e testimoniano del ruolo che le aziende I.R:.I. svolgono
sul terreno sociale quando negano la trasformazione del progresso tecnico
e dell'aumentato rendimento del lavoro in progresso sociale e avanzamento

dei lavoratori. Più comodo per l'I.R.I. e il governo pretendere come è stato

autorevolmente affermato, di raddoppiare la produzione dello stabilimento
Ilva di Bagnoli, assumendo solo 300. lavoratori, piuttosto che. impiantare

.

un nuovo stabilimento siderurgico nel Sud.
In questo quadro qual'è la situazione dell'Ilva di Bagnoli? Può ba-

-

stare il promesso finanziamento "a fare di questo stabilimento un centro di
rifornimento atto a soddisfare almeno la domanda attuale di prodotti si

derurgici-?
Sulla prospettiva di sviluppo dello stabilimento attraverso l'installa

zione di nuovi impianti, il rammodernamento di'altri, l'istituzione delle più
avanzate tecniche di organizzazione e di produzione perché lo stabilimento
diventi il fulcro delle attività meccaniche, cantieristiche, edili ecc., sulla
partecipazione dei lavoratori ai benefici derivanti dal progresso tecnico e

già realizzati nell'andamento della produzione e la partecipazione dei la
voratori all'elaborazione _�el processo_ produttivo aziendale, si è largamente

Da una rilevazione effettuata sui salari in atto alla fine del 1955 SI

sono ottenute le seguenti cifre che si riferiscono a1 salario di un operaio
qualificato rapportato al costo della vita (base 1952 = 100):

Lussemburgo
Germania
Sarre
Italia

III
123
lI7
102

Belgio
Francia
'Olanda

105
125
129
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discusso nel corso della « Conferenza di fabbrica» tenutasi nella prima
quindicina di gennaio di quest'anno.

L'esame della situazione oggi esistente nello stabilimento. ha confer.
mato la validità della lotta, dell'azione propugnatrice svolta dal Con�iglio
di gestione e dal sindacato unitario negli anni scorsi quando fu fatto fallire
il piano di « ridimensionamento» - se questa lotta non ci fosse stata oggi
non si potrebbe parlare dell'Ilva di Bagnoli come di uno stabilimento
attivo, in avanzata sul terreno produttivo - e con lungimiranza furono
affermate le esigenze' di Napoli e del Mezzogiorno a conservare e sviluppare
questo suo centro siderurgico.

Così il nuovo che si è realizzato o che si sta realizzando è stato
rivendicato a tutte lettere nel « piano» del Consiglio di gestione scaturito
dalla « Conferenza di produzione» tenuta ai primi del gennaio 1950.

Confortati da queste esperienze i lavoratori hanno avanzato ulteriori
concrete proposte per accrescere le 'capacità produttive dello stabilimento e

hanno, in pari tempo, rivendicato il loro avanzamento.
.

Dopo l'attuazione del piano Sinigaglia che puntò ad accentrare la
produzione nello stabilimento di Bagnoli lasciando a quello di Torre An.
nunziata la seconda lavò razione (solo trafileria, punteria e zincheria),
piano poi sventato dalla coraggiosa lotta di quegli operai, nello stabilimento
di Bagnoli si produce ghisa destinata per lo più alle esigenze interne della

• società, blumi e billette, cioè semilavorati, profilati di ogni tipo, rotaie, ecc.

La situazione tecnico-produttiva è la seguente:

Impianti in funzione 1949 1955

n. l (3 turni) n. 2 (� turni)
n. 60 (3 » ) n. 60 (3 . » )
n. 2 (3 » ) n. 3 (3 » )
n. 2 (3 » ) n. 2 (2 » )
n. l (3 » ) ..

n. l (3 » )
n. l (2 » ) n. l (l » }
n. l (2 » ) n. l (3 » )
n. 2 (3 » )/

impianto agglomerazione ceneri pirite
forni a coke
altiforni
forni Martin
treno blooming
treno 920/750
treno 450/300,
forni elettrici
Acciaieria Thomas
Treno United
Treno' Morgan
forno a calce

n. l (3 turni)
n. 1- (3 »)
n. l (3 »)
n. l (3 »)

Produzioni (in tonnellate) 1949 1955

Coke
Ghisa
Acciaio Martin
Acciaio Thomas

.

Blumi e Bramme billette
Profilati grandi e bidoni

173·698
185.996
97.715

360.000
380.102
144.500
350.000 '

410.000
32 .. 500 (l turno)

135.000
(2 .turni) 27.475
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Profilati medi
Tondo, vergella, bordione
Forni a calce
Ferro leghe
Insaccaggio scorie

(2 turni) 13.738 43.200 (3 turni)
220.110
40.800
10.129
38.201

2.419

Organico 'lav�ratori

1949:
1955:

Operai 3268
» 3473

Intermedi" 157
» 85

Totale 3.703
» 3.849

Impiegati 278
» 291

Questo vertigmoso aumento della produzione non �l e ottenuto attra

verso un ammodernamento generale degli impianti. Dai dati che abbiamo
innanzi fornito risulta chiaro che gli impianti nuovi sono molto limitati.

Questi aumenti del rendimento del lavoro sono dovuti ad una intensa po
litica di sfruttamento,' di organizzazione del lavoro basata su decisioni uni
laterali della direzione circa i « tagli» dei tempi, l'aumento della norma
ponderale, ecc. Anzi v'è di più. L'ammodernamento di alcuni impianti-base
del processo produttivo .ha imposto ritmi generali insostenibili nei reparti'
in cui non vi è stato alcun ammodernamento: innovazioni tecniche par-

,ziali, ritmi aumentati in generale.
In sostanza, oggi, nel reparto laminatoi - uno dei reparti cardini 7

abbiamo .

due treni continui (United e Morgan) e ben cinque treni rever-
sibili, di vecchio tipo. Interi impianti non. sono stati ammodernati.

.

Ancora: tutti i mezzi ausiliari sono vecchi. Vecchio, ad esempio, è il

parco trazione, composto del 70 per cento di vecchie vaporiere di 40 anni
or sono; vecchia l'officina elettromeccanica: le pialle sono del tipo 1912;
i torni in maggioranza hanno 30 anni di vita "(sono del tipo Reggio Emi
lia), uno solo è nuovo (tipo Pasquino), il carroponte è insufficiente e logo-
rato. E potremmo continuare a lungo.

.

I lavoratori dell'Ilva di Bagnoli, in questa situazione, coscienti di bat
tersi perché lo stabilimento diventi elemento vitale per lo sviluppo indu
striale del Mezzogiorno e di Napoli hanno avanzato importanti proposte

l

per un ammodernamento generale e per lo sviluppo della capacità produttiva.
l Le. principali proposte avanzate dai lavoratori sono le seguenti:
a) l'istallazione di un altro altoforno da 1000 T/24 al posto di un altro dei tre

forni da 350 T;
b) l'ammodernamento e lo

_ sviluppo dell'attuale impianto di agglomerazione
Greenwalt' ;

c) la messa in funzione dei 30 forni a coke attualmente in completamento e la
costruzione di altri 30 forni col seguente' ammodernamento dei 60 vecchi forni e lo.
sviluppo dell'impianto per i sottopròdotti;

. d) I'istallazione .di due nuovi forni Martin oscillanti come -quelli esistenti nello
stabilimento di Piombino;

.

e) l'istallazione di- un' nuovo treno blooming ;
f) l'istallazione di un treno a freddo per la sagomatura di profilati speciali per la

produzioné navale e di carpenteria in genere;
g) l'istallazione di un impianto centralizzato per una elevata produzione dì ossi

geno (l'attuale impianto è insufficiente, maltenuto);

215
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Di pari passo, però, la « Ccnferenza di fabbrica» ha sottolineato l'a
necessità di talune iniziative economico-finanziarie che consentano di rea·

lizzare nell'àmbito delle fabbriche I.R.I. utili economie per uno sviluppo
sempre maggiore, attraverso là pratica dei prezzi interni (cioè la vendita
dei prodotti siderurgici alle industrie meccaniche e cantieristiche meridie.
nali dell'La.t. a prezzi di favore).

La « Conferenza di fabbrica» ha, poi, esaminato Il ruolo dell'Ilva a

Napoli e nel Mezzogiorno sul terreno dei rapporti sociali e umani nella
fabbrica: dal salario alle libertà, al rispetto delle leggi .sociali, previden
ziali e antinfortunistiche.

Giustamente i lavoratori hanno ricordato quando all'inizio del novem.

bre del '43 gli .inipianti dello stabilimento risultavano distrutti, dalla furia
nazista per più del 70 per cento. Lo stabilimento si trovò diviso dalla sede
centrale, la dirigenza tecnica mancava di direttive e di mezzi. Tecnici ita
liani e stranieri di fronte all'immane disastro affermarono la impossibilità
per molti .anni dì una ripresa. Furono. gli operai a rompere il muro dello
scetticismo. Superarono mille ostacoli, rimisero in sesto le prime attrezza
ture e le prime macchine, fabbricarono i primi indispensabili attrezzi da
lavoro. Con i primi aiuti dei governi di unità nazionale i forni ripresero a

-

« colare ». Si continuò a lavorare' e a lottare in condizioni disperate (si
pensi che allora il salario era di 50 lire al giorno e, bastava, appena ad

acquistare un Kg. di pane e due di mele e spesso gli operai vi rinunciavano

per dar modo alla direzione di utilizzare i salari per acq-uistare rottami
di ferro e altre materie prime). Poi i rapporti fra lavoratori e dirigenti peg'
giorarono nel clima del l? aprile. Cominciò l'attacco alle libertà attraverso

le lettere intimidatorie, le, « .diffide», i licenziamenti per « scarso rendi
mento» indirizzate a lavoratori con 20-30 anni di anzianità. La classe
operaia rispose con un primo possente sciopero della durata

r-

di 54 giorni,
la direzione attuò la serrata. Ma i licenziamenti - anche se la classe ope·
raia' fil colpita dalla perdita del segretario del consiglio di gestione, del

rappresentante aziendale nel Consiglio di gestione centrale, del segretario
della C.1. e di molti attivisti sindacali - furono ridotti al minimo. Gli anni
dal 1950 al 1953 furono quelli durante i quali la direzione 'aziendale iii

séguito al licenziamento della parte 'più avanzata degli operai- e attraverso

/
h) l'ammodernamento e potenziamento con l'istallazione di un nuovo forno del

I'impianto di fabbricazione del ferro-leghe;
i) l'istallazione di tutti i servizi ausiliari necessari alla realizzazione di tale pro

gramma-Tper il passato 'nonostante gli ammodernamenti, sia pure, parziali, i servizi
ausiliari sono stati lasciati nelle stesse condizioni. di 10-15 anni or sono);

1) l'ammodernamento di tutti gli impianti dei .reparti di manutenzione.
Inoltre per sfruttare a pieno la produzione del lamierino si dovrebbe impiantare

un treno di lamiere e costruire, collegato all'Ilva-Bagnoli, una fabbrica per la costru

zione di mobili metallici per ospedali, uffici, cucinevI] reparto lamierino potrebbe essere

avviato alla fornitura di materiale per I'industria edilizia delle case prefabbricate. Tali
iniziative avrebbero il pregio di essere le prime nel Mezzogiorno e quindi avrebbero

. larghe possibilità di mercato nazionale ed estero particolarmente nei paesi del bacino
mediterraneo.

Infine è stata proposta I'istallazione di un blooming elettronico.
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intimidazioni e rappresaglie. riuscì a creare un clima di oppressione e un

regime di supersfruttamento tale che nell'anno 1952 si ebbero nella fab
brica 11 infortuni mortali, 36 con mutilazioni, 320_ infortuni con inabilità

temporanea. I l�voratori reagirono, ci fu l'occupazione di fabbrica e una

grande campagna di denunzia che scosse l'opinione pubblica. Più tardi
ancora, nel 1954., ci fu una lotta durata 10 giorni per la difesa della sta

bilità del lavoro, mentre la direzione ricorreva ancora una volta alla grave
provocazione della « serrata ». Il direttore dell'epoca fu travolto e destituito
tante erano e gravi le responsabilità dei dirigenti. Nel 1955 partì dall'Ilva
di Bagno1i la battaglia sindacale nazionale per ottenere gli arretrati della
indennità di mensa sulla base delle decisioni della Magistratura. l' lavora
tori scesero in lotta, la 'direzione rispose con un accordo separato con due
altre organizzazioni sindacali, ma vinsero gli operai ancora una volta strac
ciando quell'accordo -e realizzando una più giusta vittoria che permise alla
classe operaia italiana di strappare al padronato diversi. miliardi di lire.

Questa continuità generosa nella difesa della fabbrica, dei diritti sin
dacali e democratici costituisce la base sulla quale oggi si può parlare di
ulteriori prospettive per lo stabilimento di Bagnoli.

-

Oggi, riepilogando, la condizione generale dei lavoratori è segnata da
queste cifre:

1949 1955 aumento

Produzione -ghisa tonno 185.000 380.102 105%
» acciaio tonno 90.000 500.000 - 425%
» laminati tonno 41.113 275.000 670%

Organico operai-impiegati 3.703 ·.3.849 4%
Produzione pro-capite (acciaio
produzione tipo) tonno 28 119 325% .

'Salari (per miglioramenti di ca-

rattere nazionale) lire
. 145,23 167,65 12%

Nello stabilimento, poi, lavorano in condizioni di estremo sottosalario
circa 1500 operai in « appalto». Appalti fittizi 'che, in violazione degli art.

1655 e sego del Codice civile, nascondono l'assunzione e la mediazione abu
siva della mano d'opera, reati che si configurano e sono penalmente san

zionati dal I° e 2° comma dell'art. 27 della legge n. 264 del 29.4-49.
Ma c'è di più. L'Ilva di Bagnoli paga i salati più bassi non sol� di tutti

i siderurgici italiani, ma degli stessi altri stabilimenti della Società.
.

Ecco le tabelle (per operaio qualificato - compresa paga base, -Cottimo,
paghe di posto, premi di produzione, ecc ...):

Società

Cogne
Sci (Cornigliano)

Salario orario -giornaliero mensile

nun.

max.

268,00
286,86
315,83

2.144

2.289,30
2.526,60

51.456

54,942-.
60.639



218- DALLE REGIONI

Dalmine .min, 257,47 2.059,75 57,048
max. 288,67 '2.309,35 55.424

Terni min. 299,00 2.392,00 49,434
max. 349,00 2.792,00 67.008

Ilva Bagnoli 231,40 1.851,00 44,428

I dati accertati dalla Commissione parlamentare' di inchiesta sulle con.

dizioni dei lavoratori, per quanto r'iguarda gli infortuni e le malattie com.

pletano dolorosamente il quadro sulla condizione umana dei lavoratori del.
l'Ilva-Bagnoli. Nel 1954 ci furono 563 infortuni: l'indice' nazionale di in
fortuni, che è, per tutti gli stabilimenti siderurgici italiani, dell'8,39 per
cento, è, all'Ilva di Bagnoli, dell'1l,66; per le malattie professionali, l'in-
dice nazionale è di 79, l'indice aziendale è 102.

-'

In una sola settimana dell'ultimo mese di gennaio si sono avuti tre
casi di infortuni con inabilità permanente. Mentre scriviamo è ancora do
lorosamente vivo in noi il ricordo di Antonio Ciotola, operaio, e Aristide
Marinam, perito tecnico della Thomas, morti nei giorni scorsi nel loro re-

.

parto. Questo duplice infortunio mortale' è dovuto al fatto che si utilizza
nei convertitori la « scaglietta» (residui di laminati) ancora umida e gli
addetti all'acciaieria e agli altiforni sono sforniti di indumenti e tute di

�amianto.

In questo quadro deve essere visto l'orientamento dell'Int di ottenere
col finanziamento promesso e con l'assunzione di circa 300 lavoratori il

raddoppio della produzione. Sicché si avrebbe che con l'aumento di appena
il 7% dell'organico la produzione raggiungerebbe il 650% di aumento. Quindi
una linea di ulteriore supèrsfruttamento, non già- una prospettiva di svio

luppo organico, serio, socialmente valido.
Dalla « Conferenza di fabbrica» è scaturito, dunque, l'impegno ad al

largare la lotta aziendale peI" imporre nuove condizioni di vita e di libertà
nella Tabbrica, per strappare alla Società parte dei frutti dell'aumentato ren

dimento del lavoro; è stata decisa l'azione a livello aziendale per rivendi
care la parità salariale con gli altri stabilimenti del gruppo e la riduzione
dell'orario a 40 ore.

Nel documento conclusivo - e per rispondere ai maldestri tentativi
della Direzione che accusava i lavoratori di non volere gli aumenti della pro·
duzione e la razionalizzazione del lavoro - i lavoratori dell'Ilva di Bagnoli
hanno scritto che « in realtà le maestranze italiane nè come individui singoli,
né come Sindacati, né attivamente né passivamente non si sono mai opposti
alle innovazioni tendenti ad una diminusione dei costi, alla razionalizzasione
del lœuoro e alla introduzione di automatismi più perfetti e di più perfette
organizzazioni tecniche del complesso aziendale... » per cui la classe operaia
dell'Ilva fedele alle generose tradizioni e cosciente del ruolo che le spetta
come punta più numerosa e avanzata del movimento operaio e popolare
meridionale non ha chiesto questa o quella concessione per il proprio sta

hilimento: essa ha rivendicato un cambiamento profondo della politica del
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governo' per Napoli e il Mezzogiorno, ha rivendicato misure capaci di con-

_ sentire al proprio stabilimento di essere in grado di partecipare e sollecitare
un processo di effettiva e, organica industrializzazione del Mezzogiorno, con

dizione, insieme alla riforma agraria, indispensabile-per la trasformazione
delle strutture della società meridionale. Ha rivendicato e sostenuta la ne

cessità dell'impianto di un nuovo centro siderurgico nel Sud., I lavoratori
deÌI'Ilva hanno, inoltre, rivendicato uno stabile e sostanziale aumento delle
retribuzioni- _ come mezzo per migliorare le condizioni di vita, per rendere
meno acuto lo squilibrio fra i profitti capitalistici e il basso livello dei salari
nel Mezzogiorno mantenuto artificiosamente al disotto della media del gua
dagno salariale nazionale -_ e per sviluppare e allargare il mercato delle
nostre regioni.

Non dunque un « finanziamento» che con l'assunzione di poche centi-
naia di lavoratori legalizzi il raddoppio dell'attuale sfruttamento (con la ridu
zione dell'orario di lavorò dovranno essere assunti 700 lavoratori) come è
nei piani dei dirigenti dell'Iat ma un impegno diverso, sociale, nazionale
nel dare at Mezzogiorno urla nuova fabbric'a siderurgica e nel fare dello
stabilimento di Bagnoli un grande centro, siderurgico nell'interesse degli
operai, dei contadini, dei lavoratori e dei cittadini meridionali.

Certo la nomina dell'ono Togni a ministro delle partecipazioni statali
non dà grandi speranze per la realizzazione di una giusta politica na
zionale verso il Mezzogiorno. La nomina - è stato questo il primo atto uffi
ciale di Togni - del nuovo presidente dell'Ilva nella persona dell'ing. Pietro

Campanella, un vero e proprio' magnate legato a gruppi importanti come

la Centrale e la, Gaslini, dirigente della Confindustria, e della « triplice»,
messo alla, testa dell'Ilva, cardine essenziale della siderurgia di Stato, non',
consente che scarse possibilità di vedere riconosciuti gli elementi fondamen
taÌi delle nostre esigenze. Ma la « Conferenza di fabbrica» ha detto chiara
mente .che la storia del ministero delle partecipazioni statali, come la storia
dell'Ilva non la faranno ne l'ono Togni, né l'ing. Campanella, né il direttore
aziendale ing. Mencarelli - che pur essendo un funzionario di una azienda

pubblica, risulta essere componente dell'Esecutivo e quindi dirigente dell'U

nione Industriali dì Napoli'; a determinare il destino dell'Ilva e delle' altre
fabbriche dell'I.R.!. saranno invece, -come per il passato, la classe operaia
-e le, masse lavoratrici meridionali.

'

SILVESTRO AMORE
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NOTIZIE E COMMENTI

ADONE ZOLI E IL MEZZOGIORNO

Il. senatore Adone Zoli, che oltre ad essere l'attuale ministro del bilancio è, non

lo dimentichiamo, presidente del Consiglio' nazionale della Democrazia cristiana, aveva

creduto di poter facilmente liberarsi dei problemi del Mezzogiorno dedicando; loro un

succinto capitolo della sua relazione di apertura alla discussione sui bilanci finanziari
al Senato: ma il modo in cui egli, a chiusura della discussione, intrecciando alcuni

giuochi statistici con qualche cavillo giuridico, ha poi fatto finta di voler rispondere
ai duri attacchi dell'opposizione, ha dato, la misura della debolezza della sua posizione
difensiva.

Il presidente della Democrazia cristiana non mastica bene le questioni del .Mez

zogiorno., e hon le mastica volentieri. Se è vero, come probabilmente è vero, che la
·decisioÙè· di dare il passo, tra la folla dei progetti di legge in attesa di essere final
mente introdotti nelle aule parlamentari, al disegno « provvedimenti per il Mezzogior
no» non sia avvenuta senza contrasti nel Consiglio del ministri, non è difficile capire
da quale parte dovesse pendere in quell'occasione il ministro Zoli.

-

Infatti, ad esempio, l'affermazione, secondo la quale il reddito complessivo del

Mezzogiorno è diminuito dell'll per cento, ha fatto perder le staffe all'ono Zoli fino
a fargli prendere quel tono aspro anti-meridionalista che caratterizza il 'capitolo de
dicato al Mezzogiorno nella sua relaziol�e• .E quando gli facemmo osservare che Ia:
fonte di quell'indice, riportato poi largamente dalla stampa sia di sinistra che di de

stra, era Prospettive meridionali, un'interessante rivista. democristiana, l'ono Adone
Zoli si fece brutto in viso e dichiarò che non era vero. « Non è vero che cosa, che sia

interessante o che sia democristiana] » gli fu chiesto; ed egli rispose veementemente:

« Non è democristiana! '», (Come è noto, Prospettive meridionali è il mensile del Centro

di cultura e di documentazione diretto dall'ono Giorgio Tupini).
A dire il vero, -nella sua esposizione finanziaria del 5 aprile l'ono Zoli aveva, sin

dal principio, assunto. una posizione difensiva riconoscendo che sui problemi del Mez

zogiorno « più decisamente si. sogliono fare constatazioni negative e di conseguenza
critiche alla politica in atto l). Poi aveva cercato di controbattere queste critiche get
tando su di essè il discredito con l'affermazione che. erano « tipiche manifestazioni di

una non ragionevole! impazienza» e « frutto della diffusione di « dati non attendibili su
-

un certo andamento del reddito. nelle regioni meridionali ».

È stato facile mettergli sotto il naso le affermazioni
-

che venivano dalla sua stessa

parte politica, dai suoi amici, da fonti autorevoli (come il rapporto dell'O.E.c.E. del

novembre 1956), da membri del suo· stesso governo (come le dichiarazioni degli ono

Cortese e Campilli all'ultima assemblea dell'Is.v.E.I.M.E.R.) e persino dal Presidente del

Consiglio, ono Segni, per esempio, nel suo discorso di insediamento del comitato per

l'occupazione ed il reddito, come anche nella relazione che accompagna il. disegno di

legge per il « rilancìo : della �ssa per il Mezzogiorno.

-i
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Mentre i « meridionalisti», o forse semplicemente i meridionali, dell'attuale go

verno, come Cortese, Campilli e lo stesso Segni, avvertendo in modo diverso e aa di

verse parti la gravità del malcontento e della « impazienza» delle popolazioni meri
dionali, si sforzano di trovare dei correttivi alla situazione o per lo meno sentono

la necessità di svolgere una certa opera di tipo propagandistico, gli altri, e sono più
numerosi e più forti nel partito della D.c. e nel governo, i cosiddetti « nordisti», con

siderano questa politica assolutamente inutile o al massimo buona ad essere sbandie

rata alla. vigilia delle elezioni.

E .l'on. Zoli infatti non si è peritato di confermare cinicamente 'nell'aula di Pa

lazzo Madama, rispondendo ad una interrogazione, che le pensioni saranno fin�lmente
aumentate « anche perché quest'anno ci saranno le elezioni- l).

Dopo aver spiegato che la Cassa in questi anni ha svolto un'opera di pre-industria
lizzazione che « è tutt'altro che completata» come ha egli stesso riconosciuto, ha in

dicato gli strumenti per l'attuazione dGI secondo tempo del programma per l'avvenire
del Mezzogiorno, oltre che nei nuovi 590 miliardi della Cassa, nell'attività creditizia,
nel ministero delle' partecipazioni statali - che è nelle buone mani di Togni; - nel

l'investimento nel Mezzogiorno di buona' parte dei fondi provenienti dai surplus ame

ricani e nel piano di aiuti all'agricoltura, già esistente.

Poi di nuovo Zoli ha fatto appello alla « pazienza» ed ha invocato i « tempi tec

nici» per le realizzazioni che « dovrebbero Iare gradatamente ravvicinare al massimo,
anche se sarebbe illusorio parlare di far in termini brevi combaciare le due lame della
forbice l). Con la conferma che il « riequilibrio» fra Nord e Sud (le due lame della

forbice a cui Zoli ha fatto ripetutamente riferimento) è parte fondamentale del pro

gramma e costituisce impegno preminente dell'opera -di governo si è chiuso il capitolo
dedicato al Mezzogiorno dell'esposizione finanziaria del ministro del bilancio dell'at

tuale governi Segni, al Senato della Repubblica.
Zolì ha deluso anche i suoi, non soltanto i meridionali con la sua relazione di

apertura ma tutti gli amici del suo partito ai quali era stata promessa bna vivace,
polemica e brillante risposta per la chiusura.

Il presidente della n.e. 'e ministro del bilancio del governo Segni, ha mostrato'
di non sapei affrontare le critiche sulla politica del governo e della D.c. nei confronti

delle regioni meridionali, non ha detto parola della riforma agraria, dei compiti del

l'I.R.I. e dell'Kx.r. per l'industrializzazione del Mezzogiorno, non ha neppure alluso
ai problemi delle fonti di energia e dell'alto costo dell'energia elettrica.

Peggio, nel suo pistolotto finale sul « mercato comune» non ha creduto neppure

necessario di raccogliere le serie preoccupazioni che si vanno manifestando da ogni
parte sui pericoli che, nel contrasto derivante dallo scontro con economie più avanzate,
si affacciano per interi settori dell'economia nazionale e in particolare per la stentata

vita economica delle nostre regioni meridionali e insulari.
M. V.

REGIONI E PIANI DI SVILUPPO ECONOMICO. A conclusione del dibattito sui
fatti di Sulmona, l'ono Campilli ha dichiarato, alla Camera dei deputati, che « piani di

sviluppo economico ,e attività degli
.

organi regionali si integrano vicendevolmente».

Egli ha inoltre rilevato che un piano di sviluppo del Mezzogiorno non può essere for
mulato dall'alto e che occorre una collaborazione attiva da parte degli enti locali, dato-
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che il piano per il Mezzogiorno non può essere qualcosa che si sovrappone e che la
provvidenza elargisce a chi sta' ad attendere a braccia conserte.

Riprendendo queste affermazioni, l'ono La Malfa, su La Voce' Repubblicana del
31 marzo, faceva notare che le affermazioni di Campìlli appaiono .del tutto astratte,
« in quanto le regioni, come tali, non esistono che in Sardegna e in Sicilia, e se

dobbiamo prospettare i problemi soltanto in funzione di un appoggio e d'una insero
zione nell'ente regione, dovremo attendere che l'ordinamento costituzionale si realizzi
'per potere applicare un piano di sviluppo », L'on. La Malfa poneva anche la domanda:
perché l'ono Campilli non ha fatto e non fa valere le sue concezioni sulla necessità
della Regione cì in seno al gruppo parlamentare democristiano che; in sede di com

missione, vota per tutti gli emendamenti che possono seppellire la proposta Amadeo? l).

Ed ancora. cc Perché non aver condotto, dopo tanti' anni, un'azione di articolazione
politica accanto all'azione economica? Perché non aver tentato di sburocratizzare, di

decentrare, di attivare la nostra vita locale? Perché non aver cercato di attuare i

piani di sviluppo economico, articolando gli organi istituzionali indispensabili per tale
attuaziotie? », A queste domande l'ono La Malfa non dà, in sostanza, alcuna risposta:
e si dimentica anche di aver fatto parte, personalmente e come partito repubblicano,

,

del 'governo e della maggioranza per lunghi anni.

TESTIMONIANZE SULL'ARRETRATEZZA DEI PAESI MERIDIONALI. Si è

svolto a Castrovillari, il 7 aprile scorso, un convegno dei sindaci della zona del PoI·
lino. Il sindaco di Alessandria del Carretto ha inviato al sindaco di Castrovillari n

seguente telegramma: « Essendo qui arcaico ciuccio unico mezzo trasporto causa

pioggia impossibilitato _partecipare convegno step porgendo nostro saluto partecipanti
convegno invitiamoli considerare miserrime condizioni nostro comune privo in piena
era atomica strade et qualsiasi pubblica comodità l).

Dando notizia dell'assemblea dei sindaci della zona del Pollino, Il Tempo dell'S

aprile riportava anche una interessante dichiarazione .di un anziano sacerdote della
zona, don Cluseppe Bellizzi, del seguente tenore: cc Qui la vita è amara. Castrovillari
una volta e�a capoluogo di circondario e sede di sottoprefettura.: Era una cittadina

fiorente, ma lentamente le hanno tolto tutto. Sembrava avviata a diventare una grande
città, ma i suoi abitanti si sono fermati a quindicimila. I giovani vanno via. Morano,
un altro centro del circondario, che fino a venti-trenta anni fa contava tredicimila ahi

'tanti, adesso ne ha solo cinquemila! »,

CASSIANI ALLA SCOPERTA DELLA QUESTIONE MERIDIONALE. Il mini.

stro ono Gennaro Cassìani, largamente noto alle popolazioni calabresi per C'Suoi tele

grammi da Roma annuncianti questa o quella favolosa provvidenza governativa, si è

voluto impegnare, con un articolo apparso su Il Quotidiano del 18 aprile, in una specie
di saggio intorno ai temi più importanti della questione meridionale: diciamo subito

che si tratta di un tentativo veramente infelice.
La questione (fondamentale - secondo Cassiani -:- è che' cc il Mezzogiorno' creda

nello Stato perché soltanto attraverso questo atto di fede è .possibile che le popola
zioni del Sud accendano i fuochi dell'entusiasmo e della fantasia». Il problema del

Mezzogiorno è antico - scopre il Cassiani: e risale al 1860. Non )potevano quindi
bastare le cc eroiche provvidenze ciel governo» a risolverlo : - è necessario però avere
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« occhio» e « cuore» meridionali! Grandi sono le possibilità, infatti: « il Mezzogiorno \_

potrebbe diventare il grande emporio chimico dell'Italia», e questo perché esso si

trova « a specchio dei due mari». Ma ciò, insieme ad altre cose, potrà avvenire solo

se « le popolazioni meridionali si decidano a credere in quelli di Roma».

LE CELEBRAZIONI DI EMANUELE GIANTURCO. Hanno avuto luogo a Napoli
solenni celebrazioni del centenario della nascita di Emanuele Gianturco, promosse da

un comitato presieduto da Emico De Nicola. Il 31 marzo, nel Teatro S. Carlo, ha

parlato il primo presidente' della Corte di cassazione, Ernesto Eula.

DATI SULL'APPRENDISTATO. Il totale degli apprendisti occupati in Italia, al

31 marzo 1956, era di 355.000 (250.000 uomini e 105.000 donne). Nel Mezzogiorno vi

erano 28.000 apprendisti e 12.000 nelle Isole.

STATISTICHE SUI FINANZIAMENTI INDUSTRIALI. Informazioni Svimez pub
blica uno studio sui « finanziamenti a favore delle industrie del Mezzogiorno». Si di

stinguono i finanziamenti concessi in base a disposizioni di legge ene concernono esclu
sivamente le- "agevclazioni alle industrie aventi sede nel Mezzogiorno da quelli che,

riguardano leggi di favore applicabili alle industrie in tutto il territorio nazionale. I
calcoli sono stati eseguiti in lire correnti al valore delle lire 1955, in base ai coeffi
cienti di variazione del potere d'acquisto della moneta.

I finanziamenti di favore concessi alle industrie del Mezzogiorno (compreso arti

gianato, trasporti e servizi vari) dal 1944 al 1955 ammontano ad oltre 324 miliardi di'
lire 1955, di cui 125 circa, dipendenti da leggi nazionali; i finanziamenti suddetti sono

stati i seguenti, per i vari anni:

milioni di lire % dovuta alle leggi
1955 per il Mezzogiorno

1944 30,5 100,0
1945 3.539,3 ' S,l
1946 3.94{),0 20,8
1947 4.994,5 25,8
1948 8.247,3 45,0
1949 W.979,8 41,1
1950 37.170,2 42,0
1951 41.450,6 36,4

j 1952 43.448.1 55,1
1953 34.531,1 60,4
1954 28.580,0 65,2
1955 77.248,6 81,3

,-�-

324.160,0 55,5

Per quanto riguarda la distribuzione dei finanziamenti per regioni, le percentuali
più alte dei finanziamenti appartengono ana Campania (29,0 per cento) e alla Sicilia

(28,0 per cento), seguite a distanza dalla Puglia (10,4 per cento) e dalla Sardegna
(8,6 per cento); la seguente tabella dà un'idea esatta di questa distribuzione raffron
tata alla popolazione e al livello industriale (somma degli addetti e dei cavalli vapore):
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Regioni

Abruzzo-Molise
Campania
Puglia
Pasilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna

% finanziamenti % popolazione % livello industriale

9,5
.24,6
18,2/
3,6

11,5
25,4 I

7,2

13,2
3,1,2
14,6

1,8
8,0

18,8
12,4

7,6
31,8·
11,4
3,5

. 5,6
30,7

9,4

100,0 100,0 100,0

Per quanto riguarda la distribuzione dei finanziamenti per rami di attività econo

mica, si può osservare il maggior peso che negli anni più recenti sono andate pren
dendo le industrie non alimentari. Il risultato complessivo è la seguente tabella:

settori industriali % finanziamenti % livello industriale

agricolo-alimentare

elettrico, acqua, gas
minerario
metallurgico e meccanico
chimico

- tessile e abbigliamento
materiali da costruzione
legno
carta e poligrafiche

23,5
14,7
l,l

12,7
16,2
7,0

14,5
4,0
6,3

100,0

25,4
10,9'
8,8

15,9
7,0
8,1

14,5
7,3
2,1

100,0

MERCATO' COMUNE E lVIEZZOGIORNO. L'on. Silvio Gava ha scritto, su questa

questione, due articoli su Il Quotidiano. Nel primo (31 marzo) si sottolineava - pur nel

_quadro di un generale ottimismo - la necessità di « trapassi graduali»: e di « garan

zie» e si aggiungeva: .« interesse-specifico del Mezzogiorno era garantirsi da ogni, pe:

ricolo di interruzione o attenuazione della politica di sviluppo delle aree depresse,
inaugurata

_

dai governi democratici del dopoguerra; procurarsi, anzi; nuovi motivi e

nuovi mezzi al servizio di tale politici e correggere, per quanto possibile, gli effetti

negativi derivanti al Mezzogiorno dalla sua lontananza, che è un fatto geografico im

'mutabile e sfavorevole, esista o non esista il mercato comune, dal centro più attivo

dell'economia europea l). Questo - secondo Gava - è stato ottenuto, con I'assicura
zione della continuità della politica fin qui intrapresa e con la B�nca europea degli

. I
investimenti.

Nel secondo articolo (14 aprile) si affrontavano i problemi dell'agricoltura. Molto

preoccupazioni, com'è noto, sono state", espresse in questo campo: e Gava notava che le
« produzioni eccedentarie (grano, barbabietole, riso) e gli elevati costi attuali dei pro

dotti agricoli non sono fatti per vincere quelle preoccupazioni»: è evidente, infatti,
che « l'Italia, .per assumere una posizione competitiva in seno alla Comunità europea.
dovrà pervenire all'eliminazione delle produzioni eccedentarie, allo sviluppo qualitativo
e quantitative, a prezzi di mercato, dei settori deficitari, ed alla necessaria, riduzione

dei' costi». Per-quanto riguarda più specificamente il Mezzogiorno, ron. Gava faceva no'
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tare che « dei 132 miliardi di prodotti agricoli esportati nel 1956 dalr1talia nei cinque
paesi della Comunità, le partite più: ragguardevoli sono costituite dalle frutta fresche,
,dagli agrumi, dal vino (in Germania se ne è esportato per quasi 6 miliardi di lire

contro meno di due nel 19'55), dalle frutta secche e, a distanza, dalla canapa: ossia'

da prodotti 'che interessano in sommo grado l'Italia meridionale l). Da questi dati,
Gava concludeva che l'agricoltura meridionale ha « un proprio peculiare interesse allo

avvento del mercato comune», anche se essa dovrà' pure « adeguarsi alle nuove esi

genze, aggiornandosi sul terreno della struttura e della tecnica aziendale, e scegliere
vie di sviluppo confacenti' al nuovo mercato: dovrà abbandonare la corsa verso la

diffusione del grano tenero per concentrare i suoi sforzi sui prodotti ricchi da irriga
zione con particolare riguardo 'all'incremento dalla zootecnia, ed ancora una volta

sulla ortofrutticoltura, sulla viticoltura, sulla olivicoltura e fra i' cereali, se mai, sul

grano duro». Perché questo possa avvenire, « dovere di oggi è apprestare _le necessa

rie, anche se costose, trasformazioni fondiarie che mettano l'agricoltura del Sud in

condizioni di reggere bene alle prove del mercato comune, e di evitare nuovi regressi
relativi »,

-,

Il Mattino del 28 marzo 'pubblicava sull'argomento, unintervjsta dell'ingegnere Co

stantino Cutolo, presidente dell'Unione industriali di Napoli, che, fra l'altro.: diceva:
« Non ci si può nascondere che l'abolizione, sia pure graduale, delle barriere doganali
e delle limitazioni alle importazioni troverà buona parte dell'industria meridionale in

.
condizioni di inferiorità rispetto a quella di altre nazioni partecipanti al trattato, che

hanno da tempo raggiunto un grado di sviluppo più elevato per la ricchezza- di risorse

naturali locali o per avere già goduto -di un più ampio mercato interno, o ,per essere'

stati efficacemente tutelati in passato dal protezionismo statale interno, o per essere

meno gravate di oneri e di intralci dalla politica economico-sociale dei loro governi.
Stando così lé cose, ove non intervengano opportune e tempestive misure è da 'temere

che avvenga, per l'economia italiana quanto accadde a quella del Mezzogiorno dopo
·l'unità d'Italia, ossia che il preesistente divario nel livello di ricchezza e di reddito
fra Nord e Sud non solo non si �ttenuò ma si è accentuato ».'

A proposito della Banca di investimenti, su 24 ore dellO aprile, così scriveva Guido

Macera: « Il 'Fondo di riadattamento' e là 'Banca degli investimenti europei' sono

le istituzioni speciali della Comunità che costituiscono come un pratico corollario. del

riconoscimento del problema delle zone depresse nell'area europea. E non c'è dubbio
che la 'Banca europea" potrebbe' rivelarsi l'istituto. di gran lunga più importante per

-i fini dell'integrazione economica. Ma il suo fondo di dotazione (previsto in 'Un miliar
do di dollari, come si sa, di cui solo un quarto sarà però versato nei primi aI}ni di

finanziamento) è del tutto inadeguato ai còmpiti, se per termine di confronto si prende
la' Cassa per il Mezzogiorno 'le cui dotazioni ammontano oggi a 3,2 miliardi di dollari'
e la cui giurisdizione è territorialmente assai meno estesa della 'Blinca Europea'».
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I GIOVANI DEMOCRISTIANI
E I PROBLEMI MERIDIONALI

>' l

.
.

Dal 17 al 19 marzo. si è svolto, a Bari, l'ottavo convegno nazionale dei
gruppi giovanili della D.c.

Non a caso. è stato. scelto, come sede �el co.nvegno., un importante cen.

tro del Mezzo.giorno. e così pure, no.n a caso, dei due documenti conclusivi
il primo. è dedicato. ai problemi meridionali. Già ai primi di quest'anno,
d'altra 'parte, alla situazione del Mezzogiorno era stata dedicata una, riunione
di studio, a Salerno.,' di giovani dirigenti meridionali e nazionali della D.c.

La prima osservazione.' alla quale non si può sfuggire, è che i gruppi
giovanili d.c. hanno affrontato i temi della questione meridionale - biso

gna' riconoscerlo - con molto impegno, almeno. sul piano. delle formula-
"zioni, proprio all'indomani del Congresso di Trento, ove il trionfo di Fan
fani e della sua corrente .aveva coinciso- con l'abbandono. .pieno e completo
di 'ogni posizione sulla questione meridionale, .al di fuori di quella, già
annunciata dal capo. democristiano a Bari nell'incontro .delle rappresentanze
del Mezzogiorno della fine del 1955 e consistente in un'azione .di « recupero
alla democrazia : d�Iie popolazioni meridionali, di « trasformazione rlei
cittadini meridionali in cittadini italiani», dal momento che, secondo Fan

fani, ci si trova di fronte a problemi « residui : poiché i grossi problemi
meridionali sono ormai risolti: nella risoluzione di Trento. non si .....an

dava oltre la necessità del completamento « dell'iniziativa politica per il

Mezzogiorno e le zone depresse». Né risulta che vi sia stata, al Congresso
di Trento, da parte dei giovani democristiani, un'azione conseguente perché
il problema venisse posto in tutta la sua serietà e gravità, nonostante che in
un « Documento politico per il Convegno di Trento : (Impegno giovanile
n. 40,1957) gli organi dirigenti della gio.ventù democristiana, ponendosi su

di una base nettamente distinta da quella del partito. d.c., affrontassero il

problema del Mezzogiorno, sottolineando la necessità « che la D.C. riaffermi
con energia la propria intenzione di risolvere i problemi di fondo posti
dallo. squilibrio. tra Nord e Sud, respingendo. energicamente ogni proposit?
clientelare fondato sulla' distribuzione caritativa di opere pubbliche e n

chiamandosi invece alla necessità d'i creare nel Mezzogiorno una. struttura

industriale autonoma e moderna », sottolineando inoltre, la necessità « della
creazione tempestiva di impianti atomici e siderurgici nel Mezzogiorno '

e, più avanti, della « ripresa e del 'co.mpletamento. della riforma agraria»
altro argomento di cui non si fece minimamente cenno. nella risoluzione di

. Trento, nella quale si parlava di una non meglio. precisata « valo.rizzazione
dell'agricoltura l).
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Nella prima delle risoluzioni approvate al Convegno n�zionale di Bari,
dopo la constatazione della validità della tematica meridionalistica sviluppa
tasi nei congressi della gioventù d.c. e dell'enorme dislivello esistente fra
Nord e Sud, si auspica « una più chiara e decisa politica che affronti i ter

mini politici e sociali della rinascita del Sud di Italia, e, rilevata l'inadegua
tezza della legislazione e dell'incidenza .degli organi speciali, si auspica un'

loro miglioramento ed un coordinamento organico dei piani operativi e si
chiede che gli interventi straordinari' operino in funzione aggiuntiva e non

sostitutiva dell'ordinaria azione statale ». Il Convegno chiede inoltre che « la
.

riforma agraria venga proseguita ed estesa alle zone ove attualmente non,
agisce ». Interessante è, infine; il modo come è posto il problema dell'indu
strializzazione del- Mezzogiorno, in quanto si sottolinea la necessità di « evi
tare la formazione e l'espansione dei monopoli facendo agire con tempesti
vità gli strumenti di cui lo Stato dispone affinché l'industrializzazione del

,

meridione possa svilupparsi su un piano economico e non soltanto sussidia-
rio dell'agricoltura ».

.

'È importante aggiungere, infine, che nella seconda mozione- dd Cono,
vegno, sono fissati in sei' punti gli obiettivi' essenziali, della lìnea

�

politica
della gioventù democristiana. Di essi, vogliamo qui sottolineare quello di

palpitante attualità che si riferisce alla « progressiva attuazione della Carta
Costituzionale, espressione di uno Stato nuovo che, nel superamento dei
limiti storici dello Stato liberale, conservi tuttavia i valori positivi inte
grandoli con quelli comunitari e, personalistici ,conseguitici dalla Resistenza
italiana. Nel ricordo anche. della tradizione del Partito popolare si dia la

precedenza alla espansione massima delle autonomie locali e alla costitu
zione degli ,enti regionali ».

Quest'ultima affermazione, in verità, non è la prima volta che appare
in documenti ufficiali dei gruppi giovanili della D.c., dei quali ci interessa
richiamare uno di particolare interesse, approvato alla vigilia delle _elezioni
amministrative del 27 maggio, ove esplicitamente si richiede la « sollecita
.attuazione dell'Ente Regione per spezzare il' sistema accentratore �e buro

,cralico attualmente esistente e per ottenere una sempre più ampia e re

sponsabile collaborazione 'di tutti i cittadini alla vita dello Stato, adeguando
all'istituto regionale la nuova legislazione sui comuni e sulle, provincie ».

Posizioni interessanti, dunque, che rendono più che evidente il con

tras�o tra le impostazioni del partito d.c.: e quelle dei giovani democristiani,
contrasto da tempo esistente, espresso in, varie forme e che è uno degli elè-"
menti base della seria crisi che il movimento' giovanile d.c, ha vissuto e

vive -tuttora: Questo contrasto nasce dai fermenti democratici lar-gamente
presenti - e non da oggi - in diversi settori della gioventù democristiana,
che si sono talvolta, espressi anche in aperta opposizione alla politica uffi
ciale delle D.c. o in atti di' ribellione che hanno portato alcuni quadri gio->
vanili d.c., a spostarsi su posizioni di sinistra, .contro -la, politica da loro

'portata.
'

-

Questo contrasto e, quiI!di� la crisi del movimento della .gioventll d.c.
'
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I

si sono accentuati dopo la caduta delle illusioni sulla natura e sulle funzioni
di Fanfani e della sua corrente, vittoriosa al Congresso di Napoli.

,-

È certamente anche in questo contrasto, che è provocato dall'azione
diretta del partito e di Fanfani, in primo luogo, la ragione per cui la
denuncia dei giovani d.c. non esce mai dai limiti dell'enunciazione per
diventare azione, riducendo tutto il movimento giovanile d.c. a còmpiti
di analisi, di studio, mai di movimento e di azione. Questo è certamente uno

dei motivi per cui, .al Convegno di. Firenze, il movimento giovanile d.c. si
divise in due parti, ostili l'una all'altra. La. stessa cosa. in fondo è avvenuta

a Bari se si deve clare un significato non solo alla discussione chec'è stata,
ma anche al voto finale per l'elezione del delegato nazionale, che ha visto'
il candidato fanfaniano De Stefanis prevalere per poco su Laura, eletto a

Firenze, che pur aveva annunciato ,di ritirare la sua cand{datura. In questo
modo. il piano Fanfani tendente. a imbrigliare il movimento giovanile d.c.
e a farlo operare solo su un .piano ben determinato, ha compiuto certamente
un passo avanti.

'
.

Di questa situazione, in' fondo, è cosciente .una parte degli stessi gio
vani democristiani, i quali hanno dovuto affrontare dure battaglie per la
difesa della loro autonomia, « contro gli organi dirigenti del partito. d.c.,
desiderosi di ridurre il movimento a uno strumento puro e semplice di pro-
paganda politica fra i giovani ».

"

A questo punto, è necessario chiedersi se fra i motivi di crisi del mo

vimento giovanile d.c., questo del contrasto con le impostazioni del partito
sia l'unico e se non intervengano anche' motivi connaturati alla linea, alla

'impostazione che di' essa viene data dagli stessi dirigenti della gioventù
democristiana, che rendono in gran parte priva di effetti e di risultati pratici
quelle enunciazioni che pur 'contengono, come abbiamo già rilevato, ele-
menti positivi e. validi.

,
,

Fra questi motivi bisogna sottolineare anzitutto lo strumentalismo, ca

ratteristico, del partito fanfaniano, per cui molte delle enunciazioni sui

problemi del Mezzogiorno, cui abbiamo fatto riferimento, vanno r icondotte
anzitutto ad una netta posizione 'di anticomunismo, « poiché - come pre-

.

eisa il documento, citato, in preparazione del Congresso di' Trento - il

pericolo maggiore viene dalla situazione del Mezzogiorno ».

-e, Bisogna superare lo squilibrio fra Nord e Sud; riprendere e comple
tare la riforma agraria, perché questo è l'unico. modo per far fronte al

pericolo comunista nel .Mezzogiorno: questo, in ultima analisi, è il ragio
namento. E non ci si accorge che nel' momento stesso in cui si pone il pro
blema in 'questi termini, si accetta, da .un lato, una parte della linea e dell'im

postazione meridionalista del movimento di rinascita, alla cui formulazione
e alla cui attuazione i comunisti hanno dato incontestabilmente un ·contri- .

buto di pensiero e di azione' di' primo piano, e si vorrebbe 'dall'altro frenare
il movimento delle masse.

Infatti, l'altro limite' consiste nel Iatto che l'enunciazione, una volta
sistemata nel quadro anticomunista, non si traduce in azione, .in pratica, e,
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quindi, in lotta conseguente contro le forze che' operano contro la rinascita
del Mezzogiorno, in prima linea Fanfani e il suo stato maggiore.

Tradurre in azione quelle enunciazioni, vuoI dire ricercare le forze
sulle quali poggiare il movimento reale, il che porterebbe fatalmente ad
incontrarsi con le forze comuniste, socialiste, democratiche, che sono state

l'anima del movimento di riscatto del Mezzogiorno in questo decennio"
La mancanza dell'analisi delle forze reali e il quadro anticomunista

entro, cui finora si è mosso il movimento giovanile d.c. spiegano il perché
non si vada oltre la denuncia e l'enunciazione.

Questo fatto fa trarre amare conclusioni a chi, pur non rendendosi
perfettamente conto dei motivi che ne sono alla base, si pone di fronte
a questa situazione e sopratutto alla scarsa incidenza sul piano del movi
mento e dell'azione politica del movimento giova:nile d.c.

L'enunciazione è costretta a rimanere tale 'e a non tradursi in mOVI-
,

mento, infine, quando non si ha il coraggio, come-è avvenuto al Convegno
di Bari, di prendere atto della involuzione a destra del governo Segni, di
Fanfani e del partito d.c .. Come è possibile chiudere gli occhi dinanzi al
l'affossamento della giusta causa permanente operato da Segni e da Fan
fani, nell'unico interesse dei grandi agrari � per mantenere in piedi una

formula politica - il 'centrismo - contro cui più volte SI è levata e si
leva tuttora la critica di vasti settori della gioventù democristiana? Come

;Si può sostenere l'attuazione del piano Vanoni e affermare che esso deve
essere « in un certo senso una delle leggi fondamentali 4e110 Stato italiano )ì
e non dire niente sul modo come si va attuando, sull'aumento della disoc

cupazione. Come si fa ad ignorare Togni alle Partecipazioni Statali e chie
dere un certo tipo di intervento dello Stato verso le regioni meridionali, per
l'industrializzazione e in funzione antimonopolistica?

Sono tante contraddizioni che svuotano di una parte del loro contenuto

quelle stesse enunciazioni sulla situazione meridionale, e che contribuiscono
-

appunto a rendere sterile e prive di effetti' pratici l'azione del movimento
giovanile d.c.

All'azione pratica, per tradurre in fatti' le enunciazioni, per quel che

riguarda il problema meridionale, i giovani democristiani non perverranno
da soli. È .necessario che il movimento democratico per la- rinascita del Mez

zogiorno e quei settori giovanili che fanno capo in particolare al movi
mento giovanile comunista partendo dalla base della comune valutazione di

"determinati problemi -della rèaltà meridionale, vincendo e rompendo il ri
catto anticomunista, superando nella pratica alcune delle più evidenti con

traddizioni, sappiano conquistare all'azione parziale e generale larghi set-

tori della gioventù democristiana.
,

Bisogna anzitutto partire dalla constatazione che le affermazioni fatte
dai giovani .d.o. a Salerno e a Bari sul problema maridionale, nonostante'

tutto, sono il riflesso di una realtà. concreta e sono il risultato di una spin
ta effettiva delle popolazioni meridionaÌi e della gioventù meridionale, in

primo luogo, la quale è la più direttamente colpita dalla situazione di in
feriorità e di arretratezza esistente nel Mezzogiorno. Esse sono, infine, il
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risultato di un travaglio che esiste in tutti i settori della gioventù e parti.
colarmente forte fra i giovani d.c., impegnati nella ricerca di una via di

_
uscita dall'attuale situazione di immobilismo della D.c.

'

Anche per questo, dal Convegno di Bari viene la conferma delle grandi
possibilità che si aprono per una intensa azione unitaria nel campo' della
gioventù meridionale, la quale può e deve dare un contributo sempre più
importante

-

alla soluzione dei problemi che da anni sono alla base del mo

vimento per il riscatto delle popolazioni del Mezzogiorno.
MICHELE PISTILLO

I PATTI AGRARI ALLA CAMERA

r

-

Poco meno di un centinaio di discorsi, tra interventi -dai vari settori.
conclusione dei relatori e del ministro, schermaglie varie procedurali e di:
chiarazioni di voto: questo il bilancio della discussione generale sui patti
agrari alla, Camera nelle diciannove sedute da, questa dedicate all'argo'.
mento dal 16 -gennaio al 28 febbraio di quest'anno. E i discorsi sarebbero

. potuti diventare agevolmente anche il doppio, se, a un. certo punto, l'oppo·
sizione di sinistra non avesse affrettato la chiusura della discussione. Della
quale si può ora dire che essa si è ch�iusa piuttosto maluccio per il governo.
Vistosi, infatti, ridotto a mal partito, il Presidente del Consiglio, ad evitare
il peggio, si arroccava, all'ultimo momento, dietro la richiesta del voto di
fiducia su un ordine del giorno di approvazione dei principii informatori
dfÆa legge e di passaggio all'esame degli articoli. Per maggior cautela, tuto

tavia, egli svuotava di ogni pratica portata la votazione, dichiarando, al
l'atto stesso della richiesta, (e la Presidenza dell'assemblea avallava tale di
chiarazione), che. l'ordine del 'giorno non impegnava niente e nessuno, per·
ché esso, come' in caso di suo accoglimento non precludeva il diritto .di

proporre, in sede di discussione degli articoli, emendamenti che ne annul
lassero il contenuto, così in caso di suo rigetto non precludeva 'alla Ca
mera il diritto di proseguire, nell'esame della legge. Il votò favorevole, non

certo caduto dal cielo, di un paio di missini e il quanto mai provvidenziale
squagliamento di alcuni monarchie i e dello stesso socialdemocratico ono

Martoni, che. pure, unico del suo gruppo, aveva preso la parola dichiaran
dosi di 'accordo con le sinistre, consentivano al governo di farcela di stret-

.ta misura. Ma fu una specie di vittoria di Pirro. che non potrà certamente
incoraggiare l'ono Colombo a sostenere più oltre la sua legge senza, quanto
meno, cedere su di' essa- in più punti. "-

Se triste fu la conclusione ancora più compassionevole fu la discus
sione da parte dei governativi, tra i quali i socialdemocratici non aprirono
bocca, salvo l'on. Maitoni che, a titolo personale, si dichiarò di accordo
con le sinistre, e i liberali che, a mezzo dell'unico loro oratore ono Ferrari,
rivendicarono a sé stessi il merito di non aver fatto intaccare dal nuovo

testo della legge 'i principi fondamentali della loro dottrina; mentre ai 4e�
mocristiani toccò l'amaro 'còmpito di- contraddire sé stessi per sostenere

tutto il contrario di quello che avevano sostenuto nella passata legislatura.

1
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Nella discussione condotta dai democristiani si possono distinguere tre
fasi. Nella prima, iniziata 'dal vice Bonomi ono Truzzi, essi si dettero l'aria
di combattere su due fronti: da una parte, cioè, contro le destre, dall'altra -

,contro le sinistre. Ma il gioco non ebbe fortuna, perché fu sùbito chiaro che
la lotta contro le destre era niente altro che una finta. La destra politica,
infatti, con il suo intervento in massa (dieci oratori monarchici su qua
tanta in tutto appartenenti all'uno e all'altro ramo !), aveva soltanto ilcòm

pito di mascherare .e coprire l'azione della destra economica annidata nel
governo e nel partito democristiano, Dall'altra parte la polemica con la si
nistra tentata dai vari Truzzi si risolse in un infelice tentativo di arram

picarsi sugli specchi nella impossibilità in cui essi si venivano a trovare di
controbattere gli argomenti dei loro avversari, che bene spesso, si servivano
dei loro precedenti discorsi per sostenere le loro tesi. E memorabile resterà
certamente l'episodio verificatosi il 25 gennaio, quando, al relatore di mag
gioranza ono Germani che era insorto contro le sue argomentazioni, il de
putato comunista on. Pirastu poté rispondere che egli non aveva fino ad
allora fatto altro che leggere un articolo scritto dall'ono Segni. Questa ed -

altre citazioni fatte dalle sinistre di scritti e discorsi dei Truzzi, dei Bo
nomi, dei Fina, dei Burato ed altri deputati democristiani costrinsero co

storo 'a cambiar tattica.
Nella seconda fase infatti la difesa della legge Colombo fu affidata ad

,

,
elementi, nuovi o comunque non compromessi. Fu così la volta dei Rosati e

degli Helfer, il primo dei quali si ridusse a dire che la legge bisognava ve-
-

derla proiettata nel futuro quando, secondo lui, il fantomatico piano Vanoni
avrebbe eliminato l'attuale. profondo disquilibrio tra terra disponibile e con

tadini in cerca di terra, mentre il secondo tentò di dare a credere che i prin
cipi accolti dalla legge Colombo corrispondevano a quelli, contenuti nelle

leggi agrarie di altri paesi come l'Inghilterra, la Francia, l'Olanda ecc .. Ma
l'ono Helfer fece come quei testimoni che dicono la verità ma non la dicono
tutta. Tutto il suo ragionamento pertanto se serviva a persuadere le. destre
che i principi accolti dalla legge Colombo, essendoci anche in leggi dei paesi
occidentali, non contengono nulla di rivoluzionario, non poteva rivolgersi
alle sinistre che sostenevano invece che nella legislazione straniera (ad esem

pio in quella inglese e in quella francese) era contenuto anche il principio
della giusta causa permanente. Ai Rosati e .agli Helfer in caccia di farfalle
si aggiunsero nella seconda fase i Gatto, i Burato e qualche altro che, non

volendo rinunciare del tutto alle loro precedenti posizioni, per loro convin
zione e per la pressione del loro elettorato veneto, pur non rinnegando la di
fesa del principio della giusta causa permanente, si ridussero però ad au-,
spicare l'abbandono o l'attenuazione della norma transitoria, secondo la qua
le il diritto alle due proroghe 'vale per i contratti futuri e non anche per
quelli Ìn corso.

Nella terza fase entrarono in campo gli ascari, quasi tutti meridionali,
che più spregiudicatamente osannarono, secondo la profezia dell'ono Bono

mi, al progetto Colombo perché, evidentemente, il più conveniente agli agrari
de} nostro paese. ,

'

Ma, prima che si chiudesse, la discussione doveva fare un'altra vittima
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tra i deputati democristiani e questo fu il presidente nazionale delle Ac.t.i
ono Penazzato che fece il discorso più contraddittorio che si possa immagi.
nare. La migliore soluzione del problema, egli disse, è tuttora rappresentata
dal riconoscimento della giusta ,causa permanente, ma i contadini non la vo.

gliono perché temono che essa possa portare ad una limitazione della
loro libertà personale. La giusta causa permanente è la garanzia più tranqui].
lante contro le pretese del padrone, ma il contadino che non sa far valere le
proprie ragioni' durante la proroga temporanea non saprebbe farlo neppure
con la durata permanente. � via di questo passo.

Assai più furbi sono stati il segretariogenerale della C.r.S.L., ono Pastore,
e il Presidente nazionale della Coltivatori diretti, ono Bonomi, che sono stati
i grandi assenti dalla discussione generale di questa legge che pur interessa
i contadini 'Che essi pretendono di difendere. E muti come pesci sono rimasti
anche i socialdemocratici, non potendosi considerare loro portavoce l'ono

Martoni, che nella discussione intervenne a titolo puramente personale. È
presumibile attendersi che tutti questi assenti faranno, in sede di discussione
degli articoli, se ci si arriverà, il gran gesto di chiedere la soppressione di
qualcuno dei più odiosi motivi di disdetta e la soppressione o un compro.

, messo sulla norma transitoria riguardante il regime dei contratti in corso.

Ma un simile gesto non servirà certamente a riabilitare nessuno di loro di
nanzi ai contadini del nostro paese, e, in definitiva, i più furbi di tutti re

steranno i 'repubblicani che, cogliendo l'occasione o il pretesto di, una alte
razione iri peggio del compromesso, hanno ripreso in pieno la loro libertà
di è)zioge, uscendo dalla coalizione governativa, e difendendo insieme alle si-

_

nistre la vecchia legge Segni approvata nella precedente legislatura dalla Ca
mera e poi insabbiata al. Senato.

-

Alla breve rassegna che precede, che non è stata 'inserita per ragioni
di spazio, nel numero scorso di Cronache, poco o nulla ci sarebbe da

aggiungere, a distanza di oltre un mese dalla sua redazione, per quanto ri

guarda l'iier ulteriore della discussione parlamentare sul problema della
riforma dei patti agrari. Come facilmente avevamo previsto, la vittoria di
Pirro ottenuta il 28 febbraio dal governo consigliò a questo di muoversi
con 'la massima cautela, e bisognò attendere la seduta pomeriiliana del 6

aprile per assistere a un inizio della discussione degli articoli non più pro·'
seguita però nei giorni seguenti. Tre settimane di vacanze pasquali, por
tandoci ora a pie' pari al 6 maggio, offriranno all'ono Colombo la possibi
lità di salvare la faccia e di rinviare sine die la ripresa della discussione,
con la comoda scusa della precedenza da dare all'approvazione dei bilanci
e all'esame di' altri provvedimenti ritenuti più urgenti.

.

Se è riuscito tuttavia al governo di guadagnar tempo -nel Parlamento
non è a dire che il problema dei, patti agrari non lo persegua come l'ombra
di Banco, .mettendone continuamente in. pericolo 'l'esistenza. Si può e si

deve anzi dire che l'unica ragione seria di contrasto tra i partiti della co a

li�ìone è, e resta, quella della soluzione da dare alla regolamentazione dei

patti agrari, e che l'impossibilità di escogitar-ne uno che permetta ai sin-
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dacalisti cislini e ai socialdemocratici di salvare la faccia gioverà in defini
tiva, a prolungare la vita della formazione governativa. E nell� previsione
che nulla di grave potrà accadere, ron. Pastore può declamare sulla bontà
dei suoi emendamenti e dichiarare che essi sono irrinunciabili, salvo ad
abbandonarne. ogni tanto qualcuno; l'ono Saragat può richiamare i suoi
sindacalisti alla disciplina di partito e l'ono Matteotti può accingersi nuova

mente a dimettersi da segretario del P.S.D.I. Mentre dura intanto questa
indecorosa commedia ron. Segni conclude col Malagodi nuovi compromessi
coine quello col quale, mentre si fissa allo spirare del nono anno dell'entrata
in vigore della legge il diritto del proprietario alla disdetta immotivata, gli si

dà, d'altra parte, la facoltà di intimare disdetta anno per anno, neglì anni

dispari in base ai motivi di giusta causa di cui alla legge dell'll luglio
1952, e negli anni pari in base ai più che raddoppiati motivi previsti dalla

legge' Colombo.
'È da prevedere che non se ne farà nulla di nulla. Ma, ad ogni buon

fine, ron. Pastore, avvicinandosi alla tesi dei fascisti, dei monarchici e degli
agrari, ha proposto in questi ultimi giorni di stralciare dalla l�gge i con

tratti di mezzadria e di colonia per· affidarli alle trattative sindacali. An
cora un altro passo e ci troveremo dinanzi alla proposta di demandare tutta

.
la materia ai sindacati. Gli agrari non chiedono di meglio. Il giuoco tut

tavia non riuscirà, perché non sarà agevole sopprimere, senza addivenire ad
una nuova regolamentazione, la proroga a 'tempo indeterminato, di cui go
dono oggi tutti i contratti agrari.

. MICHELE' BIANCO
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FRANCO RIZZO, Luigi Sturzo e la questione meridionale (Roma, Editoriale di cultura e

documentazione, 1957). Pp. Jor, L. 9.QO.

II democristiano Centro. di cultura e documentazione, editore di questo volume,
« per evitare qualunque rischio di atteggiamenti pregiudìzialmente disposti all'agio.
grafia» - si legge nella_nota di presentazione - ha affidato a Franco Rizzo, giovane
studioso liberale, la compilazione di un saggio su Sturzo. Il Rizzo ha appena sfiorato
i 'Complessi problemi che 'pone l'opera di Sturzo, sia in rapporto alle correnti di pen.

siero ed all'azione dei cattolici sia in rapporto alla crisi dello Stato liberale ed all'av
vento del fascismo, ed ha fatto quindi, a· suo modo, « agiografia», proprio isolando ed
esaltando il nucleo liberale del pensiero di Sturzo; e là dove Gobeùi e Dorso indicavano

.

il carattere conservatore di quelIiberalismo, il Rizzo ha trovato un « liberalismo intelli

gente e progressivo » ed in questo ha risolto le caratteristiche fondamentali. dell'opera
sturziana, Né si può dire. che, malgrado qualche vivace intuizione, dal libro venga una

chiara risposta alla questione del posto che occupa don Sturzo nella storia del meridio
nalismo: la stessa posizione autonomista del fondatore del partito popolare, il Rizzo
la dissolve nel riferimento piuttosto superficiale alle 'Correnti autonomiste liberali e

radicali. L'autore non ha fatto uno sforzo sufficiente di distinzione, ha generalizzato e

confuso, lasciando in gran parte nell'ombra gli elementi. di differenziazione della posi
zione sturziana.

.

Il Rizzo non manca poi di ripetere, a proposito, i soliti luoghi comuni sulla impo
stazione meridionalista di Gramsci, il quale avrebbe posto « in secondo piano le aspi
ra�ioni del mondo contadino» proprio nel momento in cui rilevava che « la rigenerazione
economica e- politica dei contadini non deve essere ricercata' in una divisione delle terre

incolte o mal coltivate, ma nella
..
solidarietà del proletariato industriale che ha bisogno

a sua volta della Solidarietà dei contadini»; cioè proprio quando tracciava quella linea

di azione dalla quale sarebbe scaturito, nel secondo dopoguerra, e per la prima volta

nella nostra storia, un movimento meridionalista nazionale e popolare, in cui contadini
e lavoratori delle campagne non sarebbero stati né oggetto di studio né massa di ma

novra, ma forze politiche attive e coscienti; ed in cui anche una .parte del ceto medio

avrebbe trovato una spinta ad una azione rinnovatrice, quale non aveva potuto creare

l'appassionata polemica di ,èoloro che, prima di Gramsci, avevano analizzato ed appro

fondito i p;oblemi dd Mezzogiorno. È anche inesatto, quindi, che � la tesi di Gramsci

finiva col negare la possibilità di un ceto .medio politicamente cosciente. nel Mezzo

giorno»; è vero soltanto che Gramsci, nel momento in cui si poneva di fronte alle

prospettive di soluzione della questione meridionale, non poteva fare a meno di costatare

il fallimento di quei piani meridionalisti che puntavano sullo sviluppo di un ceto medio.

capace di riorganizzare in modo moderno l'economia meridionale.

R� V.
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I padroni della città, a cura di Angelo Conigliaro (Bari, Laterza, 1957).

Nella collana dei convegni degli amici del Mondo' si inserisce questo dibattito

dell'aprile '56 sui temi della speculazione sulle aree edificabili e sui prodotti alimentari.
'Una prima contraddizione appare da tutti gli interventi dei :relatori e dei parte

cipanti. La contraddizione tra la forza delle denunce 'e la superficialità della diagnosi,
tra la coscienza della gravità del male e la inconsistenza dei rimedi proposti.

Infatti, nel corso di queste discussioni, è stato rilevato quanto profondamente
siano penetrati nella società italiana la corruzione del costume ed il prepotere di una

minoranza sui custodi della legalità e della corretta amministrazione. Con quale spre

giudicatezza gli sfruttatori delle aree edificabili impongono la loro legge del massimo

profitto in contrasto con la legislazione vigente, con le norme della urbanistica, con le

regole del vivere civile. Con quanta arroganza i monopolisti dei mercati continuano

le loro speculazioni in barba ai pareri dei supremi organi legislativi, alle circolari dei

ministri, per la complicità e la indifferenza di molti sindaci e prefetti.
Ma poi, da ogni parte, si è' concluso con la constatazione che, dopo tutto, non

occorre trasformare profondamente la struttura della attuale- società italiana, essendo

sufficiente applicare le leggi vigenti, ripristinare le norme morali, instaurare i! rispetto
dei principi democratici e delle libertà costituzionali.

La malattia è grave: dunque, si tratta di convincere l'organismo malato a non

lasciarsene sopraffare.
Non dovrebbe essere troppo difficile riconoscere come su questa via la guarigione

sia impossibile, finché il focolaio della i�fezione resta intatto e le cause organiche del

male permangono. e non interviene tempestivamente l'azione risoluti�a dall'esterno.

Certo, ri�elare la gravità della situazione, denunciar� complicità palesi o nascoste,

riconoscere la involuzione monopolistica della società italiana è già prova di retta

coscienza e di propositi onesti. Certo, rischiare la impopolarità, compromettere le pro

prie attività professionali, incorrere nella scomunica dei conformisti o nella qualifica
di scoccia tori dai « benpensanti» è\ già prova notevole oggi in Italia di buona fede e

di coraggio. Ma non basta, se l'intento è la trasformazione della nostra vita sociale,
la rinascita della nostra vita economica e culturale. Da tali cittadini onesti e 'preparati
abbiamo tutti da attenderci molto di più.

Dobbi�mo attenderci una chiara analisi delle ragioni strutturali di una tale si

tuazione, del perché non si rafforzano le leggi da parte del potere legislativo, perché
-, non si fanno rispettare dal potere esecutivo, perché ad alcuni: cittadini privilegiati gli

organi di controllo consentono ogni licenza, di quale natura siano i legami tra con

travventori e governanti ed amministratori locali.

Abbiamo diritto di attenderci un approfondito esame della effettiva struttura eco

nomica e sociale, nelle città e nelle campagne del nostro paese, ed una spiegazione
esauriente della arretratezza organizzativa, della disoccupazione, della carenza di at

trezzature per assistere e coltivare il corpo e lo spirito.
Abbiamo diritto di attenderci prese di posizione precise s�lla validità della at

tuale Costituzione, di questo nuovo Statuto non concesso dalla equivoca liberalità di

una classe -dominante ma conquistato dalla lotta unitaria di grandi masse di uomini
di ogni fede e condizione contro tirannie ed oscurantismi nazionali e stranieri.

Vi sono milioni di italiani i quali apprezzano al loro giusto valore le lotte ed i
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sacrifici di questi preparati ed onesti uomini di cultura. Ma questi milioni di italiani
sono andati già molto più avanti nella denunzia delle l�ro sofferenze, delle deficienze,
dei delitti, nell'identifieare le responsabilità del sistema attuale, dei suoi custodi e

dei suoi difensori, nell'organizzarsi per la lotta giorno per giorno e nel condurre senza

compromessi questa lotta per la radicale trasformazione di struttura della società ita..
liana, per allontanare dalle amministrazioni centrali e locali gli esponenti diretti e in
diretti degli interessi monopolistìci, feudali e conservatori i quaIi impediscono ogni
rinnovamento ed ogni sviluppo.

Questi milioni .di italiani hanno già compreso i limiti di una posizione che si esau.

risce nell� denunzia di questo o quel gruppo di interessi, senza' dubbio gravemente

compromessi; di .alcune categorie di tecnici, sia pure spesso responsabili e complici co.

scienti; dei custodi del pubblico interesse, anche se frequentemente deboli e corrut,

tibili; i limiti di una posizione che afferma la possibilità di ottenere utili effetti da
alcune norme vigenti, per poco che siano rettamente applicate. Hanno compreso i li.
miti di una posizione che non fa seguire alla denuncia ed alla condanna, una qual.
siasi proposta di azione unitaria ed organizzata, delle vittime, degli sfruttati, dei tra

diti; ma anzi questa unità cerca di rompere, creando sospetti nello schieramento delle
forze più avanzate del' rinnovamento nazionale, ignorando le aspirazioni, il coraggio,
lo spirito di sacrificio di queste forze, le passate e nuove' prove di attaccamento agii
ideali di libertà; di creazione, di cultura del loro paese.

Gli attuali responsabili di una legislazione urbanistica e fiscale di classe, creata

per conservare. il privilegio, in contrasto con le norme dettate dalla Costituzione, i

responsabili della: vergognosa arretratezza edilizia d'Italia, del caos delle opere pub
bliche, "del basse livello della produzione, del .reddito e dei consumi, riescono ancora

con la frode, con la corruzione, con la violenza e col ricatto ad influenzare a loro
favore la formazione degli organismi democratici" ad eser�itare praticamente tutto il

potere in danno della maggioranza,' ad amministrare, perfino fuori del controllo par-

"lamentare, la maggior parte' del reddito nazionale. Altro �he deturpamento di qual.
che paesag?io tradizionale, altro che agiotaggio di qualche mercato ortofrutticolo!

Contro, questo stato di cose non basta un appello, anche se sincero, alla pub·
blica opinione, non basta' denunziare coraggiosamente qualche potente gruppo spe

culativo. Occorre volere una azione unitaria, occorre darle chiare prospettive poli- c,

tiche e programmi di azione concreti e continuativi. Non basta l'appello generico alla

morale, alla: corretta amministrazione, al rispetto della legge, non basta neutralizzare
o 'cond�nnar� il singolo speculatore. Lo sforzo di rinnovamento richiede trasforma,

zioni più radicali 'e profonde. Un ministro o un' sindaco valgono l'altro, se essi sono

tutti legati ad una determinata concezione della società e della sua economia, se sono

egualmente paralizzati dal timore del rinnovamento, se hanno le medesime riserve a

percorrere .le nuove vie che la realtà storica. sollècita ed impone.
I� questo quarto Convegno' degli amici' del Mondo è mancata ancora una volta

una voce' che solle�citasse n coraggio, l'onestà e l'ingegno ad intendere' l'invito alla

concretezza, della grande moltitudine degli sfruttati che offrono a tutti la loro solida

rietà per risolvere i comuni problemi della libertà economica e dello sviluppo creativo

n�l.·,loro paese.

LUIGI COSENZA
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ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA, Statistiche culturali, Serie I, vol. 1° e 2° (Roma i954-
1955). Pp. XV-127 e XVI-147.

L'Istituto c�ntrale di statistica pubblica due interessanti volumi che si' riferiscono'

ad alcuni importanti settori dell'organizzazione culturale del nostro paese: archivi, ac

cademie e' istituti di cultura, biblioteche, stampa periodica ,e produzione libraria. Inda-'

gini statistiche in questo ,campo. sono state' fatte nel passato: 10 stesso Istituto ha

pubblicato, tra gli altri, per il periodo 1931-35, un volume complessivo di dati che si

riferiscono alle biblioteche", agli archivi, musei ed .istituti d'arte, cinematografia, radio

fonia; professioni liberali, e che può essere preso come punto' di riferimento e di con

fronto per la valutazione dei progressi che sono stati compiuti e, del ritmo di sviluppo
della nostra organizzazione culturale. La guerra h� inciso in grave misura in questo
s'ettore, e non si può non tenerne 'conto nel momento in cuoi si mettono a confronto
i dati del 1927 o. 1935 con quelli del 1950 (a questo anno si riferisce infatti l'attuale

pubblicazione). Ma è questo uno dei settori in cui l'opera di « ricostruzione» è stata'

meno efficace: si pensi, per esempio, che nelle biblioteche pubbliche statali oggi ci sono

circa tre milioni di' stampati in meno rispetto al 1935 (9.090.072 oggi, 11.951.609 nel

1935). Il pauroso vuoto creato dalla guerra con bombardamenti, incendi, saccheggi ecc.,

è stato colmato' soltanto in piccola parte. È chiaro che per le opere che non sono più
in commercio occorre;' una lunga e paziente ricerca. nei cataloghi di antiquario; ma è -,

altrettanto evidente che una tale deficienza non può non essere legata ad un insufficiente
investimento di denaro e ,ad . una inadeguata azione di �

recupero e di ricostruzione,

La modestia degli stanziamenti (e questi due volumi sarebbero stati più completi e

avessero riportato i dati relativi alle dotazioni ed ai contributi che ricevono le biblio

teche: nei modelli di rilevazione le domande relative a questi dati c'erano, ma, per
una singolare omissione, non c'è traccia delle risposte nelle tab;lle statistiche) incid..;'

infatti ce-rtamente sugli' acquisti relativi alla produzione corrente italiana e straniera; e

l'esperienza di molti .studiosi e frequentatori di biblioteche anche importanti ci dice'

che l'opera ,di aggiornamento è stata molto lenta in questi anni.

A' questa generale deficienza; si accompagna poi una distribuzione" per regioni del

materiale che corrisponde allo squilibrio generale esistente tra le due parti del paese,

il Centro-Nord ed il Mezzogiorno: le regioni meridionali hanno infatti soltanto il 20

per cento del materiale librario esistente nelle biblioteche. �a uno dei dati più sin

golari è quello che riguarda i prestiti; mentreIe letture nel Mezzogiorno si mantengono
al 21;6 per cento, i prestiti scendono ad un livello molto basso rispetto al resto d'Italia,
cioè all'11,6 per cento. Gli organi 'competenti dovrebbero prendere in considerazione la

cosa, e trovare il modo di facilitare la circolazione del libro nelle nostre regioni, anche
eliminando qualche inconveniente b�rocratico che da noi probabilmente pesa più
che altrove.

Lo squilibrio di cui 'Sopra si può rilevare anche nella pubblicazione dei .periodìci
(giornali, riviste, bollettini ecc.): il loro numero, �el Mezzogiorno, corrisponde al 14,3
per cento di tutta la produzione naz,i�nale (736 n�l Sud, 4.410' nel Centro-Nord); ma
se si mette a raffronto il numero delle pagine, la percentuale si abbassa sensibilmente.
Così, per esempio, il numero delle pagine delle riviste di arti e lettere che si pubbli-
cano' nel Mezzogiorno è solo il 6,60/ per cento della produzione nazionale.

-

Le regioni meridionali in cui il materiale librario è più « decentrato» sono la
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Sicilia, la Puglia e gli Lbruzzi: su un totale di 54 biblioteche comunali e pro.vi,nrlali,
42 sono infatti in queste regioni, Per la Campania, che ha soltanto 2 biblio.teche cornu.

nali e 2 provinciali, questa deficienza .non può essere giustificata con la presenza di
un grande centro. culturale come Napo.li,· sia perché le biblioteche napo.letane non,

possono soddisfare le esigenze culturali, che pure esistono e si suppone che sianò
in via di sviluppo, di altri centri lontani della regione, sia perché il fenomeno hon si
verifica in �ltre regioni, come in Toscana, in Lombardia ed in Sicilia, dove i capo.

(

luoghi hanno. numerose e ricche biblioteche,
Assai scarsa sembra ed è la funzione pubblica' delle biblio.teche degli enti reli.

giosi. Il loro patrimonio librario. è piuttosto povero (le so.P]Yressi�ni di conventi ed
enti religiosi operatec nel secolo. passato. hanno. immesso. nel pubblico. patrimonio li.
brario la maggior parte delle 100To. biblioteche) ma soprattutto è irrilevante il numero

delle letture e dei prestiti i nulla Q quasi nulla in Lombardia, Trentine Alto. Adige,
Liguria, Emilia, Toscana, Umbria, Marche. D'altra parte quasi tutte le biblioteche
degli enti religiosi mancano. di personale, ed il materiale librario. è prevalentemente
destinato. ad' uso. interno degli istituti che ne sono proprietari.

Anche gli archivi di Stato hanno subito. durante la guerra rilevanti distruzioni

(dolorosa, soprattutto, la perdita della parte più importante dell'archivio. di Stato di
Napuli, distrutta per rappresaglia dai tedeschi nel 1943); ma la differenza nell'entità
dei depositi tra il 1932 ed il -1950 per quel' che riguarda registri, volumi ecc. non è

grande: 6.203.429 nel 1932; 5.887.408 nel 1950; mentre le pergamene conservate

sono passate da 982.203 a 1.ll6)44. Migliorata è l'attrezzatura materiale: le scafla

l�ture sono aumentate da metri 377.009 a metri 451.664. Quel che è interessante notare

è che sono aumentate sensibilmente le frequenze è consultazioni per motivi di studio,
e le ricerche fatte dagli impiegati degli archivi sono quasi raddoppiate rispetto al

1932. Ma resta ancora un grosso problema aperto : quasi un terzo. delle, province
sono prive di archivio di Stato,

La rilevazione sulle accademie e sugli istituti di cultura viene eseguita per la

prima volta in Ita-lia: essa si riferisce ai centri di studio, deputazioni di storia patria,
istituti scientifici o letterari, insomma a tutte le libere associazioni aventi carattere

di alta cultura o. di cultura specializzata. Esse sono. complessivamente in Italia 209, di

cui 26 nel Mezzogiorno (di queste, 15 hanno. indirizzo. umanistico ed Il indirizzo
scientifico) con il seguente rapporto. riguardo. al numero dei soci : 4.998 nell'Ital��
meridionale, 61.761- nel Centro-Nord. No.n esistono nell'Italia meridionale istituti cul

turali ad indirizzo tecnico-agronomico e di economia malgrado. la fioritura che si veri.

IÌcò in questo settore nella prima metà del secolo scorso.



LETTERE ALLA DIREZIONE

COOPERATIVE E MOVIMENTO CONTADINO

SUL PRIMO 'NUMERO di quest'anno di Cronache meridionali, l'amico e compagno

Paolo Cinanni polemizza con un mio articolo pubblicato sul n. 11 dello scorso anno

sotto il titolo « Movimento democratico e riforma agraria», attribuendomi l'idea che
io ritenga « sufficiente la sola organizzazione cooperativistica per la difesa, sul piano
economico soltanto, dei coltivatori diretti, in questa società dominata dai monopoli»
ecc. e concludendo che questa è « una impostazione ingenua ed economicistica». L'in

debita attribuzione di questa idea deriva dal fatto che ho scritto che « il problema fon

damentale relativo .àlla nostra azione fra i coltivatori diretti è quello dello sviluppo
cooperativo » ,e che « le associazioni contadine, ovunque vi siano le condizioni, deb

bono tendere a trasformarsi in organizzazioni a carattere cooperativo». La polemica,
nei termini in cui la solleva Cinanni, non ha ragione di essere. Associazioni contadine

e cooperative hanno còmpiti diversi, quindi il problema non può essere di sostituire

le une con le altre. Possono e debbono coesistere, né vedo dove Cinanni abbia pescato,
in quanto io scrivevo, una contrapposizione meccanica, che, al contrario, mi pare si

rilevi proprio nella sua nota polemica. Ciò che io contesto è che le associazioni con
tadine possano stabilire legami permanenti fra i loro soci (qualora questi siano colti

vatori diretti, cioè imprenditori autonomi), solamente attraverso l'azione sindacale. Ciò

significa che le" associazioni' contadine debbono, a mio giudizio, tendere a moltiplicare
le attività economiche,

In determinate condizioni ciò significherà inevitabilmente che il vincolo fra i soci

sarà costituito dal contenuto cooperativo, cioè che queste organizzazioni « partorisca
no» delle cooperative. (Si hanno casi inversi: ad Ostuni è sorta prima -la cantina

sociale che, fungendo da centro di organizzazione dei contadini non solo sul terreno

economico, ma anche sul terreno rivendicativo, ha dato alla luce l'associazione. dei

contadini).
L'importante, dunque, e che vi è comunque un nesso fra l'attuale movimento

contadino e il movimento cooperativo che si vuol promuovere, ed è sbagliato sia ri

tenere che vi sia una, contrapposizione' meccanica, sia che il movimento cooperativo
possa essere una promanazione esterna nel movimento s_indacale.

Una' sola' osservazione circa le contestazioni sull'analisi della situazione: non si

fidi, Cinanni di quel dato da lui riferito, secondo cui 1'82 per cento delle aziende con,

tadine ha, in media, un'estensione inferiore a rnezzo ettaro. È un dato dell'Lx.s.s. molto

utilizzato dalla Confida, che ne conclude che in Italia vi sono dodici milioni di pro

prietari di terre e che se mai, vi è il problema di eliminarne una parte.

GIUSFJ>PE VITALE

<
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La grande diffusione che ha già avuto il testo che ripubblichiamo Cscritto da Gram
sci alla fine del 1926 e pubblicato per la prima volta nel 1930 nella rivista « Lo Stato
operaio' w ) non toglie significato alla sua inclusione in questo numero della nostra riuiste.
che esce nell'anniversario della morte di Antonio Gramsci. Attorno alle geniali indica
zioni che in esso sono :contenute 'si è sviluppato lo studio della questione meridionale
in questi anni da parte dei comunisti, dei socialisti, dei democratici più conseguenti;
averle accettate e fatte proprie: ha significato per il movimento operaio italiano aver

assunto la lotta per la soluzione della questione meridionale come uno dei motivi fon
damentali della lotta generale per il rinnovamento della società italiana. Questo studio
e quest'azione ha� già operato profondamente nella vita del Mezzogiorno, facendo
dal suo seno scaturire una forza politica rinnovatrice, unitaria nel suo' indirizzo, con

,
obiettivi nazionali permanenti, c�e partecipa e contribuisce a tutto il moto di rinnova
mento del nostro paese.

Noi ci auguriamo - e soprattutto a tal fine ripubblichiamo questo scritlo di Gram
sci - che i giovani meridionali, operai, intellettuali, contadini, i quali acquistano ora

coscienza delle condizioni particolari in cui solio le nostre regioni, meditino su queste
pagine in cui è indicata la via attraverso la quale deve passare la soluzione della que
stione .,;(eridionale, la via dello sviluppo del movimento operaio italiano e deli'uiutà
delle forze democratich�.

/

ALCUNE NOTE SULLA QUISTIONÉ MERIDIONALE
"

.

Lo spunto per queste note è stato dato dalla' pubblicazione, avvenuta nel Quarto
Stato? :Qel 18 settembre, di un articolo sul problema' meridionale; firmato Ulenspiegel,
che la redazione della rivista ha fatto precedere da un esordio alquanto buffo. Illen

spiegel dà notizia, nel suo articolo, del recente libro di Guido Dorso (La Rivoluzione
meridionale, Torino, edit. Piero Gobetti, 1925) e accenna al giudizio che il Dorso ha

dato intorno all'atteggiamento del' nostro partito 'sulla quistione del Mezzogiorno; nel

suo esordio, la' redazione del Quarto Stato, che si proclama costituita di « giovani che

conoscono perfettamente nelle sue linee generali (sic) il problema meridionale », pro

testa collettivamente per il fatto che si possano riconoscere dei « meriti» al Partito

comunista. E fin qui niente di male; i giovani del tipo Quarto Stato hanno, in ogni
tempo e luogo, fatto sopportare alla carta ben altre opinioni e proteste senza che la

carta si ribellasse. Ma poi questi « giovani» aggiungono testualmente: « Non abbiamo

dimenticato che la formula magica dei comunisti torinesi era: dividere il latifondo
tra i proletari- rurali. Quella formula è agli antipodi con o j:!;n i sana realistica visione

1 Il Quarto Stato, 'rivista socialista che si stampava a Milano. Era diretta da Carlo
Ròsselli ; Pietro Nenni ne era vicedirettore. L'articolo a cui si riferisce Gramsci è del
18 settembre '1926; Ulenspiegel era pseudçnimo di Tommaso Fiore.
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del problema meridionale». E qui occorre mettere le' .cose a posto, poiché di «ma

gico» esiste solo I'improntitudine e il superficiale dilettantismo dei « giovani» scrit

tori del Quarto Stato.

La « formula magica» è inventata di sana pianta. E devono avere ben poca stima

dei loro intellettualissimi lettori i « giovani» del Quarto Stato se osano con tanta

loquace sicumera simili capovolgimenti della verità. Ecco, infatti, un brano dell'Ordine
Nuovo l (numero del 3 gennaio 1920) nel quale è riassunto il punto di vista dei co

munisti torinesi:
« La borghesia settentrionale ha soggiogato l'Italìa meridionale .e le Isole e le

ha ridotte a colonie di sfruttamento; il proletariato settentrionale, emancipando sé

stesso dalla schiavitù capitalistica, emanciperà le masse contadine meridionali'asser

vite alla banca e all'Industrialismo : parassitario del 'Settentrione. La rigenerazione
economica e politica dei contadini non deve essere ricercata in 'una divi�ione delle
terre incolte e mal coltivate, ma nella solidarietà del proletariato industriale, 'che
ha . bisogno, a sua volta, della solidarietà dei contadini, che' ha interesse acché il

capitalismo' non rinasca economicamente dalla proprietà terriera e ha interesse acché
l'Italia meridionale e' le Isole non diventino una base 'militare di controrivoluzione

capitalistica. Imponendo il controllo operaio sull'industria, il proletariato �rivolgerà
l'industria alla produzione di macchine agricole per i 'contadini, di stoffe e calzature
per i 'Contadini, di energia elettrica per i 'Contadini; impedirà 'Che più oltre l'industria

e la banca sfruttino i contadini e li soggioghino come schiavi alle loro casseforti.

Spezzando l'autocrazia nella fabbrica, spezzando l'apparato oppressivo dena Stato

capitalistico, instaurando lo Stato operaio che soggioghi i capitalisti alla legge del

lavoro utile; gli operai spezzeranno tutte le catene che tengono avvinghiato il conta

dino alla sua miseria, alla sua' disperazione: instaurando la dittatura operaia, avendo

in mano-le industrie e le 'banche, il proletariato rivolgerà l'enorme. potenza dell'erga-
- nizzazione statale per sostenere i contadini nella loro lotta contro i proprietari, contro

la natura, contro la miseria; darà il credito ai contadini, instituirà le cooperative,
garantirà la sicurezza personale e dei beni contro i saccheggiatori, farà le opere

pubbliche di risanamento e di irrigazione. Farà tutto questo perché è suo. interesse
dare incremento alla produzione agricola, perché è suo interesse avere e conservare

la solidarietà -delle masse contadine, perché è suo interesse rivolgere la produzione
industriale a lavoro utile di pace e di fratellanza fra città e campagna, tra Setten-

trione e Mezzogiorno».
Ciò è stato scritto nel gennaio 1920. Sono passati sette anni e noi siamo pru

anziani di sette anni anche politicamente; qualche concetto potrebbe essere oggi
espresso meglio, potrebbe e dovrebbe essere meglio distinto il periodo immediata
mente successivo alla conquista dello Stato, caratterizzato dal semplice controllo

operaio sull'industria, dai periodi successivi. Ma quello che importa: notare qui è che
il concetto fondamentale dei comunisti torinesi non è stato la « formula magica»
della divisione del latifondo, ma quello della alleanza politica tra operai del Nord

l L'Ordine Nuovo, settimanale'della sezione torinese del Partito socialista italiano,
diretto da Antonio Gramsci. Si pubblicò negli anni 1919-1920. -Uscì come quotidiano
dal I? gennaio '21 all'ottobre '22, dopò il Congresso di Livorno organo del Partito comu

nista italiano; nel novembre-dicembre '22 ne uscirono illegalmente una ventina di
numeri. Si pubblicò di nuovo come settimanale tra il marzo '24 e l'aprile '25.
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e contadini del Sud j)er rovesciare la borghesia dal potere di Stato: non solo, ma
proprio i comunisti torinesi (che pure sostenevano, come subordinata all'azione soli.
dale delle due -classi, la divisione delle terre) mettevano in guardia contro le illu.
sioni « miracoliste» sulla spartizione meccanica dei latifondi. Nello stesso articolo
.del 3 gennaio 1920 è scritto: « Cosa ottiene un contadino povero invadendo una

terra Incolta o mal c�ltivata? Senza 'macchine, senza abitazione sul luogo di 'lavoro,
senza credito per attendere il tempo del raccolto, senza istituzioni cooperative che
acquistino il raccolto stesso (se arriva al raccolto senza prima essersi impiccato al
più forte arbusto delle boscaglie o al meno tisico fico selvatico della terra incolta) e

lo salvino. dalle grinfie degli usurai, cosa può ottenere un contadino povero dall'in.
vasione? », E tuttavia noi eravamo per la formula molto realistica e per nulla « ma.

gica» della !erra ai contadini; ma volevamo che essa fosse inquadrata in un'azione
rivoluzionaria generale delle due classi alleate, sotto la direzione del proletariato
industriale. GÙ scrittori del Quarto Stato hanno inventato di sana pianta la « formula
magica» attribuita ai comunisti torinesi, dimostrando così la loro 'poca serietà di
pubblicisti e il loro poco scrupolo di intellettuali da farmacia di villaggio; e anche
questi sono elementi politici che pesano e portano, conseguenze.

Nel campo proletario, i' comunisti torinesi hanno avuto un « merito» incontra·
stabile: di avere imposto la quistione meridionale all'attenzione dell'avanguardia ope

l'aia, prospettandola come uno dei problemi essenziali della politica nazionale del

proletariato rivoluzionario. In questo senso essi hanno contribuito praticamente a far

uscire la quistione meridionale dalla sua fase indistinta, intellettualistica, così detta

« conéretista », per farla entrare in una fase nuova. L'operaio rivoluzionario di Torino

e di Milano diventava il protagonista della quistione meridionale e non più i Giustino

Fortunato, i Gaetano Salvemini, gli Eugenio Azimonti, �li Arturo Labriola per non

citare che il nome dei santoni cari ai « giovani» del Quarto Stato.
I comunisti torinesi si erano posti concretamente la quistione dell' « egemonia del

. proletariato», cioè della base sociale della dittaturà proletaria e dello Stato operaio,
n proletariato può diventare classe dirigente e dominante nella misura in cui riesce a

creare un sistema di alleanze di classi che gli permetta di mobilitare contro il capi
talismo e lo Stato borghese la �agg;ioranza della popolazione lavoratrice, ciò che si

.

gnifica, in Italia, nei reali rapporti di classe esistenti in Italia, nella misura in cui

riesce a ottenere il consenso delle larghe masse contadine. Ma la quistione contadina

in Italia è storicamente determinata, non è la « quistione contadina e agraria in gene

rale »; in Italia la quistione contadina ha, per la determinata tradizione italiana, per

il determinato sviluppo della storia italiana, assunto due forme tipiche e peculiari,
la quistione 'meridionale e la quistione vaticana. Conquistare la maggioranza delle

masse contadine significa dunque, per il proletariato italiano, far proprie queste due

quistioni dal punto di vista sociale, comprendere le esigenze di classe che esse rapo

presentano, incorporare queste esigenze nel suo programma rivoluzionario di transi

zione, porre queste esigenze tra le sue rivendicazioni di lotta.
n primo problema da risolvere, per i comunisti torinesi, era quello di modificare

l'indirizzo. politico e l'ideologia generale del proletariato- stesso come elemento nazie

nale che vive nel complesso della vita statale e subisce inconsapevolmente l'influenza
della scuola, del giornale, della-tradizione borghese. È noto quale ideologia sia stata

•
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diffusa in forma capillare' dai propagandisti della borghesia nelle masse del Setten

trione: il Mezzogiorno è la palla di piombo che impedisce più rapidi progressi allo

sviluppo civile dell'Italia; i meridionali sono biologicamente degli esseri inferiori, dei

semibarbari o dei barbari completi, per destino naturale; se il Mezzogiorno è arretrato,

la colpa non è del sistema capitalistico o di qualsivoglia altra causa storica, ma della

natura che ha fatto i meridionali poltroni, incapaci, criminali, barbari, temperando
questa sorte matrigna con la esplosione puramente individuale di grandi geni, che

sono come le solitarie palme in un arido e sterile deserto. TI Partito socialista fu in

gran parte il veicolo di questa ideologia borghese nel proletariato settentrionale; il

Partito socialista diede il suo crisma' a tutta la letteratura « meridionalista» della cricca

di scrittori della cosiddetta scuola positiva, come i Ferri, i Sergi, i Niceforo, gli' Orano

e i minori seguaci, che in articoli, in bozzetti, in novelle, in romanzi, in libri di im

pressioni e di ricordi ripetevano in diverse forme lo stesso ritornello; ancora una volta

la « scienza» era rivolta a schiacciare i miseri e gli sfruttati, ma questa volta essa si

ammantava dei colori socialisti, pretendeva essere la scienza del proletariato.
I comunisti torinesi reagirono energicamente contro questa ideologia, proprio a

Torino, dove i racconti e le descrizioni dei veterani della guerra contro il « brigan
taggio» nel Mezzogiorno e nelle Isole avevano maggiormente influenzato la tradizione
e lo spirito popolare. Reagirono energicamente, in forme pratiche, riuscendo ad otte

nere risultati concreti di grandissima portata storica, riuscendo ad ottenere, proprio
a Torino, embrioni di quella che sarà la soluzione del problema meridionale.

D'altronde, già prima della guerra, si 'era verificato a Torino un episodio che
conteneva in potenza tutta l'azione e la propaganda svolte nel dopoguerra dai comu

nisti. Quando, nel 1914, per la morte di Pilade Gay, rimase vacante il IV Collegio
r:lella città e fu posta la quistione del nuovo candidato, un gruppo della Sezione so

cialista, del quale facevano parte i futuri redattori dell'Ordine Nuovo, ventilò il pro

getto di presentare come candidato Gaetano Salvemini. Il Salvemini era allora l'espo
nente più avanzato in senso radicale della massa contadina del Mezzogiorno. Egli era

fuori del Partito socialista, anzi, conduceva contro il Partito socialista una campagna
vivacissima e pericolosissima, perché le sue affermazioni e le sue accuse, nella massa

lavoratrice meridionale, diventavano causa di odio non solo contro i Turati, i Treves,
i d'Aragona ma contro il proletariato industriale nel suo complesso. (Molte delle palo
lottole che le guardie regie scaricarono nél '19, '20, '21, '22 contro gli operai erano

fuse nello stesso piombo che servì a stampare gli articoli del Salvemini). Tuttavia que

sto gruppo torinese voleva fare un'affermazione sul nome del Salvemini, nel senso

che al Salvemini 'stesso fu esposto dal compagno Ottavio Pastore recatosi a Firenze

per avere il consenso alla candidatura. « Gli operai di Torino vogliono elegg�re 'un

deputato per i contadini pugliesi. Gli operai di Torino sanno che, nelle elezioni gene- '
,

rali del 1913, i contadini di Molfetta e di Bitonto erano, nella loro stragrande mag

gioranza, favorevoli al Salvemini; la pressione amministrativa del governo Giolitti e la

violenza dei mazzieri e della polizia ha impedito ai contadini pugliesi di esprimersi.
Gli operai di Torino non domandano impegni di sorta al Salmevini, né di Partito, né

di programma, né di disciplina al gruppo parlamentare; una volta eletto, il Salvemini
si richiamerà ai contadini pugliesi, non agli operai di Torino, i quali faranno la pro

paganda elettorale secondo i loro principii e non saranno per nulla impegnati dall'at

tività politica del Salvemini».
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---TI Salvemini non volle accettare la candidatura, quantunque fosse rimasto scosso
e persino commosso dalla proposta (in quel tempo non' si parlava ancora di « perfidia »

comunista, e i costumi erano onesti e lieti); egli propose Mussolini come candidato e

si impegnò di venire a Torino a .sostenere il Partito socialista nella lotta elettorale.
Tenne infatti due comizi grandiosi alla Camera del Lavoro e in Piazza Statuto, tra la
massa che vedeva ed applaudiva in lui il rappresentante dei contadini meridionali op.
pressi e sfruttati in forme ancora più odiose e bestiali che il proletariato settentrionale.

L'indirizzo, potenzialmente contenuto in questo episodio che non ebbe sviluppi
maggiori solo per la volontà del Salvemini, fu ripreso e applicato dai comunisti nel
,periodo del dopoguerra, Vogliamo ricordare i fatti più salienti e sintomatici.

Nel 1919 si formò l'associazione della « Giovane Sardegna », esordio e premessa di
quel che sarà più tardi il Partito Sardo d'Azione. La « Giovane Sardegna » si propo.
neva di unire tutti i sardi dell'isola e del continente in un blocco regionale capace di

,

esercitare una utile pressione sul governo per ottenere che fossero mantenute le pro
messe fatte durante la guerra ai soldati; l'organizzatore della « Giovane Sardegna»
nel continente era un t�le prof. Pietro Nurra, socialista, che molto probabilmente oggi
fa parte del gruppo di c giovani» che nel Quarto Stato scopre ogni settimana qualche
nuovo orizzonte da esplorare. Vi aderivano con l'entusiasmo che crea ogni nuova pro,
babilità di pescar croci, commende e medaglini, avvocati, professori, funzionari. L'as
semblea costituente, convocata a Torino per i sardi abitanti nel Piemonte, riuscì im

ponente per il numero degli intervenuti. Era in maggioranza povera gente, popolani
senza qualifica distinguibile, manovali d'officina, piccoli pensionati, ex carabinieri, ex

guardie carcerarie, ex soldati di finanza che esercitavano piccoli negozi svariatissimi;
tutti erano entusiasmati all'idea di ritrovarsi tra compaesani, di sentire discorsi sulla
loro terra alla quale continuavano .ad essere legati da innumerevoli fili di parentele,
di amicizie, di ricordi, di sofferenze, di .speranze : la speranza di ritornare al loro

paese, ma ad un paese più prospero e ricco, che offrisse le condizioni di vivere, sia

pure modestamente.
I comunisti sardi, in numero preciso di.otto, si recarono alla: riunione, presentarono

alla presidenza una loro mozione, domandarono di fare una controrelazione. Dopo il

discorso infiammato e retorico del relatore ufficiale, adorno di tutte le veneri e gli
amorini dell'oratoria regionalistica, dopo che gli intervenuti avevano pianto ai ricordi
dei dolori passati e del sangue 'versato in guerra dai reggimenti sardi, e si erano en

tusiasmati fino al delirio alla idea del blocco compatto di tutti i figli generosi della

Sardegna, era molto difficile « piazzare» la contr�relazione; le previsioni più ottimi

stiche erano se non il linciaggio, per lo meno una passeggiata fino in questura dopo
essere stati salvati dalle conseguenze del « nobile sdegno della folla l). La controrela

zione, se suscitò una enorme stupefazione, fu però ascoltata con attenzione, e una volta

rotto l'incanto, rapidamente, se pur metodicamente, si giunse alla conclusione rivolu

zionaria. Il dilemma: Siete voi, poveri. diavoli di sardi, per un blocco coi signori di

Sardegna che vi hanno rovinato e sono i sorveglianti locali dello sfruttamento capita
listico o siete per un blocco con gli operai rivoluzionari del continente che vogliono
abbattere tutti gli sfruttamenti ed emancipare tutti .gli oppressi? - questo dilemma

fu fatto penetrare nei "cervelli dei presenti. Il voto per divisione fu un formidabile suc

cesso: da una parte un' gruppetto di signore sgargianti, di funzionari in tuba, di pro-
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fessionisti lividi dalla rabbia e dalla paura con ima quarantina di poliziotti per con

torno di consenso e dall'altra tutta la moltitudine dei poveri diavoli e delle donnette
vestite da festa intorno alla piccolissima cellula comunista .. Un'ora dopo, alla Camera
del Lavoro, 'era costituito il Circolo educativo socialista sardo con 256 inscritti, la co

stituzione della « �iovane Sardegna» fu rinviata sine die e non ebbe mai luogo.

Fu questa la base politica d�ll'azione condotta fra i soldati della Brigata Sassari,
brigata a composizione quasi totalmente regionale. La Brigata Sassari aveva partecipato
alla repressione

_ �l moto insurrezionale di Torino dell'agosto 1917; si era sicuri che
essa non avrebbe mai fraternizzato con gli operai, per i ricordi di odio che ogni re

pressione lascia nella folla anche contro gli strumenti materiali della repressione e nei

reggimenti per il ricordo dei soldati caduti. sotto i colpi degli insorti. La Brigata _

fu accolta da-una folla dii signori e signore che offrivano ai soldati fiori, sigari, frutta.
Lo stato d'animo dei soldati è caratterizzato da questo racconto di un operaio concia

pelli di Sassari; addetto ai primi sondaggi di propaganda: « Mi sono avvicinato a'

un bivacco di piazza' X (i soldati sardi nei primi giorni bivaccavano nelle piazze come

in una città conquistata) e ho parlato con un giovane contadino che mi aveva accolto
cordialmente perché di Sassari come lui. - Cosa -siéte venuti-a fare a Torino'? - Sia
mo venuti a sparare contro i signori che fanno sciopero. - Ma non sono i signori quelli
che fanno 'sciopero, sono gli operai e sono poveri. - Qui sono tutti signori: "hanno
tutti il colletto e la cravatta; guadagnano 30 lire al giorno. I poveri io li conosco e

so come sono vestiti; a Sassari, sì, ci sono molti poveri; tutti « gli zappatori » siamo

poveri e guadagniamo l,50 al giorno. - Ma anche io sono operaio e sono povero. _:_

Tu sei povero perché sei sardo. - Ma se io faccio sciopero con gli altri, sparerai contro

di me? - Il soldato riflettè un poco, poi mettendomi una mano sulla spalla: - Senti,
quando fai sciopero

-

éon gli altri; resta a casa! ».

Era. questo lo spirito della stragrande maggioranza della Brigata, che contava solo
un piccolo numero di operai minatori del bacino di Iglesias. Eppure, dopo pochi
mèsi, alla vigilia dello sciopero generale del 20-21 luglio, la Brigata fu allontanata da

Torino, i soldati anziani furono congedati e la formazione divisa in -

tre: un terzo fu

mandato ad Aosta, un terzo a Trieste, un terzo a Roma. La Brigata fu fatta partite
di notte; all'improvviso; nessuna folla elegante li applaudiva alla stazione; i l,oro canti,
se erano anche- essi guerrieri, non avevano più lo stesso contenuto' di quelli. cantati

all'arrivo:
_.>

Questi avvenimenti sono-rimasti senza conseguenze? No, essi hanno avuto risultati

che ancora oggi- sussistono e continuano ad operare nella profondità della' m�ssa po

polare. Essi ha��o illumirrato per un momento cervelli che non avevano mai pensato
in quella direzione e che sono rimasti impressionati, modificati radicalmente. I nostri

- archivi sono andati dispersi ; molte carte sono state da noi stessi -distrutte per non pro

vocare arresti e persecuzioni. Ma noi ricordiamo decine e centinaia di lettere giunte
dalla Sardegna alla redazione 'torinese dèll'Acantil ; lett�re spesso collettive, spesso fi_!:-·
mate da tutti gli excombattenti della Sassari di un determinato paese. Per vie incon

trollate e incontrollabili, l'atteggiamento politico da noi sostenuto si diffondeva: la

formazione del Partito Sardo d'Azion-e ne fu foftemente influenzata alla base e sarebbe

possibile ricordare a questo proposito episodi-ricchi di contenuto e di significato.
L'ultima ripercussione- controllata di questa azione la si ebb� nel 192�, quando,
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con gli stessi propositi èhe per la Brigata Sassari, furono inviati a Torino' 300 cara.

binierì della Legione di Cagliari. Ricevemmo, alla redazione dell'Ordine Nuovo, una

dichiarazione di principio, firmata da una grandissima parte di questi carabinieri'·
essa echeggiava di tutta la nostra impostazione del problema meridionale, essa era la
prova decisiva della giustezza del nostro indirizzo.

Il proletariato doveva fare suo questo indirizzo per dargli efficienza politica: ciò
è sottinteso. Nessuna azione di massa è possibile se la massa stessa non è convinta
dei fini che vuole raggiungere e dei metodi da applicare. Il proletariato, per essere

capace di governare come classe, deve spogliarsi di ogni residuo corporativo, di ogni
pregiudizio o incrostazione sindacalista. Cosa significa ciò? Che non solo devono es.

sere superate le distinzioni che esistono tra professione e professione, ma che occorre,.
per conquistarsi la fiducia e il consenso dei contadini e di alcune categorie serniprn.
letarie della città, superare alcuni pregiudizi e vincere certi egoismi che possono sus.

sistere e sussistono nella classe operaia come tale anche quando nel suo seno sono
I

spariti i parti�olarismi di professione. Il metallurgico, il falegname.vl'edile, ecc. devono
non solo pensare come proletari e non più come metallurgico, falegname, edile, ecc., ma

devono fare ancora un passo avanti: devono pensare come operai membri di una

classe che tende il dirigere i c�nta:dini. e gli intellettuali, di una classe che può vino
cere e può costruire il socialismo solo se aiutata e seguita dalla grande maggioranza
di questi strati sociàli. Se noli si ottiene ciò, il proletariato non diventa classe diri

gente, e questi strati, che in Italia rappresentano la maggioranza della popolazione,
rimanendo sotto la direzione borghese, dànno allo Stato la possibilità di resistere al-

.l'impeto proletario e di fiaccarlo.
.

Ebbene: ciò che si è verificato· nel terreno della quistione meridionale, dimostra
che il proletariato ha compreso questi suoi doveri. Due fatti sono da ricordare: uno

verificatosi a Torino, l'altro a Reggio Emilia, cioè nella cittadella del riformismo, del

corporativismo di classe, del protezionismo operaio portato ad esempio dai « meridio

nalisti » nella loro propaganda tra i contadini del Sud.

Dopo l'occupazione delle fabbriche, la direzione della Fiat fece la proposta agli
operai di assumere la gestione dell'azienda "in forma di cooperativa. Come è naturale,
i riformisti erano favorevoli. Si profilava una crisi industriale. Lo spettro della disoc

cupazione angosciava le famiglie operaie. Se la Fiat diventava cooperativa, una certa

sicu;ezza dell'impiego avrebbe potuto essere acquistata dalla maestranza e special
mente dagli operai politicamente più attivi, che erano persuasi di essere destinati al

licenziamento.
La Sezione socialista guidata dai COmUnIstI intervenne energicamente nella qui

stione. Fu· detto agli operai: Una grande azienda cooperativa come la Fiat può essere

assunta dagli operai; solo se gli operai sono decisi a entrare nel sistema di forze' polì-.
tiche borghesi che oggi governa l'Italia. La proposta della direzione della Fiat rientra

nel piano politico giolittiano. In che consiste questo piano? L� borghesia, già prima
della guerra, non poteva più governare tranquillamente. L'insurrezione dei con�adini
siciliani nel 1894 e l'insurrezione di Milano nel 1898 furono lo experimentum crucis

della borghesia italiana. Dopo. il decennio' sanguinoso '90-900, l� borghesia dovette ri

nunziare a una dittatura troppo esclusivista, troppo violenta, troppo diretta: insorge

vano contro di lei simultaneamente se anche non coordinatamente' i contadini meri-
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dionali e gli operai settentrionali. Nel nuovo secolo la classe dominante inaugurò una

nuova politica, di alleanze di classe, di blocchi politici di classe, cioè di democrazia
borghese. Doveva scegliere: o una democrazia rurale, cioè una alleanza coi contadini
meridionali, una politica di libertà doganale, di suffragio universale, di decentramento
amministrativo, di bassi prezzi nei prodotti industriali, o un blocco industriale capi.
talistico-operaio, senza suffragio universale, per il protezionismo doganale, per il man

tenimento dell'accentramento statale (espressione del dominio borghese sui contadini,
specialmente del Mezzogiorno e. delle Isole), per una politica riform'istica dei salari e

delle libertà sindacali, Scelse, non a caso, questa seconda soluzione; Giolitti impersonò
il dominio borghese, il Partito socialista divenne lo strumento della politica. gìolittiana.
Se osservate bene, nel decennio '900-910 si verificano le crisi più radicali nel' movi

.mento socialista e operaio: la massa reagisce spontaneamente contro la politica dei

capi riformisti. Nasce il sindacalismo, che è l'espressione istintiva, elementare, pri
mitiva, ma sana, della reazione operaia contro il blocco con la borghesia e per un.

blocco coi contadini e in primo luogo coi contadini meridionali. Proprio così: anzi,
in un certo senso, il sindacalismo è un debole tentativo dei contadini meridionali, rap

.presentati dai loro i�tel1ettuali più avanzati, di dirigere il proletariato. Da chi è co

stituito il nucleo dirigente del sindacalismo italiano, quale è la essenza ideologica del

sindacalismo italiano? Il nucleo dirigente del sindacalismo è costituito di meridionali

quasi esclusivamente:. Labriola, Leone, Longobardi, Orano. L'essenza ideologica del

sindacalismo è un, nuovo Iiberalismo più energico, più aggressivo, più pugnace di

quello tradizionale. Se osservate bene, due sono i motivi fondamentali intorno ai

quali avvengono le crisi successive del sindacalismo e il passaggio graduale dei di
rigenti sindacalisti nel campo borghese: l'emigrazione e il libero scambio, due motivi

strettamente legati al meridionalismo. Il fatto della emigrazione fa nascere la conce

zione della « nazione proletaria » di Enrico Corradini; la guerra libica appare a tutto

uno strato di intellettuali come I'inizio dell'offensiva della « grande proletaria» contro

il mondo capitalistico e plutocratico. Tutto un gruppo di sindacalisti passa al nazio

nalismo, anzi il Partito nazionalista viene costituito originariamente da intellettuali ex

sindacalisti (Monicelli, Forges-Davanzati, Maraviglia). Il libro di Labriola Storia di 10

anni (i dieci anni dal '900 al '910) è l'espressione più tipica è caratteristica di questo
neoliberalismo antigiolittiano e meridionalista.

In questi dieci anni il capitalismo si rafforza e si sviluppa, e riversa una. parte della

sua attività nell'agricoltura della Valle Padana. Il tratto più caratteristico di questi 10

anni sono gli scioperi di massa degli operai agricoli della Valle Padana, Un profondo
rivolgimento avviene tra i contadini settentrionali; ìsi verifica una profonda differen

ziazione di classe (il numero dei braccianti aumenta del 50 per 'cento, secondo i dati

del censimento del 1911) e ad. essa corrisponde una rielaborazione delle' correnti poli
tiche e degli atteggiamenti spirituali. La democrazia cristiana e il mussolinismo sono

i due prodotti più salienti dell'epoca: la Romagna è il crogiuolo regionale di queste

due nuove attività; il bracciante pare essere diventato il protagonista sociale della lotta

politica. La demoèrazia sociale, nei suoi organismi di sinistra (1'Azione, di. Cesena)

e anche il mussolinismo cadono rapidamente sotto il controllo dei' « meridionalisti ».

L'Azione di Cesena (r una edizione regionale dell'Unità di Gaetano S�lv,emini. L'A

vanti! diretto dal Mussolini, lentamente, ma sicuramente, si viene trasformando in una

palestra per gli scrittori sindacalisti e merldionalistì. I Fancello. i Lanzillo, i Panun-
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zio, i Ciccotti ne diventano assidui collaboratori: lo stesso Salvemini non nasconde le
sue simpatie per Mussolini, che diventa anche un beniamino della Voce di Prezzolini.
Tutti ricordano che in realtà, quando Mussolini esce dall'Avanti! e dal Partito socia

lista, egli è circondato da questa coorte di sindacalisti e di meridionalisti.
.

La ripercussione più notevole di.questo periodo nel campò rivoluzionario � la
Settimana rossa del giugno 1914: la Romagna e le Marche sono l'epicentro della Set
timana rossa. Nel camp() della politica borghese la ripercussione più notevole è il patto
Gentiloni. Poiché il Partito, socialista, per effetto dei movimenti agrari della Valle
Padana, era ritornato, dopo il i910, alla tattica intransigente,' il blocco industriale, so

stenuto e rappresentato cla Giolitti, perde la sua efficienza: Giolitti muta spalla al
suo fucile; alla alleanza tra borghesi e operai sostituisce l'alleanza tra borghesi e cat

tolici, che rappresentano le masse contadine dell'Italia Settentrionale e Centrale. Per
questa alleanza il partito 'conservatore di Sonnino viene completamente distrutto, con

servando una sua piccolissima cellula solo nell'Italia meridionale, intorno ad Antonio
Salandra. La guerra e il dopoguerra hanno visto svolgersi una serie di processi mole
colari nella classe borghese della più alta importanza. Salandra e Nitrifurono i primi
due capi di governo meridionali (per non parlare' dei siciliani, naturalmente, come

Crispi, che .fu il più energico rappresentante della dittatura borghese nel secolo XIX)
e cercarono di attuare il piario borghese industriale-agrario meridionale, nel terreno

conservatore il Salandra, nel terreno democratico il Nitti (tutt'e due questi capi di

goveno furono aiutati solidamente del Corriere della Sera, cioè dall'industria tessile
lombarda). Già durante la guerra, il Salandra cercò di spostare a favore del Mezzo

giorno le forze 'tecniche' dell'organizzazione statale, cercò di sostituire al personale gio
littiano dello Stato, un nuovo personale che incarnasse il 'nuovo corso. politico della

borghesia. Voi ricordate la campagna condotta dalla Stampa specialmente nel 1917-18

per ima stretta collaborazione tra giolittiani e socialisti per impedire la « pugliesizza.
-

-, zione» dello Stato: quella campagna fu condotta nella, Stampa da Francesco Ciccotti,
cioè era di fatto una espressione dell'accordo esistente tra Giolitti e i riformisti.' La

quistione non era da poco e i giolittiani, nel loro accanimento difensivo, giunsero fino
a oltrepassare i limiti consentiti a un partito della grande borghesia; giunsero fino a

quelle manifestazioni di antipatriottismo e di disfattismo che sono nella memoria di

�tutti. Oggi Giolitti è nuovamente .al potere, nuovamente la grande borghesia si affida'
'� lui,' per il panico che la invade innanzi all'impetuoso movimento delle masse popolari.
Giolitti vuole addomesticare gli operai di Torino. Li ha battuti due volte: nello sciopero
dell'aprile scorso e nell'occupazione delle fabbriche, tutt'e due le volte con l'aiuto della

Confederazione Generale del Lavoro; eioè del riformismo corporativo. Ritiene ora di

poterli inquadrare nel sist:ema borghese, statale. Infatti, che avverrà se le maestranze

Fiat accettano le proposte della Direzione?- Le attuali azioni industriali diventerannò.

obbligazioni; cioè' la cooperativa dovrà pagare ai portatori di obbligazioni un divi

dendo fisso, qualunque sia il giro degli affari. L'azienda Fiat sari taglieggiata in tutti

i modi dagli istituti di credito, che rimangono' in mano ai borghesi, i qu'ali hanno lo.

interesse a ridurre 'gli operai alla loro discrezione. Le maestranze necessariamente do

vranno legarsi allo Stato, il quale « verrà in aiuto agli operai» attraverso l'opera dei

deputati, operai, attraverso la .subordinazione del partito pòlitico op�raio alla politica
governativa. Ecco il piano di Gioli(t:i nella SUa piena .applicazione. Il proletariato tori-

.

nese non esisterà più come classe indipendente, ma solo' come .un'appendice dello Stato,
,

�
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borghese. Il corporativismo di classe avrà trionfato, ma il proletariato avrà perduto
la sua posizione e il suo ufficio di dirigente e di guida; esso apparirà alle masse degli
operai più poveri 'Come un privilegiato, apparirà ai contadini come uno sfruttatore alla
stessa stregua dei borghesi, perché la borghesia, cerne ha sempre fatto, presenterà
alle masse contadine i nuclei operai privilegiati come l'unica causa dei loro mali e

'della loro miseria.

Le maestranze Fiat accettarono quasi all'unanimità il nostro punto di vista e le

proposte della Direzione furono respinte. Ma questo esperimento non poteva essere'
sufficiente. Il proletariato torinese, con tutta una serie di azioni, aveva dimostrato di

avere raggiunto un altissimo grado di maturità e capacità- politica. I tecnici e gli
impiegati d'officina, nel 1919', poterono migliorare le condizioni solo perché appoggiati
dagli operai. Per stroncare la agitazione dei tecnici, gli industriali proposero agli ope

rai di nominare essi stessi, elettivamente, nuovi capisquadra e capireparto: gli 'operai
respinsero la proposta: quantunque avessero parecchie ragioni di conflitt� coi tecnici

che erano sempre stati uno strumento padronale di repressione e di persecuzione. Al
lora i giornali fecero una furiosa campagna per isolare i tecnici, mettendo in vista i

lora altissimi salari, che raggiungevano fino le 7.000 lire al mese. Gli operai qualificati
aiutarono l'agitazione dei manovali, che solo così rius'Cirono a imporsi: nell'interno
delle fabbriche fy.rono spazzati via tutti i privilegi e gli sfruttamenti delle categorie
più qualificate ai danni delle meno qualificate. Attraverso -queste azioni l'avanguardia
proletaria si guadagnò la sua posizione sociale rli avanguardia; è stata- questa la base

dello sviluppo del Partito comunista a Torino. Ma fuori di Torino? Ebbene, noìt vo

lemmo di proposito portare la quistione fuori di Torino e precisamente a Reggio Emi

lia, dove esisteva la maggiore concentrazione, di rif9rmism? e di corporativismo di

classe.
J

Reggio Emilia era sempre stato il bersaglio dei « meridionalisti». Una frase di
Camillo Prampolini: « L'Italia' si divide in nordici e su'dici» era come la espressione
più caratteristica dell'odio violento che tra i meridionali si spargeva contro' gli operai
del Nord. A Reggio Emilia si presentò una quistione simile a quella: della Fiat: -una

grande officina doveva passare nelle mani degli operai come azienda' cooperativa. I

riformisti reggiani erano entusiasti dell'avvenimentO' e lo stromhazzavano nei loro gior
nali e -nelle IQrQ riunioni. Uri comunista torinese si recò a Reggio, prese la 'parola nel
comizìo di fabbrica, espose tutto il complesso della quistione tra Nord e Sud e si
ottenne il �(miracoIQ »': gli "operai, ta grandissima maggioranza, respinsero la tesi rifor-::

.mista e corporativa. Fu dimostrato che i riformisti non rappresentavano lo spirito
degli operai reggiani ; che rappresentavano solo la passività'e altri lati negativi. Erano
riusciti - a instaurare un rnonopolio politico, data la notevole concentrazione rìelle loro
file di organizzatori e propagandisti d'un certo' valore professionale, e' quindi a impedite
lo sviluppo e l'organizzaziQne di una corrente rivoluzionaria ; ma era bastata la presenza
di un rivoluzionario capace per metterli in iscacco e -rivelare che gli operai -reggiani
sono dei valorosi - combattenti e non dei porci allevati CQn la biada gO'vernativa.' , i

Nell'aprile 1921, 5.000 operai rivoluzionari furono licenziati dalla Fiat, -i Consigli
di FabJ)fica furono, aboliti, i, salari reali furono - abbassati� A Reggio Emilia avvenne

probabilmente qualcosa di simile. Gli'operai cioè furono battuti. Ma: il sacrificio 'che
essi avevano iatto, è restato inutile?- Non IO' crediamo: siamo anzi sicuri cha esso non

-:
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è stato inutile. È certo c'1iffidle registrare tutta una fila di grandi avvenimenti di massa
che provino l'efficacia immediata e fulminea d] queste azioni. D'altronde, per ciò che
riguarda i contadini, queste registrazioni sono sempre difficili e quasi impossibili'
sono ancora più difficili per ciò 'che- riguarda la. massa contadina del. Mezzogiorno.

'

Il Mezzogiorno può essere definito una grande' disgregazione sociale; i contadini,
che costituiscono la grande maggioranza della sua popolazione, non hanno nessuna

coesione tra loro. (Si capisce che occorre fare delle eccezioni: le Puglie, la Sardegna,
la Sicilia, dove esistono caratteristiche speciali nel grande quadro della struttura me

ridionale). La società meridionale è un grande blocco agrario costituito di tre strati
sociali: la grande massa contadina amorfa e disgregata,"gli intellettuali della piccola
e media borghesia rurale, i grandi proprietari terrieri e i grandi intellettuali. I con

tadini meridionali sono in perpetuo fermento, ma come massa essi sono incapaci di
dare una espressione

/

centralizzata alle loro aspirazioni e ai loro bisogni. Lo strato

medio degli intellettuali riceve dalla base contadina 'le impulsioni per la sua attività

politica e ideologica. I grandi proprietari nel campo. politico e i grandi intellettuali
nel campo ideologico centralizzano e dominano, in ultima analisi, tutto questo com

plesso di manifestazioni. Come è naturale, è nel campo ideologico che la centralizza
zione si verifica con maggiore efficacia e precisione. Giustino Fortunato e Benedetto
Croce rappresentano perciò le chiavi di volta del sistema meridionale e, in un certo

senso, sono le due più grandi figure della r�aziohe italiana.

----....._
Gli intellettuali meridionali sono uno strato sociale dei più interessanti e dei più

importanti nella vita nazionale italiana. Basta pensare che più dì 3/5 della burocrazia

statale è costituita di meridionali per convincersene. Ora, per comprendere la partico
lare psicologia degli intellettuali meridionali occorre tenere presenti alcuni dati di

fatto:
1. - In ogni paese lo strato degli intellettuali è stato radicalmente modificato

dallo sviluppo del capitalismo. Il vecchio tipo dell'intellettuale era l'elemento orga
nizzativo di una società a base contadina e artigiana prevalentemente; per organizzare
lo Stato, per organizzare il commercio, la classe dominante allevava un particolare
tipo di int�llettuale.· L;industria ha introdotto un nuovo tipo di intellettuale; l'erga
nizzatore tecnico, lo specialista della scienza applicata. Nelle società, dove le forze eco- .

no�iche si sono sviluppate in senso capitalistico, fino ad assorbire la maggior parte

dell'attività nazionale, è questo secondo tipo di intellettuale che ha prevalso, con tutte

le sue caratteristiche di ordine e disciplina intellettuale. Nei paesi invece dove l'agri
coltura esercita un ruolo ancora notevole o addirittura preponderante, è rimasto in

prevalenza il vecchio tipo, che dà hi massima parte del personale statale e che anche

localmente, nel villaggio e nel luogo rurale, esercita la funzione di intermediario tra

il contadino e l'Ammini�trazione in generale. Nell'Italia Meridionale .predomina questo

tipo, con tutte le sue caratteristiche: democratico nella faccia contadina, reazionario

nella faccia' rivolta verso il grande proprietario e il governo, politicarite, corrotto,

sleale; non si comprenderebbe la figura tradizionale dei partiti politici meridionali,

se non si tenesse conto dei caratteri di questo strato sociale.

2. - L'intellettuale meridionale esce prevalentemente da un ceto che nel Mezzo

giorno è ancora notevole: ii borghese rurale, cioè il piccolo e medio proprietario di

terre che non è contadino, che non lavora là terra, che si vergognerebbe di fare l'agri-
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coltore, ma che dalla poca terra che ha, data in affitto Q a mezzadria semplice vuoI ricava

re: di che vivere convenientemente, di che mandar all'università o in seminario i figlioli,
'di che far la dote alle figlie che devono sposare un ufficiale o un funzionario, civile dello

Stato. Da questo ceto gli intellettuali ricevono un'aspra avversione per il -contadino la-

voratore, considerato come macchina da lavoro che deve, esser smunta fino all'osso e

che può essere sostituita facilmente data la superpopolazione lavoratrice: ricavano an

che il sentimento atavico e istintivo della folle paura del contadino e delle sue vio

lenze distruggitrici e quindi un abito di ipocrisia raffinata e una raffinatissima arte di

ingannare e addomesticare· le masse contadine.
.

3. � Poiché al gruppo' sociale degli intellettuali appartiene il clero, occorre no

tare le diversità di caratteristiche tra il clero meridionale nel suo complesso e il clero

settentriomi.le.·11 prete settentrionale comunemente è n- figlio di un artigiano o di un

contadino i ha sentimenti democratici, è più legato alla massa dei contadini; moral

mente è più corretto del prete meridionale, il quale spesso convive quasi apertamente
con una donna, e perciò esercita un ufficio spirituale p_iù completo socialmente, cioè
è un dirigente di tutta l'attività di una famiglia. Nel Settentrione la separazione della
Chiesa dallo Stato e la espropriazione ei beni ecclesiastici è stata più radicale che'

nel Mezzogiorno, dove le parrocchie e i conventi -o hanno conservato o hanno' rico

stituito notevoli proprietà immobiliari e mobiliari. Nel Mezzogiorno il prete si pre
senta al contadino: l) come un amministratore di terre col quale il contadino entra

in conflitto per la quistione degli affitti i 2) come un usuraio che domanda elevatissimi
tassi di interesse e fa giocare l'elemento, religioso per riscuotere sicuramente o l'af
fitto o l'usura i 3) come un uomo sottoposto alle passioni comuni (donne e danaro)' e

,

che pertanto spiritualmente non dà affidamento di discrezione e di imparzialità. La

confessione esercita perciò uno scarsissimo ufficio dirigente e il contadino meridionale,
se spesso è superstizioso in senso pagano; non è clericale. Tutto questo complesso
spiega, il perché nel Mezzogiorno il Partito popolare (eccettuata qualche zona della

Sicilia) non abbia una posizione notevole, non abbia posseduto nessuna rete di istitu
zioni' e di organizzazioni di massa. L'atteggiamento del contadino verso il clero è rias
sunto nel detto popolare: « Il prete � prete sull'altare i' fuori è un uomo come tutti

gli altri».

Il contadino meridionale è legato al grande proprietario terriero per il tramite

dell'intellettuale. I movimenti dei contadini; in quanto si riassumono non in organiz
zazioni di massa autonome e indipendenti sia pure formalmente (cioè capaci di sele
zionare quadri contadini di origine contadina e di registrare e accumulare le differen

ziazioni e i progressi ch� nel movimento si realizzano). finiscono col sistemarsi sempre
nelle ordinarie articolazioni dell'apparato statale _' Comuni, Province, Camera dei

Deputati _ attraverso composizioni e scomposizioni dei partiti locali, il cui personale
è costituito di intellettuali, ma che sono controllati dai, grandi proprietari e dai loro
uomini di fiducia, come Salandra, Orlando, di Cesarò. La guerra parve introdurre un

elemento nuovo in questo tipo di organizzazione col movimento degli ex combattenti;
nel. quale i contadini-soldati e gli intellettuali-ufficiali formavano un blocco più unito
tra di loro e in una certa misura antagonistico coi grandi proprietari. Non durò a

lungo e l'ultimo residuo di esso è l'Unione Nazionale concepita da Amendola, che ha
una larva di esistenza per il suo antifascismo i tuttavia, data la nessuna tradizione .dì
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organizzazione esplicita degli intellettuali democratici nel Mezzogiorno, anche questo
aggruppamento deve essere rilevato e tenuto da conto, perché può diventare, da 'te.
nuissimo filo d'acqua, un limaccioso e gonfio torrente in=mutate condizioni di politica
generale. La sola regione dove il movimento degli ex combattenti assunse un profilo
più preciso e riuscì a crearsi una struttura sociale più solida -è la Sardegna. E si ca.

pisce: appunto perché in Sardegna la
.

classe dei grandi proprietari _!errieri è tenuis
sima, non .svolge nessuna funzione e non ha le antichissime tradizioni culturali, intsl.
lettuali e governative del. Mezzogiorno continentale. La spinta dal basso, esercitata dalle
masse dei contadini e dei pastori non trova un contrappeso soffocante nel superiore
strato sociale dei grandi proprietari: gli intellettuali dirigenti subiscono in pieno la
spinta e fanno dei passi in avanti più notevoli che l'Unione Nazionale. La situazione
siciliana ha caratteri, differenziali molto profondi sia dalla Sardegna che dal Mezzo.
giorno. I grandi proprietari vi sono molto più coesi e decisi che nel Mezzogiorno con.

tinentale ; vi, esiste inoltre una certa industria e un commercio molto sviluppato (la
Sicilia -è .Ia più ricca regione di tutto il Mezzogiorno e una delle più ricche. d'Italia);
le classi superiori sentono moltissimo la loro importanza nella vita nazionale e la

fanno pesare. La Sicilia e il Piemonte sono le due regioni che hanno dato maggior
numero di dirigenti politici _a�lo Stato italiano, sopo le due regioni che hanno esercì
tato un ufficio preminente dal "70 in poi. Le masse popolari siciliane sono più avano

zate che nel Mezzogiorno, ma il loro progresso ha assunto una forma tipicamente si

ciliana; esiste un socialismo di massa siciliano che, ha tutta una tradizione e uno

sviluppo peculiare; nella Camera del 1922 esso contava circa 20 deputati su 52 che
ne erano eletti nell'isola.

Abbiamo detto che il contadino meridionale è legato al grande proprietario ter·

riero per iL tramite dell'Intellettuale, Questo tipo di organizzazione è il tipo più diffuso
in tutto il Mezzogiorno continentale e in Sicilia, Esso realizza un mostruoso blocco

agrario che nel suo complesso ·funziona da intermediario e da sorvegliante del capi.
talismo settentrionale e delle grandi banche. Il suo unico scopo è di' conservare lo

statu quo. Nel suo interno non esiste nessuna luce intellettuale, nessun programma,
nessuna spinta a miglioramenti e progressi. Se qualche idea e qualche programma è

stato affermato, essi hanno avuto la. loro origine fuori del Mezzogiorno, nei gruppi po-
'

litici agrari conservatori" specialmente' nella Toscana, che nel Parlamento erano con

sorziati ai cons;rvatori del blo�co agrario meridionale. Il Sonnino e il Franchetti
furono dei �ochi borghesi intelligenti che si posero il proble�a meridionale come pro.
blema nazionale e tracciarono un piano di governo per la sua soluzione. Quale fu il

punto di vista di Sonnino e Franchetti? La necessità di creare n�ll'Italia meridionale
uno strato' medio" indipendente di carattere economico, che funzionasse, come allora

si diceva, da « opinione "pubblica» e limitasse i crudeli arbitrii dei proprietari da

una parte .e moderasse l'insurrezionismo dei contadini poveri dall'altra. Sonnino e

Franchetti erano rimasti spaventatissimi della popolarità che avevano- nel Mezzogiorno
le idee del bakunismo della prima Internazionale. Questo spavento -fece loro prendere
degli abbagli spesso grotteschi. In una loro pubblicazione, per esempio, si accenna al

fatto- che una osteria o una trattoria popolare di un paese della Calabria (citiamo a

memoria) è intitolata agli « scioperanti », per dimostrare quanto diffuse e radicali fos-
.

sera le idee internaziònalisÙche. Il fatto, se vero (come deve essere vero, data la' pro

bità intellettu.ale degli autori), si spiega più semplicemente, ricordando come nel Mez-
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zogiorno siano numerose le colonie di Albanesi e come la parola Skipetàri abbia subito
..:

.

nei dialetti le deformazioni più strane e curiose (così in jalcuni documenti della Re

pubblica Veneta si parla di formazioni militari di « S'ciopetà »). Ora nel Mezzogiorno
non tanto erano diffuse le teorie del Bakunin, quanto la situazione stessa era tale da

aver probabilmente suggerito al Bakunin le sue teorie: certamente i-contadini poveri
meridionali pensavano allo « sfascio» molto prima che il cervello di Bakunin avesse

escogitato la teoria della « pandistruzione l).

n piano governativo dd Sonnin� e Franchetti non ebbe mai neanche.Tinizio di

una attuazione. E non poteva averlo. TI nodo di rapporti tra Settentrione e 'Mezzogiorno
nell'organizzazione dell'economia nazionale e. dello Stato, è tale per cui la nascita

di una classe media diffusa di natura economica (ciò che significa poi la nascita di

una borghesia capitalistica diffusa) è resa quasi impossibile. Ogni accumulazione di

capitale sul luogo e ogni accumulazione di risparmi è resa impossibile dal sistema fiscale

e doganale e dal fatto che i capitalisti proprietari di aziende non trasformano sul posto
il profitto in nuovo capitale perché non sono del posto. Quando l'emigrazione assunse

nel secolo-XX le forme gigantesche che 'assunse, e le prime rimesse cominciarono ad
affiuire dall'America, gli economisti liberali' gridarono trionfalmente: il sogno di Son

nino si avvera. Una silenziosa rivoluzione si verifica nel Mezzogiorno, che lentamente
ma sicuramente muterà tutta la struttura economica e sociale del paese. Ma lo Stato
intervenne e la rivoluzione. silenziosa fu soffocata nel nascere. Il governo offrì dei
buoni del tesoro -a interesse certo e gli emigranti e le loro famiglie da agen ti della

.rivoluzione silenziosa si mutarono in agenti per clare allo Stato i mezzi finanziari per

sussidiare le industrie- parassitarie del Nord. Francesco Nitti che, nel piano democra
tico e formalmente fuori del blocco agrario meridionale, poteva sembrare un fattiv-o
realizzatore del programma di Sonnino, fu invece il miglior .agente del capitalismo set-

tentrionale per 'rastrellare le ultime risorse del risparmio meridionale. I miliardi in- /)
ghiottiti dalla Banca di (Sconto erano quasi tutti dovuti al Mezzogiorno : i 400.000
creditori della B.I.s. erano in grandissima maggioranza risparmiatori meridionali.

Al disopra del blocco agrario funziona-cnel Mezzogiorno un blocco intellettuale
che praticamente ha servito finora a impedire che le screpolature del blocco agrario
divenissero troppo pericolose e determinassero una frana.' Esponenti di questo blocco
intellettuale sono Giustino Fortunato e Benedetto Croce,' i quali, perciò, possono es

sere giudicati come i reazionari più operosi della penisola.
Abbiamo detto che l'Italia meridionale è una grande disgregazione sociale. Questa

formula oltre che ai contadini si Qnò riferire anche agli intellettuali. È notevole .il fatto
che nel Mezzogiorno, accanto alla grandissima proprietà siano esistite ed esistano
grandi accumulazioni culturali e. di intelligenza in singolfindividui o in ristretti gruppi'
di grandi intellettuali, mentre non esiste una organizzazione della cultura inedia. Esiste
nel Mezzogiorno la 'casa editrice Laterza e la rivista La Critica, esistono Accademie
e impre� culturali di grandissima erudizione; non esistono piccole e medie riviste.
non esistono case editrici intorno a cui si raggruppino -forrnazioni medie di .intellettuali
meridionali. I meridionali- che hanno cercato di uscire dal blocco agrario e di impostare

.

la quistione meridionale in forma radicale hanno trovato ospitalità e si sono raggrup
pati intorno a riviste stampate fuori del Mezzogiorno. Si può dire anzi che tutte le ini
ziative culturali dovute agli intellettuali medi che hanno avuto luogo nel XX secolo'
nell'Italia

_
centrale e settentrionale furono caratterizzate dal meridionalismo, perché

\ r
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fortemente influenzate cla intellettuali meridionali: tutte le riviste 'ael gruppo di intel.
lettuali fiorentini, Voce, Unità; le riviste dei democratici cristiani, come l'Azione di
Cesena; le riviste dei giovani liberali emiliani e milanesi di G. Borelli, come la Patria
di Bologna o 1'Azione di Milano; _infine la Rivoluzione Liberale di Gobetti. Orbene:
supremi moderatori politici e intellettuali di tutte queste iniziative sono stati Giustino
Fortunato e Benedetto Croce. In una cerchia più ampia di quella molto soffocante del
blocco agrario, essi hanno. ottenuto che la impostazione dei. problemi meridionali non

.

soverchiasse certi limiti, non diventasse rivoluzionaria. Uomini di grandissima cultura
e intelligenza, sorti sul terreno tradizionale del Mezzogiorno ma legati alla cultura

elfropea e quindi mondiale, essi avevano tutte le doti per dare una soddisfazione ai

bisogni intellettuali dei più onesti rappresentanti della gioventù colta del Mezzogiorno.
per consolarne le irrequiete velleità di rivolta contro le condizioni esistenti, per indi.
rizzarli secondo una linea media di serenità classica del pensiero e dell'azione. I cosid
detti neo-protestanti o calvinisti non hanno capito che in Italia, non potendoci essere

una Riforma religiosa eli massa, per le condizioni moderne della civiltà. si è verificata
la sola Riforma: storicamente possibile con la filosofia di Benedetto Croce: è stato

mutato l'indirizzo e il metodo del pensiero, è stata costruita una nuova concezione del
mondo che ha superato il cattolicismo e ogni altra religione mitologica. In questo
senso Benedetto Croce ha compiuto una altissima funzione « nazionale»; ha distaccato

gli intellettuali radicali del Mezzogiorno dalle masse contadine, facendoli partecipare
alla cultura nazionale ed europea, e attraverso questa cultura li ha fatti assorbire dalla

borghesia nazionale e quindi dal blocco agrario.

L'Ordine Nuovo e i COmUnIstI torinesi, se -in un certo senso possono essere colle

gati alle formazioni 'intellettuali cui abbiamo accennato e se pertanto hanno anch'essi
subito 1'influenza intellettuale di Giustino Fortunato e di Benedetto Croce, rappresen
tano però nello stesso tempo una rottura completa con quella tradizione e l'inizio di

un nuovo svolgimento, che ha già dato dei frutti e che ancora ne darà. Essi, come è

stato già detto, hanno posto il proletariato urbano come protagonista moderno della
storia italiana e quindi della quistione meridionale. Avendo servito da intermediari
tra il proletariato e determinati 'strati di intellettuali di sinistra, sono riusciti a modi

ficare, se non completamente, certo notevolmente l'indirizzo mentale di essi. È questo
l'elemento principale della figura di Piero Gobetti, se ben si riflette. Il quale non era

un comunista e probabilmente non lo sarebbe mai diventato, ma aveva capito la posi
zione sociale e storica del proletariato e non riusciva più a pensare astraendo da questo
elemento. Cobetti, nel lavoro comune del giornale, era stato da noi poste a contatto

con un mondo vivente che aveva prima conosciuto' solo attraverso le formule dei libri.

La sua caratteristica più rilevante era la lealtà intellettuale e l'assenza completa di

ogni vanità e piccineria di ordine inferiore: perciò non poteva non convincersi come

tutta una serie di modi di vedere e di pensare tradizionali verso il proletariato erano

falsi e ingiusti. Quale conseguenza ebbero in Gobetti questi contatti col mondo prole
tario? Essi furono l'origine e l'impulso per una concezione che non vogliamo discutere
e approfondire, una concezione che in gran parte si riattacca al sindacalismo e al

modo di pensare dei sindacalisti intellettuali: i principii del -liberalismo vengono in

essa proiettati dall'ordine' de{ fenomeni individuali a quello dei fenomeni di massa.

Le qualità di eccellenza e di prestigio nella vita degli individui vengono trasportate
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nelle classi, concepite quasi come individualità collettive. Questa concezione di solito

porta negli intellettuali che la condividono alla pura contemplazione e registrazione
dei meriti e dei demeriti, a una posizione odiosa e melensa di arbitri tra le contese,

di assegnatori dei premi e delle punizioni. Praticamente il Gobetti sfuggì a questo

destino. Egli si rivelò un organizzatore della coltura di straordinario valore ed ebbe

in questo' ultimo periodo una funzione
-

che non deve essere né trascurata né sotto

vaiutata dagli operai. Egli scavò una trincea oltre la' quale non arretrarono quei
gruppi di intellettuali più onesti e sinceri che nel 1919-20-21 sentirono che il prole
tariato come classe dirigente sarebbe stato superiore alla borghesia. Alcuni in buona

fede e onestàme�te, altri in cattivissima fede e dis-onestamente andarono ripetendo
che il Gobetti era nient'altro che un comunista camuffato, un agente,' se 'non del

Partito comunista, per 10 meno del gruppo comunista dell'Ordine Nuovo. Non occorre

neanche smentire tali insulse dicerie. La figura del Gobetti e il movimento da lui

rappresentato furono spontanee' produzioni del nuovo clima storico italiano: in ciò

è il loro significato e la loro importanza. Ci _è stato qualche volta rimproverato da

compagni di partito di non aver combattuto contro la corrente di idee di Rivoluzione

liberale: questa assenza di lotta anzi sembrò la prova del collegamento organico, di

carattere machiavellico (come si suòl dire) tra noi e il Gobetti. Non potevan:o com

battere contro Gohetti perché egli svolgeva e rappresentava un movimento che non

deve essere combattuto, almeno in linea di principio. Non comprendere ciò significa
non comprendere la quistione degli intellettuali e la funzione che essi svolgono nella
lotta delle classi. Gobetti praticamente ci serviva di collegamento: 1) Con gli intel

lettuali nati sul terreno della tecnica capitalistica che avevano assunto una posizione
di sinistra, favorevole alla dittatura del proletariato, nel 1919-20. 2) Con una serie

di intellettuali meridionali che, per collegamenti più complessi, ponevano la quistione
meridionale su "un terreno diverso da quello tradizionale, introducendovi il proleta
riato del Nord: di questi intellettuali Guido Dorso è la figura più completa e inte

ressante. Perché avremmo dovuto lottare contro il movimento di Rivoluzione liberale?
Forse perché esso non era costituito di comunisti puri che avessero accettato dall'A
alla Z il nostro programma e la nostra dottrina? Questo non poteva essere domandato

perchè sarebbe stato politicamente e storicamente un paradosso. Gli intellettuali si

sviluppano lentamente, molto più lentamente di qualsiasi altro gruppo sociale, per la
stessa loro natura e funzione storica. Essi rappresentano tutta la tradizione culturale
di un popolo, vogliono riassumerne e sintetizzarne tutta la storia: ciò sia detto spe
cialmente del vecchio tipo di intellettuale, dell'intellettuale nato sul- terreno contadino.
Pensare possibile che esso possa, come massa, rompere con tutto il passato per porsi
completamente nel terreno di una nuova ideologia, è assurdo. È assurdo per gli intel
lettuali come massa, e forse assurdo anche per moltissimi intellettuali presi individual-'
mente, nonostante tutti, gli onesti sforzi che essi fanno e vogliono fare. Ora a noi
interessano gli intellettuali come massa, e non solo come individui. È certo impor
tante e utile per il proletariato che uno o più intellettuali, individualmente, aderi
scano al suo programma e alla sua dottrina, si confonda�o nel proletariato, ne diven
tino e se ne sentano parte integrante. Il proletariato, come classe, è povero di ele

men,ti organizzatìvì, non ha e non può formarsi un proprio strato di intellettuali che
molto lentamente. molto faticosamente e solo dopo la conquista del potere statale.
Ma è anche importante e utile che nella massa degli intellettuali si determini una
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frattura -di carattere organico, storicamente caratterizzata: che si formi, come forma
zione di massa, una tendenza di sinistra, nel significato moderno della parola, cioè
orientata verso il proletariato rivoluzionario, L'alleanza tra- pr.oletariato � masse con

tadine esige 'questa formazione: tanto più l'esige l'alleanza tra il proletariato e le
masse contadine del Mezzogiorno. n proletariato distruggerà il blocco agrario meri
dionale nella jnìsura in cui riuscirà, attraverso il suo partito, ad organizzare in for
mazioni autonome e indipendenti sempre più notevoli masse di contadini poveri; ma

rius�irà in misura, più o meno 'larga in tale suo còmpito obbligatorio anche subordina.
tamente alla sua capacità di disgregare il blocco intellettuale che è l'armatura flessi.
bile ma resistentissima del blocéo agrario. Per ,la soluzione di questo còmpito il pro.
'letariato è stato aiutato da Piero Cobetti e noi pensiamo che gli amici .del morto con

tinueranno, anche senza la, sua guida, l'opera intrapresa che è gigantesca e difficile,
ma appunto perciò degna di tutti i sacrifizi (anche della vita, come è stato .nel caso,

di Gobetti) da parte di quegli intellettuali (e sono molti, più di quanto si creda) set

tentrionali e meridionali che hanno compreso essere essenzialmente nazionali e porta
trici dell'avvenire due sole forze sociali: il proletariato e i contadini...

[Qui si interrompe il manoscritto].


