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LA BATTAGLIA PARLAMENTARE
SULLA LEGGE PER IL MEZZOGIORNO

La discussione che si è svolta alla Camera sulla ·legge per il Mezzo

giorno* ha avuto una vivacità e un interesse che non è dato riscontrare di

frequente nei dibattiti. parlamentari.
'

Grosse- questioni di indirizzo sono balzate 'in primo piano. Il partito "

di maggioranza si è presentato più .di una volta e per più versi diviso. In

serie difficoltà si
_

è trovato il Governo, al punto- da dover ripiegare su al
cune questioni

-

e da subire delle nette sconfitte su altre. Schieramenti par
lamentari del tutto inconsueti, e particolarmente significativi, si sono rea

lizzati su problemi' di grande importanza.
La discussione ha con ciò fornito una ennesima conferma di come la

questione meridionale resti uno 'dei nodi fondamentali deiIa situazione po
litica' e sociale italiana, una delle principali sorgenti di contraddizioni in

- nanzitutto in seno alle nostre classi dirigenti. -

Il rappresentante del Governo, il ministro Campilli, ha potuto ignorare
o eludere, nel chiudere la discussione generale, i problemi di fondo solle
vati dalle 'sini�tre:

o

i problemi della: riforma fondiaria o dell'attuazione del
l'ordinamento regionale - i. problemi cioè delle più urgenti riforme delle

- . "<'

strutture- politiche, economiche e sociali; i
-

problemi di un radicale rinno-

o vaÌnento, da compiersi attraverso gli strumenti di cui lo Stato dispone, nel

l'indirizzo della politica economica- nazionale, in modo da sottrarre ai grur

pi monopolistici la direzione della politica degli investimenti, il controllo
-

del credito
-

e delle fonti
-

di energia, ecc. Ma molte di queste questioni sono

ritornate sul tappeto in termini concreti, articolo per .articolo, attraverso

gli emendamenti presentati
- dalle sinistre, 'e il governo non ha

_ potuto sfug
girvi.

Gran parte degli emendamenti proposti dai comunisti, in modo partico
.

Iare, si -

collegavano esplicitamente con dei problemi di fondo, ponevano que
stioni di orientamento generale: cos} che discutendoli e respingendoli, la

Democrazia cristiana e il governo non hanno potuto non impegnarsi sul
- /"

,Piano degli indirizzi politici e sociali.
.

L'emendamento comunista sul coordinamento degl'interventi .dello
�!

-

* Vedi il: testo nella rubrica « Notizie. e commenti », pp. 382-394.
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Stato nel' Mezzogiorno, tanto per cominciare, tendeva al superamento di
una concezi�ne burocratica del coordinamento, - essendosi d'altronde già
dimostrate completamente sterili le disposizioni che comportassero un sem.

plice invio dei programmi dei vari ministeri al Comitato del Mezzogiorno _

e all'affermazione di �na esigenza di programmazione organica ed unitaria
degli interventi dello Stato nei settori fondamentali, secondo direttive tem.

�pestivamente impartite, Il trincerarsi del Governo dietro pretesti di carat.

tere. formale e. costituzionale non ha potuto nascondere quello che è stato

il sostanziale rifiuto di una più moderna; non burocratica, concezione del
coordinamento e dell'orientamento dell'azione dello Stato nel Mezzogiorno.

Allo stesso modo, non sono bastate le obiezioni di carattere giuridico
(secondo cui non si sarebbero potute introdurre nella legge, che riguardava
solo le regioni meridionali, importanti innovazioni di carattere generale)
a togliere il significato di una precisa scelta di carattere politico e sociale
al rifiuto che- partito di maggioranza e governo hanno opposto agli emen

damenti concérnenti gli interventi della Cassa nel settore agricolo, e ten

denti a democratizzare i consorzi di bonifica, ad ammettere fittavo!�, mez

zadri, ecc. alla richiesta di sussidi per miglioramenti fondiari. in caso di

carenza del proprietario, a riservare innanzitutto . ai coltivatori diretti nei

comprensori di bonifica dell'Italia meridionale la concessione dei contri

buti, a rendere più celeri e tassative le procedure di esproprio dei proprie.
tari Inadempienti.

Più esplicita ancora è stata la polemica suglì emendamenti' con cui i

comunisti hanno proposto la elaborazione di un programma quadriennale
di sviluppo industriale del Mezzogiorno e la subordinazione della conces

sione dei vari « "incentivi» alla rispondenza delle nuove iniziative industriali
alle direttive fissate nel programma. Una volta' precisato il carattere indi

cativo che avrebbe dovuto necessariamente avere il programma e sbaraz

zato quindi" il terreno. della obiezione, puramente propagandistica, secondo
cui le sinistre avanzavano schemi di totale irreggimentazione della inizia

tiva privata, quel cheFatteggiamento e il voto negativo della D.c. e del

Governo nanno ribadito è stata la loro resistenza a un indirizzo' di effet

tivo orientamento e controllo dell'intervento dei gruppi monopolistici nel

processo di industrializzazione del Mezzogiorno. Nonostante che l'esperienza
di questi anni abbia dimostrato che la concessione -indiscriminata di agevo·,_.
lazioni e contributi e la semplice enunciazione di generiche e opinabili di

rettive per la erogazione dei finanziamenti industriali non valgono in alcun

modo ad orientare le nuove iniziative secondo le esigenze di un organico
e armonico sviluppo industriale del Mezzogiorno, iI Governo ha dimostrato
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di non volersi discostare da questa strada. E a maggior ragione esso ha

quindi respinto la proposta di intervenire con misure coattive nella poli
tica di investimenti dei grandi gruppi industriali e finanziari del Nord, .im

ponendo loro di investire una parte dei propri utili in obbligazioni
I.R.I.·Sud.

Egualmente indicativo, dal punto di vista politico, è stato infine il ri-
.

fiuto che partito di maggioranza e Governo hanno opposto, mettendo avanti

ancora una volta difficoltà di carattere tecnico, alle proposte di immissione

dei rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori nel Consiglio di am-

- ministrazione della Cassa e di costituzione di consulte regionali: proposte
che evidentemente tendeyano ad affermare un principio di collaborazione

con le forze del lavoro e con le popolazioni interessate, innanzitutto nella

elaborazione dei programmi della Cassa.
Se però la battaglia parlamentare sulla legge di proroga della Cassa

si fosse risolta nel porre concretamente dinnanzi al partito della Democrazia
. cristiana ed al Governo questioni di indirizzo che .essi avevano tentato di elu
dere e nel costringerli di conseguenza a prese di posizioni e a rifiuti più
o meno impegnativi, essa non avrebbe raggiunto che risultati di pura po
lemica, o, se si vuole, di pura chiarificazione politica.

Su alcuni punti, invece, come è noto, il Governo non se l'è cavata né

con pretesti formali né con rifiuti recisi,' è stato battuto, o ha dovuto ripie
gare, e il partito di maggioranza, si è, come dicevamo all'inizio, per più
versi diviso.' \..

Ci riferiamo soprattutto .alle discussioni e alla votazione sugli emen

damenti presentati all'art. 2 - in materia di investimenti dell'industria di

Sfato - da comunisti, da socialisti, da qualche democristiano, dall'ono Cor
tese e altri liberali ..

Un emendamento, del d.c. ono Sabatini, chiedeva la soppressione di

qualsiasi riferimento a percentuali degli investimenti degli enti a parteci
'pazione statale da riservarsi al Mezzogiorno. Gli altri emendamenti chiede

vano invece che venisse destinata al Mezzogiorno una quota non inferiore
al 60, al 50 o al 40 per cento sul complesso degli investimenti a qualsiasi
fine. effettuati dagli enti a partecipazione statale.

Nell'illustrare l'emendamento da essi presentato In questo senso, co-

/ munisti sottolineavano come in sostanza iì problema in discussione' fosse

quello di una dilatazione dei mezzi e dei còmpiti dell'industria di Stato,' e in

particolare di un adeguato aumento degli investimenti complessivi di enti

come l'I.R.I. iri modo che potessero assolvere sia a una funzione di ammo

dernamento e potenziamento delle aziende' esistenti sia a una funzione di
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sviluppo e di guida nel Mezzogiorno. Su questa 'fondamentale question-, di
indirizzo, mentre da parte dei, deputati democristiani del Nord Presentatori
dell'emendamento soppressivo si è sostenuta la nota tesi secondo cui la
condotta delle industrie di Stato deve ispirarsi a criteri di « economicità ))

(e in base a criteri d�l genere può essere più « produttivo » - si è esplicita.
mente affermato - creare un altro altoforno là dove già esiste uno stabili.
mento siderurgico anziché impiantare un nuovo stabilimento nel Mezzogiòr.
no), da parte del Coverno si è invece messa avanti la impossibilità per enti
come l'I.R.I. o l'E.N.I. 'di òttenere dallo Stato o di procurarsi sul mercato,
sottraendoli' alla « privata iniziativa», i maggiori mezzi finanziari necessari

per, condurre una politica di ampio sviluppo nel Mezzogiorno.
Questa argomentazione, incautamente avanzata dal Governo, ha sco.

perto i limiti estremamente ristretti in cui la Democrazia cristiana vorrebbe
in realtà mantenere, �l di là delle enunciazioni generiche e delle solenni

promesse' ripetute negli ultimi tempi, l'intervento industriale diretto dello
Stato nel Mezzogio�no.

-

Ma un certo numero di deputati democristiani meridionali,' hanno re

spinto argomenti e richiami del Governo e hanno, insieme con le sinistre
e con alcuni deputati di altri settori, votato a favore del testo dell'ono Cor

'tese (oltre i 158 comunisti e socialisti, 37, sono stati i deputati di altri

gruppi - in maggioranza democristiani - che hanno contribuito a farlo

approyare dalla Camera).
'

Nelle .discussioni e nell� votazione degli emendamenti all'art. 2 sono

però più in 'generale emerse le contraddizioni, che nel corso di tutto il di

battito, si può dire, si 'Sono fatte sentire nel seno della Democrazia cristiana,
e che senza dubbio .riflettono contrasti di -orientamenti e di preoccupazioni
anche all'interno delle classi _dirigenti del nostro paese. pa una parte vi

sono state le prese di posizione di gruppi dei deputati democristiani del
. Nord: e non ci riferiamo soltanto alle reazioni inconsulte, spes�o brutali -

interruzioni, mormorìi, gesti. di insofferenza - di molti .deputati setten

trionali della D.C. (reazioni' che: peraltro confermano come il famoso meri

dionalismo del partito clericale non sia che una patina falsa e superficiale},
ma alle precise iniziative portate avanti da esponenti qualificati del partito
di maggioranza, attraverso emendamenti come quello, già citato, per la

soppressione del comma dell'art. 2 relativo ad una percentuale da destinarsi
'al Mezzogiorno sugli investimenti dell'industria di Stato,' o anche come quel.
lo per la soppressione della esenzione parziale degli utili che vengano rein

vestiti nel Mezzogiorno. Queste iniziative esprimevano senza dubbio la pre·
>

occupazione di determinati ambienti industriali e finanziari del Nord (prece-

/
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cupazione che si cerca di trasmettere alla pubblica opinione settentrionale
e di tradurre in una vera e propria campagna contro la legislazione a fa

vore del Mezzogiorno) di evitare un ulteriore sviluppo di una politica che

tenda, sia pure attraverso vantaggiosi « incentivi» e non certo attraverso

interventi « coattivi.», a dirottare verso il Mezzogiorno un certo volume di

investimenti privati, o che addirittura arrivi a destinare al Mezzogiorno una

forte quota di investimenti industriali dello Stato. Una preoccupazione sii
fatta può indicare, oltre che la particolare miopìa politica ed- economica di

taluni gruppi industriali e finanziari del Nord, anche il timore che si va

diffondendo in determinati ambienti, di fronte alle prospettive dell'automa
zione e del mercato comune; la debolezza organica del capitalismo italiano

è tale, d'altronde, che si può comprendere anche la posizione dì chi ritenga
che le esigenze di _trasformazione e potenziamènto delle strutture industriali

esistenti, nel quadro delle prospettive sopra accennate, impongano l'abban
dono del tentativo di espansione nel Mezzogiorno appena iniziato.

Da parte del Governo si è invece riaffermata "la linea tendente a favo
rire l'intervento dei. gruppi monopolistici, alle condizioni e nelle direzioni

che essi ritengono più opportune, in un processo di industrializzazione del

Mezzogiorno che sia esigenze di carattere politico si� esigenze di allarga.
mento del mercato e del sistema economico italiano impongono di portare
avanti, 'almeno in - una certa misura, In questo quadro l'intervento dell'in:

. �

dustria di Stato non può che svolgersi entro limiti molto ristretti e in fun- ,-

zione subalterna.
Il terzo elemento che ha infine agito' all'interno del partito di 'maggio

ranza è stato costituito dalle. particolari preoccupazioni dei deputati demo

cristiani meridionali. Questi - intendiamoci - pur avanzando nel corso

.del dibattito spunti critici vivaci, pur denunciando gravi situazioni locali,o

generali, pur facendosi cioè in una certa misura portavoce del malcontento
che sale dalle più varie zone geografiche e sociali del Mezzogiorno, si sono -

al tempo stesso sforzati dI difendere l'operato della Cassa,· si sono ben

guardati, nel complesso, dal suggerire le linee di una nuova politica ge

nerale, organicamente e coerentemente meridionalista, di cui pure non 'v'è
chi non affermi, in modo generico, la necessità. Ma su una questione come

quella degli investimenti dell'industria di Stato nel Mezzogiorno, alcune de

cine tra loro non hanno potuto sfuggire alla fortissima pressione dell'opi
nione pubblica meridionale, non hanno potuto fare a meno di assumere una

posizione anche in aperto
-

contrasto con la dichiarazione di voto ufficiale
del gruppo e con l'atteggiamento del ''Governo.

Quello che -in questa occasione ha dunque fatto, esplodere più aperta-
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mente le contraddizioni che esistono all'interno della Democrazia cristiana
su tutta la linea della politica verso il Mezzogiorno, e che soprattutto -le ha
risolte in senso favorevole agli interessi delle regioni meridionali, è stata -la

-

pressione _

dell'opinione pubblica del Mezzogiorno, di cui sono parte inte.
grante le iniziative delle forze democratiche e le lotte dei lavoratori, Che
la questione su cui ciò si è verificato sia quella dell'intervento dell'industri{l
di Stato

-

nel Mezzogiorno, non è un caso: sette Q otto anni fa, uno schiera.
mento come -quello che si è realizzato adesso alla Camera sarebbe stato

impensabile; se l'esigenza di uno sviluppo dell'Ln.t., e più in generale del.
l'industria pubblica, nelle regioni meridionali, si è fatta strada e si è de.
cisamente affermata, al punto da determinare una netta frattura nel partito
di maggioranza, lo si è dovuto alla decisione e tenacia con cui il movi.
mento di rinascita, i partiti e le organizzazioni dei lavoratori, si sono in

tutti questi anni ba�tuti su questo terreno.

Anche nel prossimo avvenire � come sulla questione dell'industria di

Stato, così su tutte le altre questioni vitali della rinascita del Mezzogiorno
- l'elemento decisivo per far scoppiare le contraddizioni interne delle
classi dirigenti e- della Democrazia cristiana e risolverle in senso favorevole

agli interessi del Mezzogiorno non potrà che- essere la pressione dell'opinio
ne pubblica meridionale, la iniziativa e le lotte del movimento popolare.

Questa pressione ha fatto schierare, su posizioni favorevoli a un mas

siccio intervento dell'industria di Stato nel Mezzogiorno persino gruppi co

me quello liberale (è difficile valutare con precisione i calcoli che possono
aver indotto ron. Malagodi a muoversi su questa linea, ma non c'è dubbio

,

che uomini come l'ono Cortese vi sono stati spinti da con'siderazioni ed esi

genze di politica meridionale) e quello laurino (da notare peraltro che il

P.M.P. è stato assai scarsamente presente in tutto il dibattito in Assemblea,
,

rinunciando persino a una dichiarazione di voto sulla legge;
-

e che il P.N.M.

e il M.S.I. hànno abdicato ad ogni funzione di portavoce del malcontento

meridionale, per' allinearsi in pieno sulle posizioni governative).
È stata ancora questa pressione della opinione pubblica meridionale, e

il timore' di venire nuovamente battuto per lo spostamento di un certo nu

mero di voti democristiani, che ha indotto il Governo ad alcuni significativi
ripiegamentì:

-

esso ha infatti. accettato un- emendamento presentato da co

munisti, da socialisti e dall'ono Rubinacci, democristiano, per il rispetto dei

contratti di lavoro nelle aziende che godano di benefici di qualsiasi. ge
nere:::::' emendamento che aveva decisamente respinto in Commissione; ed

analogamente, l'emendamento che sottolineava la necessità di una intesa
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della Cassa con le Regioni nella predisposizione dei programmi per la Si

cilia e la Sardegna.
Né crediamo si possa altrimenti concludere un bilancio della discus

sione svoltasi alla Camera sulla legge per il Mezzogiorno e dei :risultati
che ne sono scaturiti, -che ribadendo come solo -

un accresciuto intervento

della opinione pubblica del Mezzogiorno, solo la vigilanza e la iniziativa

del movimento popolare potranno imporre la applicazione delle norme più
avanzate che nella legge si è riusciti a introdurre e aprire la strada a nuove,

più decisive conquiste. Le discussioni e gli spostamenti che si sono verifi

cati alla Camera st-anno ad indicare come esistano le condizioni per susci

tare su questioni .vitali per la rinascita del Meezogiorno nuovi e più ampi
schieramenti nel paese, tali da riflettersi in modo determinante anche in

Parlamento; mentre la sostanziale unità rinnovatasi in questo dibattito e

in queste votazioni tra comunisti e
-

socialisti è di buon auspicio per una

ripresa, nelle nuove condizioni, di un ampio movimento unitario di rinascita .

.-
-

GIORGIO NAPOLITANO.
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DOPO LE ELEZIONI REGIONALI SARDE

I risultati delle elezioni regionali sarde 'hanno,-interrotto bruscamente
la serie, positiva delle votazioni ottenute dalle liste del P.c.I. nella tornata
d� elezioni comu�ali e provinciali, che si è protratta per tutta la primavera.
Se infatti nei comuni superiori ai 10.000 abitanti, nei quali si è presentato
con liste proprie, il P.c.I. ha ottenuto 140.274 voti, superando così non solo
di 16.733 voti i risultati delle elezioni amministrative del '56, ma anche di
6.674 quelli .delle politiche del '53, in Sardegna invece le liste del P.c.I.
hanno .perso 21.000 voti nei confroIlti dei 138.000 ottenuti nelle elezioni re.

gionali del '53, scendendo da una percentuale del 22,5 a quella del 17,5.
I comunisti non s'ono usi a' nascondere i loro insuccessi, né ad attri

buirli al « destino baro.», sanno che vittorie e sconfitte dipendono anche

da loro, dal loro lavoro e dalla loro capacità a studiare la realtà in movi
mento in cui operano e a sapervi quindi adeguare la loro politica e i loro
strumenti organizzativi, e ricercano perciò criticamente le ragioni dei loro

regressi. Alcune ragioni del regresso comunista in Sardegna vanno senza

dubbiotrovate nel modo come jl partito -ha affrontato la lotta elettorale, nel
suo stato organizzativo, nel suo orientamento, nello stato dei ,rapporti tra il

partito e le masse e nelle. condizioni non efficienti delle organizzazioni di
'massa democratiche (sindacali, cooperative, femminili, giovanili). Altre

vanno cercate nelle insufficienze manifes�te nella condo'tta di una camp.a·
gna, affidata ancora una volta quasi esclusivamente ai comizi, e sprovveduta,
perciò, di più moderni e articolati e penetranti strumenti di propaganda e

di organizzazione.
'

Tuttavia, le ragioni-del: regresso non possono essere soltanto organiz.
zative, e quindi imputabili alle debolezze e agli errori delle 'organizzazioni
comuniste sarde, e al modo stentato e. incerto col quale è stata condotta
in Sardegna la discussione e la lotta politica nel corso del '56 e durante la

preparazione dell'VIIi Congresso e al fatto che nonè stato' coraggiosamente
portato avanti il necessario processo dr rinnovamento e di rafforzamento
del partito. Vi sono, oltre queste ragioni, particolari alla Sardegna, delle

altre spiegazioni politiche da ricercare, che possono avere un significato
più generale e riguardare anche le altre regioni meridionali, nelle quali i

risultati elettorali degli ultimi mesi sono stati assai vari, perché, accanto. a

comuni nei _quali il P:c.I. ha rafforzato lè posizioni del '56, o del '53 (Cam-

. I
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pi Salentina, .Marano, Eboli, Torre Annunziata) non sono mancati arretra

menti, a "tolte anche, sensibili, specie in Campania e negli Abruzzi.

Questo esame critico non interessa i soli comunisti, perché in Sardegna
l'arretramento comunista ha determinato, malgrado il leggero aumento so

cialista, un indebolimento di tutto lo schieràmento democratico e autono

mista. Di contro due risultati 'caratterizzano le elezioni sarde: la D.c. man

tiene e rafforza le sue posizioni; il Partito monarchico popolare conquista
di balzo, per la prima volta nell'Isola, 60.000 voti.

I risultati delle elezioni regionali sarde dicono, anzitutto, che la mi

seria, da sola, n.on spinge a votare comunista. I voti comunisti non sono

mai, _

come vorrebbero certi sociologi dozzinali, voti -di disperazione, ma

sono sempre voti di coscienza politica, di speranza 8- di volontà di lotta:

e la' coscienza politica è il frutto di una lotta organizzata, essa è già una

conquista e un inizio di emancipazione. Perciò può accadere che, proprio
'dove la miseria è più fonda, e dove l'organizzazione politica, e le lotte di
massa dei lavoratori siano - più deboli, là,

-

a Napoli o in Sardegna,' i più
miseri votino per i partiti del padronato più borbonico, e anche' frangie
dell'elettorato di sinistra, non ancora saldamente conquistate agli ideali del·
le lotte di emancipazione, ricadano sotto l'influenza e il controllo dei loro

peggiori nemici di classe .

. Le condizioni del popolo sardo sono infatti oggi più che mai gravi.
Otto anni.di autonon:ia regionale non hanno determinato un miglioramento
delle condizioni di vita delle II)aSSe lavoratrici. Il distacco, economico e so

ciale, tra la Sardegna e il Nord d'Italia, _è venuto invece aumentando. La

crisi dell'industria carbonifera e mineraria ha portat? a. una riduzione as

soluta del numero di operai occupati, e a un forte aumento della disoccu

pazione. Il peso della disoccupazione ha favorite l'azione, padronale per il

mantenimento dei salari a. un' livello bassissimo, di tipo coloniale, con una

forte sperequazione, per lo stesso lavoro, tra i salari pagati in -Sardegna e

i salari pagati nel Nord, e ha reso più diffusa e impudentemente scoperta
la piaga delle violazioni contrattuali, del sottosalario, delle' ore straordina
rie hon pagate, delle violazioni dei diritti- democratici dei lavoratori. In

queste condizioni" da una regione pur scarsamente popolata, ha ripreso im

petuoso negli ultimi anni il' flusso emigratorio, che priva la Sardegna delle

migliori energie, mentre nell'isola, forzatamente inoperosa e - in condizioni
di grave indigenza, malgrado le scuse rimesse dei lavoratori emigrati, re

stano le famiglie. Nelle campa,gne, contadini' e pastori y�dpno sostanzial
mente aggravate le loro condizioni, mentre cresce la miseria' e inaridiscono
pr_?gressivamente'.le scarse possibilità di sviluppo. Nella, città, artigiani e

\
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'

ceti medi del commercio, dell'industria e delle professioni sentono le an.

gustie di una situazione di avvilente e crescente disagio, mentre in tutta la
isola si estende sempre più vasta e profonda la rete soffocante dei mono.

poli continentali.
I governi regionali diretti dalla Democrazia cristiana, tra crisi e con

trasti, a volte scoppiati anche rumorosi, non hanno saputo utilizzare e esten.

dere i poteri loro affidati per la difesa dei legittimi interessi della popola
zione sarda, mentre un presidente, del consiglio sardo, il primo nella storia
dell'Ìtalia moderna.- si dimostrava fedelissimo alla sua isola, sì da trascor

�'ervi tutte le domeniche, ma incapace di promuovere una èfficace azione per
la rinascita della sua terra.

. Eppure, in queste condizioni; la D.c., che si è presentata alle elezioni
con la responsabilità di una fallimentare gestione del governo regionale, e

nel pieno di una crisi governativa nazionale che si trascinava penosamente
-: da più settimane, da Segni a Zoli, e che metteva a nudo il fallimento della

coalizione centrista e le interne contraddizioni del partito, clericale, eppure
in queste condizioni, dicevamo, la D.c. ha guadagnato 21.000 voti. Perché

dunque il 42 per cento degli elettori sardi ha votato per la D.c., malgrado
quelle condizioni, che nessuno seriamente' può contestare e che oratori di

tutti' i partiti nel corso della campagna elettorale, anche gli stessi oratori

della D.c., hanno concordemente denunciato?
I risultati ottenuti dalla D.C. in Sardegna corrispondono d'altronde a

quelli ottenuti nelle elezioni amministrative di quest'anno, nelle quali ovun

que, ,la D.c. ha aumentato in voti � in percentuale. Indicano, questi risul

tati, 'gli sforzi compiuti dalla D.C., per- formare, allargare e rafforzate, in

anni' di ininterrotto predominio governativo, una complessa organizzazione
politica e elettorale, che mentre utilizza per il suo conseguente anticomu

nismo l'appoggio dei gruppi dirigenti della grande borghesia; riesce tutta

via a stabilire un contatto politico e organizzato con numerose categorie
della popolazione lavoratrice, accogliendone alcune rivendicazioni e pro
mettendo loro, e in alcuni, casi concedendo anche, una soluzione parziale
dci loro problemi. Così accanto alla linea di resistenza e di mobilitazione

formata dalle organizzazioni ecclesiastiche, dai comitati civici, dalle par- {
racchie, da una parte si è venuta allargando e rafforzando un'organizza- ,

zione politica di partito, soprattutto dopo i11954, che si è progressivamente
affianc4ta alle vecchie clientele costituendo una base più efficiente e moderna
di mobilitazione elettorale, e dall'altra si è estesa e moltiplicata la rete delle

organizzazioni
.

di massa (coltivatori diretti, A.C.L.I., C.I.S.L., artigiani, pe

scatori; gioventù, donne) che riescono a inquadrare e controllare una gran-

"

cd
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de parte della popolazione lavoratrice. Infine l'uso spregiudicato a favore

del proprio partito
_

di tutti gli uffici statali o parastatali, dalle prefetture
agli uffici di collocamento ai vari enti economici (nel quale si esprime _

il

monopolio politico clericale), e la crescente clericalizzazione dello Stato, la

trasformazione cioè in regime clericalé della Hepubblica democratica; sot

topongono la maggioranza dei cittadini a un ricatto permanente e a una

continua azione corruttrice e discriminatrice.

In queste condizioni, che sono il frutto di dieci anni di ininterrotto

predominio clericale, favorito servilmente dai partiti che si dicono laici, co

me è possibile affrontare e battere efficacemente la D.c. in elezioni che so"

no falsate da queste premesse, e impedirle di andare avanti verso il tra

guardo, posto al!ertamente dal- Congresso di Trento, 'del raggiungimento di

una maggioranza assoluta? Certo non è possibile pensare di poter sgreto-
-

Iare, con le sole parole dei comizi degli ultimi giorni, i muri dei numerosi

.sbarramenti che tengono prigionieri, ideologicamente e politicamente e or

ganizzativamente, tanta parte della popolazione, ormai capillarmente cono

sciuta, studiata, avvicinata, controllata, ricattata. Non solo queste parole si

arrestano al dr qua di questi sbarramenti, ma non riescono é non possono
riuscire molto 'spesso a raggiungere nemmeno coloro che pure sfuggono a

quel controllo, o vi si ribellano, ma ai quali la miseria fa velo alla coscien
za politica e che, spinti da un, bisogno disperato, cercano il miraggio di -una

pronta e vicina soluzione e sonoperciò incapaci di un ragionamento poli
tico conseguente. CO�Ì dove non arriva la macchina democristiana, arriva

la demagogia laurina, spudorata nella- denuncia, impudente fanfarona nelle

prome�se, rumorosa e festosa nella propaganda, _ ricca di mezzi corruttori

e generosa verso i propri attivisti.

Così, ancora una volta, tra D.c, e Laurn.in Sardegna, le forze popolari
non sono

-

riuscite a passare e a trascinare la maggioranza degli elettori

verso obiettivi concreti e niggiungibili, posti chiaramente davanti alle masse
-

layoratrici come obiettivi di lotta prima ancora che come punti dei pro

grammi elettorali.
I 60.000 voti laurini, forse più ancora dei 220.000 voti democristiani,

indicano perciò i limiti e le insufficienze di una
-

azione politica 'democratica,
çhe non ha saputo dare in, modo' evidente aila battaglia autonomista per la

rinascita della Sardegna la sostanza delle rivendicazioni concrete e imme

diate delle masse lavoratrici" delle rivendìcazioni elementari del lavoro, del

sussidio, d�ll'aumento salariale, del rispetto dei contratti, mobilitandoquin
di .le .masse dei lavorator(nella lotta per il miglioramento delle proprie con

dizioni di vita, e �teand� così nella lotta le condizioni di -

una larga unità,
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tra i lavoratori, anche con quelli. organizzati, in campo cattolico e che pure
riescono, in qualche modo, a esprimere le proprie rivendicazioni.

La stessa denuncia della gravità delle condizioni di vita del popolo
s'ardo è stata debole, a. volte impacciata, come se lo studio delle « novità» o

il riconoscimento dei mutamenti realizzati nell'isola nel corso dell'ultimo de:
cennio,' potesse in qualche modo attenuare la gravità di una situazione, che
si presenta oggi anche in Sardegna in movimento, confusa e contraddit
toria, ma non per questo meno' drammatica.

_

" Dopo il Congresso del popolo sardo del 1950, che segnò la punta più
avànzata raggiunta dal movimento popolare per la rinascita della Sardegna.
- l'iniziativa regionalista e autonomista del nostro partito si venne infatti
'affievolendo. Il partito si è dimostrato impacciato nello studiare la nuova

situazione che si veniva determinando in Sardegna, tanto per le conseguenze
dei provvedimenti governativi, che per le nuove forme di penetrazione del

capitale monopolistico. Chiuso in sé stesso, esso non è riuscito a dare re

spiro- e rilievo alle lotte che pure, con grande sacrificio e combattività, sono

state condotte, per la mancanza di un indirizzo politico generale che le co

ordinasse e inquadrasse in una generale. azione di rinnovamento delle strut

ture economiche e sociali. Il distacco tra, il. movimento popolare sardo e

'quello meridionale, a volte anche teorizzato, e una forte tendenza provino
. ciale all'isolamento, hanno reso più grave in Sardegna, e anticipato, quell'in.
debolimento del movimento di rinascita che nel Mezzogiorno continentale
si è verificato dopo il II Congresso del popolo meridionale, cioè dai 1955.

Tuttavia, se pure con tratti più marcati, la linea generale è la stessa

e ciò consiglia un discorso più generale che riguarda tutto il Mezzogiorno. r

Se ai bisogni disperati e al malcontento' delle masse lavoratrici non' corri-

, sponde da parte dei partiti e delle organizzazioni popolari la necessaria ca

pacità di impostare e organizzare It! lotte più elementari per il lavoro, con

tro la disoccupazione, e nelle campagne per la riforma agraria, se a questa
lotta non si riesce a dare ampiezza, continuità e rilievo e collegamento con

.i grandi temi del rinnovamento nazionale, �e in queste lotte non si realizza
una larga unità di forze lavoratrici al di sopra delle divisioni ideologiche o

politiche, il movimento popolare allora -

si arresta, marca il passo e finisce

coll'arretrare' dalle posizioni conquistate di slancio nel fuoco della lotta.

Allora può avvenire quello che è accaduto in Sardegna. I più duramente

colpiti dalla politica di discriminazione, sono costretti a emigrare per la

crudeltà e ,l'urgenza dei bisogni, e anche per l'assenza di una chiara pro

spettiva di lotta e di avanzata' che li incoraggi nella resistenza aIi guidi
nell'azione. 1- più deboli cedono al ricatto ,democristiano e entrano nel chiu-

cC
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so degli sbarramenti clericali nella speranza di ricevere « qùalche cosa sù
bito », anche a costo di più sostanziali rinunce. I più indigenti cedono al-

. l'inganno della demagogia laurina, che accende nuove' e fallaci speranze.
Naturalmente il grosso dell'elettorato comunista resta fedele ai suoi ideali
e alla sua bandiera, ma combatte con minore slancio e convinzione,' e quin
di non riesce a conquistare nuove adesioni tra coloro che pure sopportano
il peso di �na· grave e a volte insopportabile situazione. La stessa alleanza
tra classe operaia, contadini e ceti medi urbani si alimenta colle lotte e de
cade invece e si' deteriora se queste si affievoliscono. Allora ai cedimenti
riformisti in campo operaio, corrispondono gli sviluppi del corporativismo
bonomiano nelle campagne e il passaggio di larghi strati di piccola e media

borghesia urbana su posizioni di destra. La mancanza di iniziative e di lotte

popolari indebolisce tutto lo schieramento democratico, e permette alle for
ze più reazionarie di esercitare una crescente pressione nella situazione

politica italiana. Tutta la base democratica dello Stato repubblicano viene

incrinata, e l'arresto dell'avanzata democratica nel Sud e nelle Isole rende

più, grave in tutta Italia il pericolo di una involuzione politica . e della
distruzione degli istituti nati dalla Resistenza e dalla lotta antifascista.

_. Nella lotta, interpretando i bisogni generali del popolo meridionale, è
avanzato il movimento popolare per la rinascita del Mezzogiorno, e nella
lotta siamo avanzati noi comunisti, come i' più tenaci e 'decisi combattenti
del riscatto meridionale, tra il 1946 e il 1953. Oggi la resistenza dei vecchi
ceti è più efficace, più articolata, più organizzata, -si esprime iri .Iorme nuove,

utilizza più efficacemente moderni strumenti, è alimentata e sostenuta dal
l'azione dei gruppi monopolistici, sempre più presenti nella direzione della
lotta politica.' Anche questa è una conseguenia de1la nostra avanzata, per;
ché, come sempre avviene, i progressi del movimento popolare hanno. pro
vocato l'organizzazione della resistenza antidemocratica.

Malgrado la nuova presenza organizzata di un avversario deciso a im

pedire una trasformazione politica e sociale del Mezzogiorno,. la situazione

oggettiva del Mezzogiorno resta tuttavia grave e gli interventi governativi
e gli sviluppi più recenti dell'economia 'meridionale 'hanno creato squilibri
nuovi, determinato nuovi contrasti, suscitando più urgenti e gravi' bisogni,
ma non hanno risolto, e' nemmeno avviato a soluzione, i critici e sempre
nuovi problemi del Mezzogiorno. Più chemaile.esigenzediuna.azione
di rinascita sono valide e largamente sentite. Esse esigono, tuttavia,· capacità
concrete' di iniziativa e di'lotta. NeI corso degli ultimi mesi una spinta nuo

va alla lotta si è. manifestata nelle città e nelle campagne del 'Mezzogiorno.
Alle lotte contadine e bracciantili, corrisponde una ripresa di lotte ope-
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raie, per il miglioramento dei salari, per la difesa del lavoro e l'indu.
strializzazione, per il rispetto dei diritti democratici nelle fabbriche. Il mo.

vimento per la costituzione della « regione» interessa larghi strati di
piccola e media borghesia e gruppi attivi di imprenditori che dall'esempio
siciliano sono portati a comprendere il valore della autonomia, come struo
mento di difesa dei legittimi interessi di sviluppo economico. Sulle linee in.
dicate dalla Assemblea comUI�ista di Napoli è in atto una ripresa d'azione

.meridionalistica, alla quale corrisponde anche, dopo un lungo periodo d'in
-

certezza, un frUOVO sviluppo unitario dell;attività del Comitato per la rina-
scita del Mezzogiorno. L'unità delle forze democratiche meridionali, che
decade nell'inazione e si frantuma in ristrette impostazioni di categoria, si
rinsalda e si estende, invece, quando la lotta delle masse collega le rivendi
cazioni più immediate ai grandi obiettivi di rinnovamento strutturale e di

progresso democratico. Allora, in un'ampia prospettiva di attuazione della
Costituzione e di resistenza al tentativo totalitario della D.C. e di lotta anti

monopolistica per eliminare gli ostacoli che impediscono un pieno sviluppo
dell'economia meridionale, allora classe operaia, contadini e ceti medi ur

bani, ritrovano, al di là delle particolari rivendicazioni di categoria, un co

mune terreno di mobilitazione e di lotta. La stessa unità della classe operaia
e i rapporti tra comunisti e socialisti si rafforzano nel corso dell'azione

quando le tendenze scissioniste sono battute. dallo slancio unitario delle

masse in movimento.

I risultati delle elezioni regionali sarde possono essere oggetto di utili
considerazioni per tutti, e c'indicano che' cosa bisogna non fare, e che cosa

bisogna fare invece per andare avanti, e per liberare dalla prigionia demo

cristiana e dall'inganno laurino uomini e· donne. che .possono e debbono

raggiungere il campo della lotta unitaria di emancipazione del popolo. Bi

sogna soprattutto non attendere passivamente, bisogna interpretare i biso

gni del popolo e lottare perché' essi siano soddisfatti. Questa è la nostra Iun

zione, questa la ragione della nostra forza quando sappiamo compiere il no

stro dovere, queste le ragioni della nostra debolezza quando ne siamo invece

. incapaci, ragioni che non vanno ricercate in una ipotetica e fantastica

crisi comunista determinata da avvenimenti internazionali, ma in noi stessi,
.

e nel modo come ci siamo mossi negli ultimi anni, nei limiti della nostra

attività. Lo stesso rafforzamento organizzativo e del nostro partito e di

tutte ie organizzazioni popolari, è possibile solo nel quadro di questa azione,

nel corso di queste lotte, e colle energie che esse mobilitano, educano e pro

muovono ad una più alta consapevolezza.
La discussione. svolta alla Cé:lmer� attorno alla proroga della Cassa per
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il Mezzogiorno e alla estensione dei suoi compiti ha riconfermato ancora

una volta la validità dei motivi 'ch'e guidarono e guidano la nostra azione'

e la forza delle rivendicazioni meridionaliste che s'impongono anche contro

la volontà di tanta parte della maggioranza democristiana e del governo;
La discussione ha indicato i progressi compiuti dalla lotta meridionalista
dal 1950 ad oggi, il generale riconoscimento di tesi che noi allora primi e

soli avanzavamo, la -constat�);ione che una sola politica di lavori pubblici e

di pre-industrializzazione è impotente a risolvere il problema meridionale,
la necessità di una organica politica di trasformazione strutturale e di in

dustrializzazione" e soprattutto, di UI?-a li�ea di politica generale, economica,
tributaria, commerciale. Alcune importanti vittorie sono state strappate,
malgrado la resistenza, a volte furiosa, dei più -scoperti. difensori degli in

teressi capitalistici settentrionali. Mentre in aula strappavano col peso de

terminante dei voti comunisti l'accoglimento dell'eme�damento Cortese-Na
politane che fa obbligo all'Ln.r. di impegnare' nel Mezzogiorno il 40 per
cento di tutti i suoi investimenti, una delegazione deglì operai licenziati dai

Caritieri Falk di Castellammare riaffermava, con la sua presenza a Monte-'
citorio e con l'evidenza del dramma umano che quei licenziamenti avevano

provocato, l'esigenza improrogabile di una politica di sviluppo industriale
., � . i

.

e" di trasforI?azione strutturale eIa �acr?santa giustizia delle riverìdicazioni
sostenute nell'aula,

In queste condizioni il pericolo è dunque di sottovalutare la forza di
.

queste esigenze, di restare fermi, e impacciati quando è necessaria una co

raggiosa iniziativa. Allora I'inerzia 'facilita lo scetticismo; la ricerca di solu
zioni individuali, la fuga all'estero dei più intraprendenti, la. rassegnazione
dei più avviliti, la passività amara e delusa, l'indebolimento di quelle forze
che unite e combattive possono invece 'contrastare vittoriosamente il. passo
alla Dic., impedirle di realizzare il suo sogno totalitario di un nuovo 18
aprile, dare impulso invece a un nuovo corso' di sviluppo democratico.

,

Le elezioni regionali sarde costituiscono per tutti i comunisti e per
tutti i democratici' meridionali un avvertimento, che potrà essere utile e

salutare, se sarà. compres.o e ascoltato. Ancora una v�lta le vie della vittoria

democratica saranno le vie delÌ'unione e dell'azione, le vie che l'VIII Con

gresso del P.c.I. ha chiaramente indicato e nelle quali i comunisti meridie
nali sapranno avanzare per realizzare nell'azione l'unione di tutte le forze

popolari e per portare av�ti"CQsÌ il Me�zogiorno verso la sua rinascita ..
,

GIORGIO AMENDOLA
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L'ENTE APULO LUCANO E LA BONIFICA DELL'ALTA IRPINIA

La legge 11-7-1952, n. 1005, ratificando H D:L. 18-3-1947, n. 281 isti
Iutive dell'Ente irrigazione e trasformazione apulo-Iucano, ne estese il ter.
ritorio a 20 comuni dell'Alta Irpinia costituenti il bacino montano dei corsi'
d'acqua defluenti verso il litorale adriatico. In virtù della citata legge i detti
comuni sono stati ammessi ad usufruire delle provvidenze relative alle opere
d'irrigazione e di trasformazione fondiaria di competenza dell'Ente. Que.
sto provvedimento venne come conseguenza delle lotte e delle agitazioni
per la terra sostenute dal 1947 in poi dal Comitato di rinascita, dalle am

ministrazioni popolari e' dai contadini della zona, lotte ed agitazioni con

trassegnate da centinaia di arresti, processi' e condanne, dirette ad ottenere,
fra l'altro; l'estensione della legge « stralcio : di riforma agraria all'Alta
I�pinia.

'

,

Si tratta di una vasta zona agricola costituita.. per 10 più, dalla media
montagna ofantina, cioè quella striscia di- terra collinosa situata lungo la
riva sinistra deIÌ'Ofanto, il fiume che nasce nell'Irpinia, a Torella dei Lom
bardi ed a Nusco, procede verso Lioni e bagnando Calitri, Cairano, Aqui._
lenia, Monteverde, Rocchettà S. Antonio, forma un gomito intorno alle
alture del Melfese e attraversando il Tavoliere sbocca nell'Adriatico:_

Essa rappresenta la zona di confine della Campania con la Lucania e

con la Ppglia, ed ha tutte le caratteristiche, le stesse esigenze economiche
e sociali, strettamente legate alle stesse situazioni geografiche ed orografi
che delle confinanti .zone di collina e di pianura pugliese e lucana e costi-
tuisce, con queste, una unità sostanziale.

,

,

Come esse; anzi più di esse, l'Alta Irpinia. è una. zona depressa, priva
di acqua, d{ case rurali, di strade, di mezzi di comunicazione ai mercati,
con una popolazione assai povera, per 1'80 per cento dedita all'agricoltura,
con tm bracciantato agricolo quasi sempre disoccupato, con, la proprietà
terriera male distribuita, un'agricoltura estensiva. frazionatissima, indivi

dualistica, arcaica, priva. di mezzi e di' solidarietà collettiva e, di conse·

guenza, con una produzione ch'è tra le pili basse d'Italia.
Le dette due zone limitrofe pugliese e lùcana, in virtù del decreto del 5

febbraio 1951, n. 61, sono state incluse nel comprensorio dell'Ente di colo
nizzazione apulo-lucano ed ammesse ad usufruire della riforma agraria.
L'Alta Irpinia, pUI avendo, come abbiamo detto, le-stesse caratteristiche e

le stesse esigenze economiche e sociali, è stata esclusa perché - secondo
gli organi competenti - il frazionamento della proprietà terriera non

avrebbe offerto apprezzabìli possibilità .di reperimento di terre da cedere ai
contadini nullaterienti.



DALLE- REGIONI 353

Ciò è inesatto com'è stato diniostr�to più volte. Una delegazione com

posta di elementi di varie tendenze politiche, tra cui un sacerdote' di Calitri,
nell'aprile e nel giugno 1951, si recò dall'ono Segni, allora ministro dell'agri
coltura e delle foreste, il quale, dopo avere esaminata la documentazione
fornitagli, convinto della fondatezza della richiesta, promise il suo appoggio.

Ma non se ne fece nulla e lo scopo dell'ingresso dell'Alta Irpinia nel
comprensorio dell'Ente irrigazione e trasformazione fondiaria apulo-lucano
'fu, evidentemente, anche quello di tacitare.Jo popolazioni interessate e far
sì che ·le stesse, non parlassero più di riforma agraria. Ad ogni modo il

provvedimento fu accolto' e considerato, come un primo successo delle lotte
sostenutevche stava quanto meno a 'dimostrare che' il Governo aveva final
mente riconosciuto l'esistenza di un problema delJ'Alta Irpinia e la neces'

.sità di fare qualche cosa per risolverlo.
.

Il territorio, dell'Irpinia su cui opera, in virtù, della citata legge' 11-7-52,
l'Ente irrigazione e trasformazione fondiaria apulo-lucano, .è costituito dai
seguenti 20 Comuni: Andretta, Aquilonia, Bisaccia, Caposele, Cairano, Ca
'litri, 'Conza della Campania, Guardia dei Lombardi, Lacedonia, Lioni, Mon
teverde, Morra De Sanctis, Montaguto, Nusco, S: Andrea di Conza, Savi
gnano,' S. Angelo dei Lombardi, Teodora, Trevico, Vallata, con un'esten
sione complessiva di 93.417 ettari ed una popolazione di oltre 100 mila
abitanti.

�

Il còmpito dell'Ente e dei suoi organi (le deputazioni di sezione, il

consiglio di amministrazione, la presidenza ed il presidente) è, -come si
rileva dall'art. 2 del citato decreto istitutivo, quello di (( promuovere ed

eseguire le .opere d'irrigazione e le opere di trasformazione fondiaria la
cui attuazione sia il,presupposto o l'integrazione necessaria delle opere di

-utilizzazione irrigua ».
.

Alla deputazione della sezione speciale dell'Irpinia spetta di svolgere
,tale eòmpito. per rruanto riguarda la +parte della provincia inclusa nel

comprensorio dell'Ente.
'

Che cosa è stato fatto fino ad oggi? La bonifica di competenza 'de]·
,

l:Ente, dopo cinque anni, non è stata, in concreto, ancora iniziata. L'art. 4
della legge erogava. a favore di esso, a cominciare dal 1952-53 al 1956-57,
un conttibuto st-atale, di 50 milioni all'anno perché provvedesse agli studi

-e ricerche, anche sperimentali, riguardanti l'irrigazione e la trasforma
zione fondiaria .

.
Nei primi due anni non fu spesa, per l'Alta' Irpinia, neppure una lira

di tale contributo, perché non era stata ancora costituita, e .non si sa il
perché di cosÌ grande ritardo, la deputazione della sezione speciale dèl
l'Irpinia.

Dopo la costituzione questa non/ha preso alcuna iniziativa degna di
rilievo. Le sue istanze, anche se modeste, non Sono state quasi mai accolte
dall'Ente, il cui presidente è sempre riuscito ad imporre à tutti il proprio
orientamento.

.

.
Così essa h�, fra l'altro, la colpa di ayere dimostrato _la propria deho

lezza registrando, con rassegnazione, i propri insuccessi. Inoltre la stessa

-non si è mai curata di tenere al corrente le popolazioni e le amministrazioni
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dei comuni interessati e, quello ch'è peggio, non ha mai chiesto consigli,
pareri, suggerimenti ad esse.

Allo scopo di individuare la possibilità di utilizzazione irrigua delle
risorse disponibili del. territorio, l'Ente ha svolto degli accertamenti siste.
matici delle sòrgenti, indagini sulle possibilità di reperimento e sfrutta.
mento delle acque sotterranee e le ricerche in merito alla 'costruzione di
piccoli e medi serbatoi d'invaso.

L'indagine relativa alle sorgenti, fatta dall'ingegnere Vincenzo Cotec.
chia, professore incaricato di geologia applicata all'Università di Bari, con

la, collaborazione dell'ingegnere Bruno Radica, assistente ordinario presso
la cattedra' di geologia della stessa Università, ha dato risultati in gran parte
negativi.

Perché tali risultati potessero servire' di guida ad iniziative private,
avrebbero dovuto essere diffusi, popolarizzati attraverso la stampa, confe
renze, convegni di amministratori, di cittadini, ecc. L'Ente si è limitato a

pubblicare, in opuscolo (Idrologia e sorgenti nel comprensorio di, bonifica
dell'Alta .Irpinia, Laterza; Bari 1955), una prima parte soltanto di essi e

propriamente quella che riguarda 1'accertamento sistematico delle sorgenti.
Questa pubblicazione è poco conosciuta, ignorata persino dagli ammi

nistratori provinciali (pur avendo questi un loro rappresentante in seno

all'Ente, ch'è vice presidente dello stesso) e da quelli dei comuni interessati.
,

Ma, a parte ciò, l'Alta Irpinia - come afferma lo stesso presidente
dell'Ente professor Ramadoro nella sua prefazione alla citata pubblica.
zione - data la mancanza cl'acqua, non è suscettibile di interventi di rilievo
nel settore dell'irrigazione. ,

Infatti gli ingegneri Cotecchia e Radica, che hanno condotto diretta
mente i rilevamenti, affermano, nella citata pubblicazione, che il « com

prensorio di bonifica dell'Alta Irpinia rappresenta, soprattutto per la man

c-anza di disponibilità d'acqua, una delle regioni più, depresse d'Italia».
Appare chiaro, quindi, che l'avere inclusa l'Alta Irpinia nel compren·

sorio dell'Ente non fu che un espediente del governo per le ragioni già
dette; non solo perché il problema dell'irrigazione è marginale e non fon
damentale per il sollevamento della zona depressa,' ma anche perché la

mancanza di acqua non permette
-

all'Ente di svolgere' la sua attività nel-
.

l'unico settore di sua competenza. Esso può, è vero, promuovere ed eseguire
anche opere di trasformazione fondiaria, ma, secondo l'art. 2 del n. L. 18

marzo 1947, solo quelle « la cui attuazione sia il presupposto o l'integra
zione necessaria delle 0RCre di utilizzazione irrigua».

CiÒ bisognava dirlo chiaramente. Ma hon fu fatto, (ed è facile imma

ginare perché) né dall'Ente � né dalla deputazione irpina. Così, pur sapendo
che -nell'unico settore di attività c'era e c'è molto 'poco da fare e senza ri

sultati di rilievo, l'Ente procedette all'impianto, in S. Andrea di Conza, di

un piccolo campo dimostrativo irriguo, in vista di una futura possibilità
di utilizzazione irrigua dell'acqua del lago artificiale Saetta, attualmente
utilizzato s�lo a scopo idroelettrico e delle altre minori risorse idriche' del

comprensono. "

.

. .'

� Lo scopo di tale opera era quello' di fornire agli agricoltori locali, pnvi
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di esperienza al riguardo, sufficienti orientamenti agronomici irrigui per
la razionale utilizzazione dell'acqua per irrigazione. Ma nulla di ciò vi
è stato. I dirigenti dell'Ente attribuiscono l'insuccesso agli- scarsi fondi a

disposizione ed alle piccole dimensioni del campo. Per questo è stato redatto
un progetto di ampliamento dello stesso da 3 a 6,5 ettari, ed è stata pre
vista la costruzione di un ·fabbriçato di servizio e l'acquisto di tutta l'at
trezzatura necessaria per l'istruzione di maestranze da specializzare nella
tecnica e nella coltivazione delle nuove culture irrigue. La spesa è prevista in
42 milioni di lire, che non sono stati ancora stanziati e forse non lo saranno.

Questo è quanto l'Ente ha fatto nel campo di sua esclusiva competenza
In 5 anni.

. ,

L'Ente, riconosciuto che la zona, dato « il frazionamento eccessivo
della proprietà» non è « suscettibile» di « risolutivi interventi nel settore

dell'irrigazione», e che può « giovarsi .soltanto dell'attuazione di un piano
organico di provvidenze e di opere volte al miglioramento dell'economia

montana, al potenziamento della produzione, all'inserimento in un mercato

attivo l), propose la classifica della zona-stessa fra i comprensori di bonifica
montana' ai sensi della legge 25-7-1952, n. 99l._

L'art. 14 di questa legge prevede che possono essere classificati in com

prensori di bonifica montana quelli che -« .•• a causa del degradamento fisico'
o del' gravé dissesto economico, non siano susèettibili di una proficua 'siste
mazione .' senza il coordinamento delle attività dei singoli e I'integrazione
delle medesime ad opera dello Stato l).

La classifica fu approvata con D. L. 15�7-1955, n. 1275. Questo è stato,
senza dubbio, un provvedimento di grande importanza, perch-é l'inclusione
di un territorio in -un comprensorio di bonifica montana è di primaria
importanza per esso, in quanto determina le condizioni necessarie per l'ese
cuzione, a carico dello Stato, di determinate' opere altrimenti irìeseguibili
per mancanza di mezzi finanziari.

Si. continua,
.

per mancanza di altro, a sbandierare questa, classifica
come un grande successo, ma è noto ch'esso è stato conseguito senza sforzo

alcuno, perché tutti' i comuni irpini su cui, in virtù della legge 11-7�1952,
l'Ente opera, tranne Savignano e S. Angelo dei Lombardi, erano già clas-
sificati montant· (

Dal punto- di vista amministrativo, la superficie territoriale del com

prensorio di bonifica montana dell'Alta Irpinia, si ripartisce tra 29 Comuni.
di cui 25 in provincia di Avellino.' per ettari 94.400, e 4 in provincia di

Foggia, per ettari 12.241.
.

_
.

Dei '29 Comuni, 20. ricadono integralmente nel comprensorio e 9 sol
tanto in parte.

Nei comprensori di bonifica montana è obbligatoria la costituzione dj
un Consorzio di bonifica montana perché provveda all'esecuzione, manu

tenzione ed esercizio delle opere di bonifica. Lo stesso può �ssere costituito
tra i proprietari interèssati, per iniziativa degli stessi o degli enti pubblici
interessati (comuni e province); 'in difetto si provvede, d'ufficio con de
creto del presidente della Hepubblica, promosso dal ministero per l'agri
coltura e foreste, d'intèsa con quello dei LL.PP.
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Con l'avvenuta classifica si sarebbe dovuto procedere, perciò, alla co.

stituzione del Consorzio tra i proprietari interessati. Ma l'Ente apulo-Iucano
precedendo ogni iniziativa di questi o degli enti pubblici citati, chiese di
assumere le funzioni di consorzio, che gli vennero concesse con decreto
interministeriale del 10-9-1956, n. 12133/VI.

Ciò - secondo esso - si rese necessario per evitare perdita di tempo.
E vada. Ma dato che nulla è stato poi fatto né si pensa di fare per costi.
tuire il Consorzio, ch'è obbligatorio, si deve logicamente pensare che la ra.

gione fu un'altra e che si ha voglia di continuare cosi perché fa comodo.
E questa nostra convinzione è avvalorata dal fatto che ogni iniziativa

diretta alla costituzione del Consorzio è stata sabotata. Nell'ottobre 1955
si costituì, a tale scopo, persino un comitato, composto, per lo più, di am
ministratori dei comuni della zona, del quale non si è più parlato.

La deputazione della sezione Irpina, riunita a Ba.ri nel novembre dello
stesso anno per pronunciarsi se dovesse costituirsi il Consorzio o lasciare
per sempre le funzioni di questo all'Ente, si espresse còn tre voti favorevoli
ad una soluzione e tre voti all'altra.

Dopo la questione è stata messa a tacere, ed è chiaro il perché. Si
vuole lasciare l'Ente arbitro di .tutto, perché costituito il Consorzio non gli
resterebbe quasi nulla da fare per le ragioni già accennate. Ciò dev'essere
assolutamente impedito. L'Ente non può sostituirsi interamente e per sem

pre al Consorzio, cioè ai diretti interessati, perché questo è antidemocratico
e contrario agli interessi delle popolazioni -del comprensorio.

La volontà della deputazione, irpina, al riguardo, conta un fico secco.

S.e� i proprietari non prendono l'iniziativa per la costituzione del Consorzio,
la prendano i. comuni e l'amministrazione provinciale, che hanno l'imper
donabile colpa di non averla già presa.

.

Molto infatti possono fare leamministrazioni comunali e provinciali per
-l?applicazione migliore della legge sulla montagna, sia ·perché questa. affida
ad --�sse . còmpiti e facoltà di un. certo

-

peso, sia perché meglio dell'Ente,e
della deputazione irpina sono in grado di conoscere i bisogni e le necessità
delle popolazioniInteressate alla bonifica. Perciò - essé hanno il dovere d'in
tervenire attivamente e di prendere l'iniziativa per la .costituzione del Con
sorzio.

-

Per ognicomprensorio di 'bonifica montana dev'essere redatto un piano
generale di .bonifica contenente il. progetto di massima delle opere di com

petenza statale e l'indicazione di quelle di miglioramento fondiario, con

particolare riguardo alle opere di consolidamento del suolo e di regolamen·
tazione delle acque, necessarie ai fini dena trasformazione del comprensorio.

Il piano costituisce, ai sen�i della legge n. 991, sia agli effetti tecnici
che giuridici, la premessa indispensabile di ogni realizzazione di bonifica.

. "

L'Ente sostiene di avere portato a termine il piano generale di boni

fica, il quale contiene il progetto' di massima delle opere da considerare di

pubblica utilità e, quindi, di competenza delÌo Stato, e formula le direttive

obbligatorie di trasformazione alle quali devono attenersi i proprietari dei

terreni classificati.
Questo piano è da tutti _ignorato. Esso secondo ci hanno riferito
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alcuni teCnICI si ispirerebbe, per quanto riguarda le. opere pubbliche,
alle s�guenti esigenze 'fondamentali: a) eliminare il marcato stato di dissesto
i drogeologico in atto in gran parte del comprensorio; b) completare la rete

.stradale allo scopo di assicurare i collegamenti fra i centri e le campagne
in ogni stagione; c) migliorare le condizioni di vita .delle popolazioni inse-

.diate nelle campagne, mediante la costruzione dei più indispensabili servizi

(edifici pubblici, elettrodotti, acquedotti, ecc.); d) realizzare l'utilizzazione

irrigua delle risorse idriche comunque reperibili.
Le opere pubbliche previste in esso sorio solo quelle che hanno stretta

attinenza con la trasformazione degli ordinamenti produttivi, dovendosi in
altra sede e con-altri fondi provvedere - secondo l'Ente _:_ alle opere di

grande éomunicazione, a quelle di carattere urbanistico, all'incremento 'délle
.attività industriali.. minerarie, ecc.

L'importo complessivo delle opere pubbliche previste nel piano am-

monta a 12 miliardi e 300 milioni di lire.
, ,

Si tratta di un piano vasto, che investe notevoli interessi collettivi e

privati, e che stabilisce" per questi ultimi, direttive obbligatorie di trasfor
mazione. Per questo, esso andava redatto in collaborazione con gli inte
ressati, con le amministrazioni dei comuni, con le organizzazioni sindacali
di categoria, associazioni contadine, artigiane, ecc., e con le popolazioni
del comprensorio a mezzo di pubbliche assemblee, convegni, ecc.

'

Non si è voluto il Consorzio, che sarebbe stato il più indicato a for:
mulare il piano, e non si è voluto neppure 'ricòrrere alle forme democratiche
innanzi accennate, per timore che potessero venir fuori (e sarebbero senza,

dubbio venuti) orientamenti diversi da quelli dell'Ente.
.

Per questo il piano, così com'è, non risponde alle esigenze agricole,
economiche e sociali del comprensorio, anche perché esso è stato tracciato

considerando la bonifica come si considerava un tempo, cioè come Ulla cosa

à sé stante, avulsa dagli altri provvedimenti da cui dev'essere necessaria
mente accompagnata. E ciò non certo per colpa dei tecnici che l'hanno re

datto, ma dei dirigenti dell'Ente che hanno fissato l'indirizzo politico, eco-

nomico e sociale della bonifica da effettuare.
.

.

.Nel piano generale le cooperative agricole, costituite in séguito alla

legge per la, concessione di terre incolte o malcoltivate, non so,no state

tenute presenti.
CosÌ è sorto, in molti d( coloro che sono a conoscenza di ciò, Ilsospetto .

che ,l'omissione sia stata deliberatamente voluta p�r potere dare ai proprie
tari delle terre a suo tempo concesse alle dette cooperative, la possibilità
di riaverle. Non sarà' difficile, in séguito, escogitare .i motivi per giungere
a tanto.

La bonifica prevede, infatti" anche opere obbligatorie di competenza
privata, le quali potrebbero essete considerate -non realizzabili con la per
manenza dei contadini associati. nelle terre da bonificare. Di qui la neces

sità, per evitare questo pericolo, di assegnare ad essi, in proprietà collettiva
o individuale, la terra avuta in concessione precaria.

Il piano non prevede, inoltre, la soluzione del problema della ricom

posizione- della minima unità culturale, necessaria specie -per �ua-nto' ri-

I -
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guarda l'altipiano del Formicoso, definito il più « grande \paradosso agri
-r colo». Questoe problema, grave e fondamentale, è stato eluso dall'Ente e

dalla deputazione irpina.
-Non è prevista; inoltre, l'utilizzazione della borgata sorta sul nuovo

piano regolatòre di Bisaccia dopo il terremoto del Vulture del luglio 1930
e poi abbandonata, che si -trova a breve distanza dal Formicoso. Non ri
sulta previsto neppure il completamento della costruzione del ponte sul'
torrente Osento, tra Monteverde ed Aquilonia, iniziata e_ sospesa nel 1911.

Non risulta prevista alcuna opera di bonifica nell'agro di Monteverde
� più degli 'altri bisognoso, e, per Aquilonia, solo qualcuna di limitatissìm�
importanza. Non è prevista, per Lacedonia e Monteverde (per tacere di

, altri comuni per i quali è prevista almeno in piccola parte), l'utilizzazione
delle sorgenti locali per l'approvvigionamento idrico delle popolazioni e degli
animali in campagna. Non è stato previsto neppure un piccolo acquedotto
rurale. Eppure ne occorrono, perché non vi sono che poche fontane co

struite dagli stessi contadini in modo molto rudimentale.
A Lacedonia, come si rileva dalla citata pubblicazione dell'ing. Co.

tecchia, potrebbero essere utilizzate, a tale scopo, le sorgenti « Fontana »,

lungo la strada che porta a Bisaccia, « �ontana Rara», lungo il tratturo
che dalla' masseria di Bonaventura s'imbocca sulla sinistra della provin
ciale Lacedonia-Rocchetta S. Antonio, « Pila la Rocca», « Bozzoni »;' que-

.st'ultima -già attualmente sistemata a fontana ed abbeveratoio.
Per Aquilonia non è stata prevista l'utilizzazione della fontana che si

trova sulla mulattiera che mena all'Osento, vers.o Monteverde. E per Mon
teverde non è stata prevista l'utilizzazione d,i « Canale» « Fontanaccio »,
« Fontana Fredda », « Fontana Corvino », « Pozzo Vetere.i e quella di « Car
rari ». Quest'ultima non risulta menzionata dal Cotecchia. La diga sull'Q·
sento, da cui questo comune e quello di Aquilonia potrebbero trarre van

taggio, pur essendo prevista, forse' non sarà attuata, perché dovendo sorgere
in una zona' sismica di prima categoria, i tecnici non la ritengono oppor
luna. Perciò, la speranza che i due comuni (distanti in linea d'aria appena
4 Km, ma 45 per via rotabili) possano essere collegati attraverso le strade di
comunicazione di essi con, la diga, può cadere.

,

Circa le strade progettate, la maggior parte di esse sembra tracciata in

modo da favorire determinati proprietari, ed altre sono state addirittura

ignorate, come, per esempio, quella fra Bisaccia ed Andretta, la quale per
metterebbe di collegare più 'direttame!lte Bisaccia alla ferroviéi�e di svilup
pare la rete dei traffici nella zona centrale dell'Alta Irpinia.

Lo stesso. è stato osservato per quanto riguarda i tre serbatoi irrigui
previsti iri agro di Aquilonia, di S. Angelo dei Lombardi e Nusco, .che
dovrebbero -sorgere nelle grandi proprietà dei Zampaglione, dei principi
Biondi-Morra e Zuccardi. Si tratta di pure coincidenze?

\
,

, '
Come abbiamo sostenuto più volte, il problema di fondo da risolvere

per elevare il tenore di vita delle popolazioni dell'Alta Irpinia, non è quello
dell'irrigazione, né è solo quello della trasformazione fondiaria, cioè la

ripopolazione e il massimo sfruttamento agrario del territorio, ma anc�e �
sopratutto della riforma agraria; cioè l'equa distribuzione della propneta
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terriera e la destinazione produttiva, fatte entrambe in modo da essere le

più convenienti dal punto di vista economico e sociale.
Non è possibile risolvere il primo senza risolvere il secondo, perché

alla prima soluzione si oppone il vizio organico della proprietà terriera,
costituito dal monopolio da una parte e l'eccessivo frazionamento dall'altra.

Secondo le statistiche-ufficiali del 1946 (e da allora ad oggi la situa
zione non è sostanzialmente mutata.) nell'Irpinia 714 proprietari posseg-_
gono da soli 49.963 ettari, mentre 97.778 piccoli proprietari posseggono
appena 17.650 ettari, che corrispondono ad una media in meno di 20 are,
cioè un quinto di ettaro per ciascuno.

.

In cifra tonda, 700 grossi proprietari posseggono il triplo della terra

che posseggono 190 mila piccoli proprietari. Gli Enti a loro volta,· posseg
-gono 41.242 ettari. Così 700 proprietari privati e gli Enti posseggono,
complessivamente, 91.205 ettari, cioè il terzo della superficie agraria e fore
stale dell'intera provincia.

Si è osservato che gli scorpori non sarebbero rilevanti. Rispondiamo
che il limite permanente alla proprietà della terra previsto dall'art. 44 deve
variare da regione a regione, a seconda della· proporzione della grande

. proprietà, oltre che dello stato delle terre. Dové la proprietà è maggiore, il
limite può essere maggiore.' .

.

,

Poiché da noi le terre soggette allo scorporo ed alla distribuzione sono

poche, occorre un limite che incida a fondo nella grande proprietà per con

sentire più estese quote seorporabili e, inoltre, un'estensione meno ampia
dei lotti.

.

La richiesta di estensione della legge stralcio di riforma agraria'al
l'Alta Irpinia è, perciò, pienamente fondata.

NICOLA VELLA

L'INDtJSTRIALIZZAZIONE IN· PROVINCIA DI. COSENZA

L'esigenza inderogabile della ricerca e della creazione di fonti stabili
e permanenti di lavoro nella provincia di Cosenza scaturisce dalla grave
situazione espressa da alcuni dati assai significativi:

a) 42· mila disoccupati, cifra mai raggiunta in nessun anno del dò
poguerra e che denuncia un continuo processo di espulsione dalla produ-'
zione di migliaia

-

di 'lavoratori ogni anno;
.

b) i protesti cambiari dai 20.922 del 1950 sono passati ai 90.000
del 1956; ner 1950 l'importo globale dei protesti ascendeva a circa -400 mi-
lioni di lire; riel 1956 si è giunti alla cifra di circa 2 miliardi;

-

- c) i fallimenti che nel 1950-ftuoIio 289 assommano a 555 nel '56 e la
cifra si riferisce alle domande presentate nel solo Tribunale di Cosenza.

Le cause fondamentali del declino dell'economia cosentina vanno ricer
catenella decadenza di alcune attività ch� nel corso degli �nni .passati han
no rappresentato una notevole fonte di reddito: l'industria boschiv-a e l'in
dustria edilizia: Oggi i boschi disponibili sono

-

esauriti, sugli altri. pesa _

il
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vincolo forestale. Declina l'attività edilizia privata e nell'àmhito dello stesso
comprensorio, esaurita la costruzione dei villaggi, scarse o 'nulle risultano
oggi le possibilità. L'attività edilizia cittadina che dai 70 vani del '49 era
salita ai l.126 del '50, l.772 del '52, 2.275 del '53, 2.166 del '54, oggi è in
piena fase dr decadenza.

Il secondo elemento che pesa negativamente sull'economia della pro.
vincia è la progressiva riduzione dei fondi per lavori pubblici dai, 15 mi.
liardi del 1953 ai 2 miliardi e mezzo del '56: il che dimostra che, in questo
ultimo triennio, mentre si è lasciata inoperante l� legge speciale e sono

. stati spesi solo 3 miliardi e mezzo dei 33 per le alluvioni, si sono diminuiti
i fondi ordinari, quelli della Cassa, delÌ'LN.A.-Case, etc.

.

Vi è anche da segnalare il regresso costante e crescente dell'agricoltura.
In provincia di Cosenza, e in tutta la Calabria, la produzione delle coiture
Iondamentali.è addirittura -inferiore a quella del secolo scorso: nel 1870-74,
1.800.000 quintali di cereali, nel '50-'54, l.770.000; nel 1876-80, 1.500.000
ettolitri di vino, nel '50-54 l.000.000; nel 1876-80 56.000 quintali di olio,
nell'ultimo quadriennio 54.000. Estremamente bassa è la resa unitaria: in
Calabria un ettaro rende 96.000 lire, in Lombardia 246.000. Questi aspetti
sono alla 'base della situazione generale di miseria e disoccupazione, che,
traducendosi in uno stato di minimi consumi, ha inciso e incide su tutta

l'economia, provocando la crisi di tutto il settore artigiano e commerciale.
La creazione di fonti stabili di lavoro è un obiettivo urgente, imme

diato, necessario. Esso si renderà possibile nella misura in cui si riuscirà
a sviluppare un indirizzo antimonopolistico e a modificare l'attuale stato

di cose condizionato appunto dalla pr�senza .della grande proprietà e dei

monopoli. In questo quadro l'esigenza di uno sviluppo industriale della
Calabria è più che mai urgente, ma è evidente che la premessa è netta

mente diversa da quella governativa. Lo schema Vanoni, se teniamo conto

dell'esperienza di questi anni, potrebbe, in definitiva, avere come risultato
una nuova ondata di espulsione dalle campagne, senza garanzia e' prospet
tive sicure di assorbimento nel settore industriale, senza l'obiettivo di un

aumento di salari, necessario per allargare la base dei consumi, senza il

Iegame soprattutto con una vasta' e larga riforma 'agraria, a cui si lega per
mille aspetti il processo di industrializzazione, senza la necessaria premessa
della nazionalizzazione dei monopoli èhimici ed elettrici, i quali ultimi
sono stati e sono un potente freno ad ogni iniziativa industriale.'

Alle iniziative industriali dunque si accompagna in primo luogo 'l'esi

genze della riforma agraria. Anzitutto la riforma agraria attraverso la

stabilità delle masse contadine e attraverso 10 spezzettamento della grande
proprietà assenteista e parassitaria crea le condizioni di un miglioramento
generale delle colture e in particolare di quelle sulla cui trasformazione può
svilupparsi una larga rete di industrie consérviere. In secondo luogo la
riforma agraria e la-conseguente democratizaazione dell'Opera Sila, dei con

sorzi agrari e di tutti gli altri enti legati - all'agricoltura danno ai contadini
la libertà, i mezzi e gli aiuti- necessari per attuare quelle modifiche nelle
colture rispondenti alle esigenze industriali. Inoltre la riforma agraria con

i lavori che comp�orta; e con lo sviluppo anche civile' che provoca in ogni
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comune e in tutta la regione, accelera la formazione di un ambiente più
favorevole allo sviluppo industriale e alla vita stessa di quelle industrie tra

dizionali (legno, edilizia e laterizi) oggi in piena smobilitazione.
È necessaria inoltre l'inunediata e completa applicazione della legge

speciale per la Calabria, perché, assicurando la difesa del suolo, si renda
stabile ogni iniziativa intesa a migliorare la produzione agricola; assicu
rando contributi a privati si stimoli nelle campagne .lo sviluppo di colture
spéèializzate e trasformabili; realizzando il vasto piano di sistemazione val
liva e montana e l'irregimentazione dei fiumi si allarghino le prospettive di

produzione di energia elettrica e di sviluppo industriale.
Infine c'è l'esigenza di portare avanti tutte lè opere di infrastrutture,

particolarmente quelle atte ad intensificare e facilitare gli scambi e i traf
fici, come l'autostrada Puglie-Sicilia attraverso le" valli del Crati e del Sa
vuto, per cui esiste anche un progetto di strada ferrata.

, Ma méntre si rendono urgenti i sopra esposti provvedimenti, è evi
dente che un piano di sviluppo industriale presuppone una politica di 'finan
ziamenti e di credito profondamente modificata rispetto agli anni precedenti.

Se teniamo conto che la provincia di" Cosenza in base a tutte le leggi
per l'industrializzazione ha avuto in tutti questi anni l miliardo e 300 mi
lioni, si comprende che il perdurare di un tale indirizzo rende impossibile
la realizzazione di qualsiasi piano. Bisogna fare- capo essenzialmente a tre

elementi fondamentali: utilizzazione della eccedenza dei fondi della addi
zionale; piano quadriennale dell'La.r. e dell'Ers.t.: legge di proroga della
Cassa per il Mezzogiorno. ,

Si sa che dei fondi dell'addizionale 204 rriiliardi sono destinati alla'
legge speciale: la richiesta di utilizzare completamente l'eccedenza dei fondi
dell'addi-zionale ai -fini della industrializzazione è valida e giusta, perché
la Calabria verrebbe a disporre di una cifra tale da garantire oggettivamente
il sorgere di quelle decine di stabilimenti necessari per dare un nuovo indi
rizzo alla sua economia.

.

La Calabria rispetto a tutte le regioni italiane si trova in una situa
zione' economica senza dubbio peggiore, in un continuo regresso, in più
grave arretratezza; Essa viene costantemente sacrificata. Se si vede come

sono stati distribuiti i fondi della Cassa per il Mezzogiorno e i prestiti
della Banca intermlzion'ale per l'industrializzazione, si nota che la regione
calabrese è "completamente esclusa. L'elaborazione del piano dell'I.R.I. che
tende ad escludere in partenza la Calabria, e la legge 'proroga .della Cassa,
sia per insufficienza dei fondi sia per la molteplicità dei settori previsti,
dimostrano che, a parte la giusta richiesta di inserirsi in tali provvedimenti
e piani, occorre un provvedimento' particolare.

La presenza di altri provvedimenti speciali conferma' quanto saprà e

giustifica la richiesta di costituire questo fondo speciale,' che attraverso un

istituto statale di crediti a lunga scadenza e a basso interesse, con assoluta
esclusione dei gruppi monopolistici, sostenga i gruppi della regione.

, Nello stesso tempo uria simile richiesta non è affatto una rinuncia alla
completa sistemazione del suolo calabrese. Anzi partend-o da tutte queste
considerazionj sembra giusto richiedere che l'eccedenza dei .fondi venga
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destinata
.

ai fini dell'industrializzazione, ma poiché tali fondi annualmente
e l?arzialIDente rientrano per rimborso dei crediti concessi, il recupero 'con
i relativi interessi .deve e può essere annualmente aggiunto ai fondi della
legge speciale sino al totale completamento dei lavori necessari per la di
fesa del suolo .

. Una tale soluzione apre un nuovo vasto mercato alle stesse' industrie
di Napoli e anche del Nord per fornire il macchinario al sorgere dell'indu

. stria calabrese.
Per quanto riguarda l'I.R.I. esso dovrebbe inserire la Calabria nel suo

- piano quadriennale, provvedendo alla costruzione delle grandi centrali elet
triche già progettate, creando alcuni grossi stabilimenti per la costruzione
di macchinari agricoli e concimi, estendendo attraverso [E.N.I. le ricerche
del sottosuolo dopo la preventiva revoca di tutte le concessioni della Mon
tecatini.

.

In questo modo il piano dell'Ln.r, assicurerebbe alla Calabria una mag
giore quantità .di energia elettrica, gli strumenti per elevare la tecnica nella
coltivazione agricola e l'utilizzazione di energie in parte accertate nel sot-
tosuolo."'

.

.
�.
Per quanto riguarda la Cassa per il Mezzogiorno, il suo intervento do

vrebbe avvenire per) assicurare alla Calabria questa vasta rete di canali di
irrigazione necessaria per accrescere lo sviluppo dell'agricoltura e legarla
ancor meglio alla industrializzazione e .per la realizzazione di importanti
opere infrastrutturali, come l'autostrada citata (e si può richiedere l'appli
caziòne .della legge per le autostrade); né va- escluso l'intervento del mono

polio di ·Stato in altri settori, come l'ammodernamento delle saline; e so

prattutto per la coltivazione e la lavorazione del tabacco, sia per i risul
tati già avuti sia per le caratteristiche positive di alcune zone (Piana di Si
bari), caratteristiche che coincidono con l'esigenza dello Stato di ricercare
nuove zone di coltivazione.

.

.Le linee di sviluppo di un processo industriale nella provincia non

possono non indirizzarsi anzitutto verso la trasformazione dei prodotti
1/·agrico i.

.

Il reddito complessivo dell'agricoltura è attualmente di 24 miliardi e.

143 milioni'di lire.
Abbiamo alcune produzioni che possono' assicurare la materia prima

ad alcune fondamentali industrie conserviere: pomodori, fagioli' e piselli
(lire 2.600.000.000 di reddito) nella Piana di Sibari, nel basso Tirreno e

nella zona di Oriolo; agrumi, cedro, fìchi.. mandorle, castagne (2 mi
liardi e 400 niilioni) che interessano la Piana di Sibari, l'alto e basso
Tirréno e alcune zone interne; vino (960.000.000) che interessa la zona

dei Savuto e del Pollino, dove una giusta utilizzazione dei fondi della legge
speciale per ,iò sviluppo dei vigneti, il sorgere di _ cooperative e di cantine
sociali e stabilimenti enologici assicurerebbero un imprevedibile sviluppo
di un' prodotto già abbastanza pregiato; olio e derivati in tutta la Pian�
di Sibari e nella costa' ionica, settore nel quale si tratta di aiutare gli attuali
stabilimenti, di prendere iniziative per la conservazione delle olive, ecc.;

carne e derivati a cui si 'legano problemi dell'allevamento zootecnico e
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possibilità di stabilimenti per la conservazione in scatola, per caseifici e

centrali del latte. Oltre alla lavorazione di questi prodotti fondamentali,
sono da prendere in considerazione altre iniziative, come, Per esempio, la
lavorazione del cotone, del pioppo e di altro legno silano, della barbabietola
e della fecola di patate, della resina, ecc.

Queste linee generali presuppongono un maggiore approfondimento e

più precise indicazioni sulla natura e sul numero degli stabilimenti neces

sari e per essi l'indicazione delle zone legate e interessate allo sviluppo di
ciascuno di essi.

'

Certo, una condizione indispensabile perché un processo di .industrla
Iizzazione possa svilupparsi in Calabria è la limitazione del potere dei

monopoli e della S.M.E. in particolare.
.

In Calabria si- producono' 870 milioni di Kwh all'anno. Il rapporto
di consumo per abitante è il seguente: Nord, 600 Kwh; Centro. 315 Kwh;
Sud, 123 Kwh; Calabria, circa 80 Kwh.

.

Tali dati ci dicono come la Calabria abbia assoluto bisogno di mag-
. giore quantità di energia elettrica e quali vasti interessi -si leghino a tale

problema (anzi oggi si muovono anche gruppi di industriali che utilizzando
le concessioni di comuni e privati vorrebbero anche intervenire nel settore

dena costruzione di centrali elettriche):
Per questo le linee fondamentali dovrebbero essere:

a) intervento dell'La.t. per la costruzione delle .centrali progettate,
tenendo conto che la S.M.E. può e deve essere diretta dall'La.r.;

b) finanziamenti a tutti gli altri concessionari per. la costruzione di
altre centrali sulle concessioni di enti locali e privati;

c) azione dei comuni per utilizzare direttamente l'ènergia da avere

dalla S.M.E. invece del canone annuale in base alla legge dei bacini, imbri
feri con la prospettiva di ridurre il prezzo agli utenti e alle imprese arti

giane e industriali. Tale azione può svilupparsi se si costituirà un consorzio
dei suddetti comuni che, senza intaccare gli interessi dei singoli comuni,
può rappresentare un organismo per il coordinamento delle azioni delle
varie amministrazioni per l'applicazione della legge nel modo proposto,
può superare tutte le difficoltà di ordine tecnico e può in prospettiva dive
nire esso stesso- un produttore di energia; se si daranno al consorzio e ai

singoli comuni sotto forma di mutui gli aiuti necessari per la, costruzione
delle linee, grande ostacolo all'utilizzazione diretta dell'energia; �e si aiute
ranno i comuni a costruire tutti i possibili piccoli bacini, che oltre ad
aumentare la produzione, allargherebbero la base stessa del consorzio.

GINO PICCIOTTO

LA MONTECATINI DI CROTONE
(

La,produzione della Montecatini di Crotone è costituita da fertilizzanti
azotati e fosfatici.

,

Lo stabilimento fu costruito ner 1926. Nella decisione di costruirlo in- -

.

fluirono, certamente, la presenza nella zona di fo�ti di energia elettrica e la
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vicinanza del porto di Crotone, che trovasi in favorevole posizione geògra.
fica, per l'importazione di materie prime da cui la Montecatini ricava eleo
menti necessari alla produzione di Iertilizzanti.. Il composto base· per la
fabbricazione di azotati è l'ammoniaca. I minerali utilizzati dalla Monte.
catini sono -la fosforite del Marocco, le piriti della Maremma, il carbone

. coke, le pietre calcaree della cave calabresi, gli sterri delle miniere di zolfo
calabresi ed altri prodotti quali la calce .viva delle Puglie e della Calabria.

Lo stabilimento occupa 990 lavoratori in, 25 reparti di cui 15 per la
lavorazione e 10 per la manutenzione, alimentazione e spedizione. Esso'
rappresenta uno dei più importanti complessi della Montecatini, la qùale
concorre, in campo nazionale, col 70 per cento, alla produzione dei ferti
lizzanti. La scoperta del metano e l'utilizzazione -di esso per la fabbricazione
dell'ammoniaca hanno consentito lo sviluppo della produzione e l'abbassa.
mento del costo. degli azotati senza, per altro, che analoga riduzione si
riflettesse sui prezzi di vendita la cui determinazione viene fatta, complice
il 'C?mitato interministeriale dei prezzi, prendendo a base i costi di produ
zione delle fabbrichette che producono a prezzi elevati e COIl procedimenti
.già � superati nel··1950.

: Oltre alla politica degli alti prezzi, il massimo profitto è stato perse·
guito, anche nello stabilimento di Crotone, attraverso l'intensificazione dei
ritmi di produzione e di lavoro, accompagnata da alcuni provvedimenti di
ammodernamento degli impianti. Si è assistito così ad un aumento della
produzione e ad una riduzione degli organici. _

.

Il prospetto seguente dà l'idea esatta di queste variazioni:

Anno Lavoratori .Produzione ammoniaca
impiegati media tonno mese

1948 ·1030 8400
1950 1015 17000
1952 1010 19000
1954 970 25500
1956 990 27000

La produttività, fatta .uguale a 100 quella del 1948, è stata la seguente:

137
.

202
214
226

nel.1949
» 1950
» 1951
» 1952

286
304
309
312

nel 1953
» 1954
» 1955
» 1956

Dai suddetti dati è facile rilevare come la produzione mensile del pro·
dotto 'base, .da 7,8 quintali per operaio nel 1948, è divenuta 26,3 quin-
tali nel 1956.

.

. È da notare che queste cifre sono approssimate per difetto in guanto
per la determinazione di esse non si è tenuto conto della manodopera fornita

- dalle ditte appaltatrici che fino al 1952�53 raggiungeva le 350 unità che
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venivano adibite, oltre che per le spedizioni, anche per -il lavoro di manu

tenzio�e; Oggi, solo stagionalmente 'la Montecatini ricorre a manodopera
con contratti a termine, ma essa non raggiunge quasi mai il numero di 100
lavoratori;

Analoga linea ascensionale a quelle della produzione e della produtti
vità del lavoro non hanno seguito i salari, né in �nseguenza dei maggiori
sforzi fisici richiesti ai lavoratori, né in conseguenza dell'aumentata pro
duttività del lavoro dovuta alla introduzione di nuove macchine. Il salario
dei dipendenti della Montecatini è composto dai seguenti elementi:

.

a) Minimo contrattuale. Esso viene attribuito seguendo il criterio
delle zon�.: Il minimo salariale attribuito alla zona 'nella quale" trovasi Cro
tone è fra i più bassi. Il prospetto seguente mostra la differenza fra i salari,
distinti per qualifiche, nella -zona tra cui è compresa Milano e la zona nella

quale è compresa .Crotone. I dati riguardano le categorie operaie ed il
salario è riferito al "periodo di un mese.

Qualifica Minimi salariali

Operaio specializzato
qualificato

Manovale specializzato
_ çomune

Milano

38.4080
34.549
32.718
30.680

.

Crotone
29.890

_ 26.437

24.�5
22.984

b) Premio di produzione. Questo elemento del salario IU strappato.
dai dipendenti della. Montecatini nel 1947. QuellaTotta vide alla testa

gli operai di Crotone' che ottennero per primi il- successo dopo 27 giorni
di sciopero. La misura del premio è data dal 12 per cento del minimo
salariale. Ess-o non segue più l'andamento della produzione ma rappresenta
una parte fissa del salario. Risulta molto limitato rispetto alla produzione,
oggi triplicata rispetto al 1948 se si' considera il prodotto base dell'ammo
niaca, ma ancora più elevata ove si consideri che una notevole parte dei

prodotti fertilizzanti che si fabbricano a Crotone non contengono l'ammo
niaca. Ricavandosl questa parte del salario da 'una percentuale sui minimi
salariali è facile intuire che il sistema del salario' a zona influisca sul premio

. di produzione e aggravi la sperequazione. (
.

c). Superminimi od aumenti di merito. Il monopolio Montecatini ha
sempre -opposto il suo fermo diniego alle richieste di aumento dei minimi
salariali.. Purtuttavia da alcuni armi concede aumenti di merito a singoli
operai. � Tali concessioni, costituiscono uno degli elementi principali. su CUI

. la Montecatini basa le sue relazioni umane.
.

. Questo elemento "del salario- crea un rapporto diretto tra il. dirigente
di reparto e il lavoratore perché nella determinazione di esso sono esclusi
organismi 'unitari e organismi sindacali dei lavoratori. Tàl�- superminimi
compensano il senso di « fedeltà» al monopolio od il buon « orientamento'
politico », la « buona condotta ».

.

La Montecatini mena vanto di questa sua « liberalità »: tuttavia questa
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« liberalità» non costa molto alla Montecatini, sia per il limitato numero
di operai che ne beneficiano, sia perché, tutto sommato, i superminimi non

superano le sei mila lire mensili, mentre alla FIAT, all'OLIVETTI ecc. rag.
giungono le 1_2 e anche le 15 mila mensili.

d) Premio di rendimento. È stato per un aspetto il compenso pagatD
al ricatto, esercitato ai danni degli operai, perché essi votassero per altre
liste che non fossero quelle della C.G.I.L. D'altra parte è da considerarsi il
frutto dell'azione operaia per l'ottenimento del premio di bilancio. Nell'in
tenzione della Montecatini doveva essere conferito solo agli operai di « si.

'cura fede'». Lo spirito di resistenza di' un gruppo numeroso di operai,
- l'indignazione dell'opinione pubblica, ha costretto la Montecatini ad esten

derlo a tutti. Oggi' il premio è considerato un premio annuale: non è fissata
però la data di conferimento del premio, e ciò lascia intendere come la
Montecatini non abbia rinunciato del tutto a serv:irsi di questo elemento
del salario per, operare il ricatto verso gli operai.

'

e) Gratifica' di bilancio. È variabile ed è conferita sol� agli impiegati.
f) Conferimento azioni. Sempre seguendo i principi delle umane re

lazioni, al momento in cui il malcontento sta per tradursi in azioni orga
nizzate, la Montecatini offre, qualche volta, ai dipendenti, la possibilità di
divenire ( azionisti» concedendo ad essi titoli che sono stati concessi tre
volte in dieci anni per un valore annuo di 8000 lire.

'

g)' Mensq. Altro elemento del salario è 'la mensa a 'cui gli operai
hanno diritto: essa è valutata a lire 170. Secondo recenti accordi l'inden
nità sostitutiva da 60 è, salita a lire 120. Ciò comporterà un aumento sala
riale di L. 2.800 l'anno.

h) Assegni familia.ri e contingenza. È ovvio che completano il salario
gli assegni familiari e là contingenza per la scala mobile.

,

Questi sono gli elementi del salario del lavoratore della Montecatini
di Crotone; fatto uguale a 100 il salario del 1948, si hanno le seguenti cifre:

102
104
106

lQ9

.111
111
120 '

125

nel 1953
) 1954
» 1955
» 1956

nel 1949
» 1950
» 1951
» 1952

Tenuto conto che il prezzo delle materie prime può considerarsi legato,
nell'ipotesi più sfavorevole che nella ,produzione di esse non sia stato intro
dotto l'uso di macchine più moderne, a quello dei salari e che quindi molto
verisimilmente nel loro prezzo si sia riflettuto la variazione in più dei salari;

.

considerato che il prezzo dell'energia elettrica è rimasto per la Mòntecatini

quello del 1948;' considerato inoltre, che il prezzo per unità di fertilizzant� � ,

rimasto presso a poco quello del 1948, si deduce che oggi la Montecatìnì
conIa stessa spesa del 1948 realizza un incasso tre volte maggiore.

In contrastò con i profitti accumulati dal monopolio, sta il basso tenore

eli vita dei lavoratori che tali profitti hanno prodotto.
'

Il salario medio di 32 mila mensili non basta al manovale comune che

abbia tre persone_ a cadeo, cosi come non bastano le 36 mila mensili del-
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l'operaio qualificato che a:bbia uguale carico di famiglia. Queste somme non'
rappresentano che una percentuale pari al 55 per cento di quelle indispen
sabili per tirare avanti. Grave pertanto rimane la situazione debitoria dei
lavoratori della fabbrica, sia nei confronti della società a cui sono costretti
a chiedere debiti, sia nei confronti di privati. Nella Montecatini di Crotone
60 operai in media ogni mese ricevono un prestito medio di L. 20.000 che
restituiscono generalmente in 10 mesi. Circa 600 lavoratori sono debitori
della società. LI;1 Montecatini, sempre in ossequio ai principi delle relazioni

umane, con l'immobilizzo di circa un. milione e mezzo concede il favore di

prestiti a centinaia di lavoratori e con questo sistema, attraverso dirigenti
specialisti appunto in relazioni umane, mantiene rapporti permanenti con

gli operai.
La situazione debitoria nei confronti dei fornitori si è aggravata an

cora quest'anno. Si calcola che 900 operai della fabbrica abbiano presso
fornitori vari 5Ò milioni di lire di debiti. Il grave è che notevolé parte di

. queste cifre è rappresentata da debiti contratti presso fornitori di generi
, alimentari.

La Montecatini mena vanto della sua politica sociale in direzione della
costruzione di alloggi per gli operai, 'anche se circa 500 di essi vivono ancora

in tuguri, in baracche od iri alloggi assolutamente inidonei, Iri occasione
dell'ultima assegnazione di alloggi le domande dei lavoratori tendenti ad
ottenere una-casa, superavano il numero di

. Negli ultimi 10 anni 'sono
stati costruiti per i dipendenti della Monteca mi 161 appartamenti per un

complesso di 406 vani e relativi accessori: 29 alloggi con la gestione INA�
Casa; 36 alloggi con l'Istituto ·autonomo case popòlari; 96 con l'Istituto
edilizio economico popolare. Nessuno dei 161 alloggi è stato costruito a

totale carico della Società. Gli istituti che hanno costruito case per gli operai
della Montecatini' sono tutti sovvenzionati dallo Stato. Gli oneri a carico
della Società sono rappresentati dalle somme approssimate di: 12 milioni
per la costruzione delle case ÌNA; 15 milioni per gli alloggi costruiti dall'Isti
tuto autonomo case popolari a riscatto (queste somme ritorneranno entro

25 anni nelle casse della Montecatini) e 42 milioni per le case Jeep. Si può
concludere che quanto la Montecatini ha speso o anticipato in 10 anni, non.

supera certamente l'importo dei salari di un mese e tanto meno quello dei

profitti che lo stabilimento di Crotone assicura alla: Montecatini nello stesso

periodo di tempo. Si tratta di una somma anticipata o pagata di 69 ·milioni
in dieci anni, che rappresenta un contributo medio. mensile di L. 580 [cin-

. quecentottanta) per operaio.

\.
Come è stato già ricordato, uno dei composti base. per la produzione

dei concimi azotati è I'ammoniaca. A Crotone essa viene prodotta per via
sintetica. L'idrogeno necessario si ricava per il 40 per cento con il sistema

elettrolitico, e per il- 60 per cento con procedimento chimico mediante gassi-
ficazione di carbone coke."

. <

La scoperta di giacimenti di metano in Italia- e l'utilizzazione di esso

nella fabhricazione dell'ammoniaca
_

con il conseguente abbassamento del
costo di produzione, consiglierebbero di eliminare; -da Crotone, J reparti per
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la fabbricazione dell'ammoniaca. Per la continuazione della lavorazione la
Montecatini ritirerebbe 1'ammoniaca da altre parti d'Italia. L'attuazione della
suddetta decisione comporterebbe lo smantellamento di tutto il gruppo gas
che comprende i reparti: gassificazione, conversione, lavaggi, elettrolisi, sin.
tesi ed alla cui lavorazione sono interessati circa 180 lavoratori, la cui sorte
sarebbe quella di. seguire le macchine altrove, od il trasferimento a Crotone
nello stabilimento per la produzione dell'alluminio, la cui costruzione la Man.
tecatini ha già deciso.

, ,

Pur premettendo che è Iungi da noi l'idea di sostenere una politica di
, produzione a costi elevati, il problema del trasferimento dei reparti della

gassificazione riteniamo sia un problema che debba essere studiato atteno
tamente dalla Montecatini, dalle maestranze, dalle popolazioni- del Crotonese,
dallo Stato, sia per l'importanza che in sé stessa ha la produzione di con.

cimi, sia per quella che riveste una industria nel Mezzogiorno e il pèric lo
,

di una smobilitazione. Non intendiamo altresì, dare giudizi affrettati né
soluzioni improntate a superficialità. Vogliamo soltanto porre in discussione
alcuni elementi che possono costituire una piattaforma rivendicativa per gli
operai della Montecatini di Crotone.

'

Cosa è emerso finora nel dibattito fra gli operai della Montecatini, a

tale riguardo? Alcune considerazioni molto importanti. .

Non vi è dubbio che la Montecatini ha l'esigenza propagandistica di
prospettare difI}.coltà di cB;rattere economico per smorzare ogni aspirazione
a migliori condizioni di- vita i lavoratori.

Non si possono inoltre considerare saturi gli attuali mercati della Mon
tecatini, né si possono considerare invalicabili i confini di essi. Le statistiche
degli impieghi dei fertilizzanti per ettaro -assegnano all'Italia uno degli ultimi
posti fra i paesi dell'Occidente, d'altra parte non è assurdo prevedere un

'

aumento dell'esportazione da Crotone nei paesi balcanici e del medi-o Oriente.
-Basta ricordare che in Italia dovrà portarsi a termine una riforma agraria
,generale e che già oggi e da alcuni anni 'la Montecatini esporta in Creda
ammoniaca che viene messa in partenza dal porto, 'di Crotone.

C'è da considerare anche che il sottosuolo crotonese contiene giacimenti
di metano, per adesso, si dice, in misura tale da' non presentare conveniente

.

-, la coltivazione (ma sono state condotte sino in fondo le ricerche?) Questo
problema va 'visto in relazione al processo di industrlalizzazione che neces

sariamente -ci deve' essere" in direzione delle industrie idroelettriche, in
direzione di industrie di base, 'ecc.

,

La questione della riduzione dei costi 'di produzione .va esaminata

quindi con grande attenzione. In questo quadro si pongono anche le' ri-
chieste dei lavoratori.

,
_

Fra le rivendicazioni
-

operaie, assume importanza di carattere gene·
.

rale quella relativa alla riduzione, a parità di salario" dell'orario di lavoro
a 40 ore settimanali. Per convincersene basta pensare che una tale vittoria

per gli operai della. Montecatini significherebbe la disponibilità di lavoro
di 45 mila ore mensili e la possibilità d'impiego per 250 disoccupati. Questa
rivendicazione è sentita da tutta l'opinione pubblica che .eomprende la giu.
stezza della richie�ta. Non è' difficile, infatti; comprendere come il progresso

./

,- .
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tecnico, l'aumento della produttivitàdel lavoro, possano tradursi in un danno

per i lavoratori, se non accompagnati dalla riduzione dell'orario di, lavoro.
n- sindacato lavoratori chimici ha inoltre avanzato la proposta dell'isti

tuzione del salario di azienda, che, contrariamente a quanto fissa il sistema
delle zone, preveda una tabella con minimi salariali uniformi per tutti i

dipendenti della Montecatini.
'

Questi gli elementi base per una piattaforma che le organizzazioni sin
dacali aderenti alla C.G.I.L. pongono ai lavoratori della fabbrica ed ai sin
dacati di tutte le correnti. Essa potrà essere completata con le rivendicazioni

particolari di _ reparto (nocività, misure antinfortunistiche, ecc.); con la ri
vendicazione di istituzioni di servizi sociali, richieste relative all'attività
ricreativa, assistenziale, ecc. Da essa potranno essere enucleate le prime, ri
vendicazioni più urgenti, sulle quali si possa essere d'accordo fra i sindacati.

Strumenti di .ogni. azione rivendicativa d'interesse generale e salariale
sono la commissione interna e i sindacati. Per essi i lavoratori rivendicano
il rispetto delle prerogative previste' dagli accordi interconfederali ed il ri

spetto dei diritti sindacali.
PASQUALE CARUSO

LE « COMUNITÀ BRACCIANTI» IN PUGLIA E LUCANIA

Negli anni 1947.-48, per iniziativa delle autorità ecclesiastiche, vennero

gettate le basi, in Puglia e Lucania, di un nuovo tipo 'di organizzazione dei
braccianti: le « Comunità braccianti l). Anche se originariamente non del
tutto chiari, il carattere e l'attività di tale organizzazione lasciavano intra
vedere la volontà

-

e il tentativo delle autorità ecclesiastiche di convogliare
nell'àmbito della propria sfera di influenza le aspirazioni dei braccianti
alla terra onde distoglierli daila lotta; affievolendo la coscienza di classe.

Cominciarono giovani preti", appositamente scelti, a convocare riunioni
d-i braccianti nel corso delle quali predicavan-o la necessità di dar vita a

nuclei organizzati, anche in forma di cooperative, i quali, con l'interessa
mento delle autorità ecclesiastiche, avrebbero potuto ottenere dagli agrari
lavoro, nonché la concessione di terre da condurre in proprio o di interé
aziende da condurre in modo collettivo. Sorsero cosÌ le prime sezioni comu

-nali delle (C Comunità braccianti l), sotto la guida e la direzione spirituale
< e temporale dei « cappellani l).

'

,

Man mano, però, che, dopo un periodo di incertezze, nel corso, di questi
anni, dalle prime sezioni comunali costituite qua e là in un modo disperso
nelle due regioni, la cc comunità » dei braccianti ha esteso. la' sua organizza
zione in molti comuni, il carattere, l'attività e i fini della nuova organizza
zione-si sono meglio precisati come ris�lta anche dai seguenti stralci del- suo

statuto: cc la comunità dei, braccianti sorge dalla comunanza di situazioni,
di interessi e di aspirazioni, e si afferma come organizzaaione integrale di
categoria e centro di vita totale: spirituale, 'culturale, sociale, professionale
ed economica»; cc la comunità pone l'educazione integrale del lavoratore
quale condizione e meZZ0 per restaurare in lui la_ pienezza della libertà in
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ordine al conseguimento dei fini temporali ed eterni », Questi principi sta.
tutari nella pratica si traducono in attività tesa a creare una specie di collet.
tivi chiusi di carattere religioso, molto affini alle antiche congreghe.

A differenza delle antiche congreghe, pur riaffermando la sua essenza
religiosa, la 'comunità dei braccianti che, come sancisce lo statuto, « pone
Dio a fondamento e fine della propria istituzione ed ispira la propria azione
al vangelo e alle encicliche sociali dei sommi pontefici» nella pratica svolge
la sua attività nelle seguenti direzioni: assistenza religiosa, messe del brae.
ciante, conferenze di S. Vincenzo, istruzione professionale, corsi di istruzione

_ popolare, di addestramento professionale, cantieri di lavoro e-di rimboschi.
mento; lavori di bonifica trasformazione e miglioramento fondiario; assi.'
stenza all'infanzia. Questa complessa attività si differenzia anche da quella
svolta dalla C.I.s.L. sul terreno propriamente sindacale nelle campagne e

« si ricollega storicamente al tentativo non nuovo e più volte ripetuto di
costituire gruppi produttivi omogenei, differenziandosi nettamente da ogni
precedente, data la categoria che rappresenta».

Lo scopo di tutta questa attività emerge chiaro, dal seguente straleio
della relazione del presidente della « Comunità» alla VI Assemblea generale:
« Vi sono braccianti, e sono la maggioranza, nei quali si determina un sen

timento di aggressività contro la società, a questo sentimento egregiamente
incoraggiati dagli stessi sindacalisti _. giudichiamo nefasta, e in senso

economico e in senso sociale e politico, l'opera di costoro; i quali nella
loro sporadica, saltuaria e incoerente azione rivendicativa dei buoni di
ritti dei braccianti si guardano bene dall'organizzare o dal provocare in
Joro favore adeguate e continuative forme di assistenza formativa ed eco

nomica, ma si limitano a rovesciare su quelle povere menti esasperate dalla
_ miseria soltanto la predicazione dei diritti insoddisfatti. Il risultato è evi

dente, e lo si riscontra nel numero stragrande di braccianti che mantengono
. la loro adesione alla Federterra e puntualmente votano comunista. Sono
questi braccianti l'autentica polveriera sociale delle due regioni,' già pronta
ad esplodere, ed è a questi che occorre massimamente prestare attenzione».

A parte il giudizio puramente soggettivo e sui braccianti e sull'azione
dei sindacati, SI rilevano in modo abbastanza -chiaro i presupposti e le ra

gioni che hanno dato vita alla « Comunità» dei braccianti.
Bisogna riconoscere però che ciò non. è altrettanto chiaro per molti

nostri dirigenti e attivisti del movimento democratico i quali, di fronte
- al sorgere delle sezioni della Comunità nei singoli comuni, il più delle

volte si limitano a constatare il fatto e a considerarlo come un'opera .mera

mente assistenziale, del tutto transitoria, espressione di una ennesima' di
stribuzione di pacchi di generi alimentari, in funzione assistenziale-elettorale-

La realtà è ben diversa, come stanno a dimostrare alcuni dati in nostro

possesso e i fatti che attraverso l'esperienza quotidiana possiamo riscontrare.
Risulta infatti, dai dati pubblicati dalla stessa presidenza della « Comunità l),

'\.,... ,
-

..

che alla fine del 1'956 nelle province, pugliesi e lucane erano state c�stItUlte
sezioni in 236 comuni, con un totale di 45.139 braccianti tesserati e che
nello stesso anno in queste sezioni sono stati gestiti 22 corsi d'istruzione

popolare, 74 corsi di addestramento o qualificazione professionale, 19 can-
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tieri di lavoro, 9 cantieri di rimboschimento. La sola cooperativa costituita

in provincia di Bari ha eseguito lavori di trasformazione fondiaria, stradali,
. ecc. per l'importo di lire 227.000.000; mentre le 23 trattrici, i 25 aratri

_ monovomeri e i 12 frangizolle di proprietà della « Comunità» hanno lavo

rato, solo per l'Ente Riforma, 4.006 ettari di terra.

Nel corso del.1956, in Puglia e Lucania, la Comunità - dei braccianti,
d'accordo con la Pontificia Opera di Assistenza, ha distribuito a titolo di
assistenza: kg. 1.213.600 di pasta; kg. 1.213.600 di farina; kg. 19_600 di
burro ; kg. 1.940.p80 di formaggio. Sempre nel corso del 1956 le -varie

- sezioni comunali hanno assistito 4.195 figli di braccianti soci della « Comu- _

nità : nelle colonie estive;
-

880 ai doposcuola; 860 in asili infantili, mentre

attraverso il Patronato ONARMO hanno trattato 8.171 pratiche di assistenza.
Considerando attentamente tutta questa attività, se si fa eccezione per

la distribuzione dei generi alimentari, effettuata in tutti i comuni delle due

regioni,
-

si puè-rilevare che nel complesso non rispecchia la vastità dell'or

ganizzazione (236 sezioni.comunali su 374 comuni), tuttavia ciò che bisogna
rilevare è la tendenza, gli scopi che i dirigenti della « Comunità» si- pon

gono, tenuto presente che in questi primi mesi del 1957 si avverte nei singoli
comuni un maggiore sforzo teso a potenziare la « Comunità» dei braccianti.

Abbiamo steso queste note con l'intento di contribuire alla ricerca di
alcuni aspetti nuovi affiorati in questi ultimi anni nelle nostre campagne
e di richiamare l'attenzione sull'attività svolta dal clero nei confronti dei

bracciarti pugliesi e lucani, suscettibile di ulteriore sviluppo.
Si tratta di un problema politico che deve essere considerato nei suoi

giusti termini da parte dei partiti popolari e del sindacato unitario, perché
si prendano le iniziative necessarie per riaffermare e consolidare nella co

scienza dei braccianti la prospettiva della loro effettiva redenzione, che non

può essere quella propugnata dai .dirigenti ecclesiastici e laici della « Comu
nità »,

.

bensì quella di una radicale riforma fondiaria, quella della lotta
contro i monopoli, la prospettiva del rsocialismo. Evidentemente tale pro
spettiva sarà sempre più chiara e presente ai nostri braccianti nella misura
in cui si determina una ripresa vigorosa della lotta per la terra.

ANTONIO ROMEO

PER L'ISTITUZIONE DELLA REGIONE MÒUSANA

L'agitazione di Sulmona, l'imbandieramento> dei palazzi di Isernia, le
proteste dei Venafrani contro "la nuova provincia di Isernia, la costituzione
di un- comitato per la difesa di Campobasso, la richie�ta .dell'istituzione della
provincia di Larino-Termoli fatta dai sindaci del Basso Molise, ripropon
gono con forza il problema dei rapporti fra province e regioni. Per molti .

centri meridionali l'istituzione dellé province è vista come l'unica possibilità
per superare l'attuale stato di disagio economico. Di éontro, molti centri
che vedono diminuita la loro influenza su un certo numero di comuni in.

/
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I

J

séguito all'istituzione di nuove province e ridotto il numero degli impiegati
protestano perché vedono in questo un elemento che porta alla paralisi delle
loro attività economiche. Per alcuni centri l'istituzione delle nuove province
fe: presentata come ragione di vita, in altre invece è presentata come la
causa di una futura decadenza e di una futura rovina. Città che intendono
vivere, città che si credono condannate 'alla morte. Questo è il caso di
Isernia e di Campobasso, questo spiega l'esultanza di Isernia, la resistenza
di alcuni gruppi campobassani. Nel volantino diffuso dal comitato citta
dino per la difesa di Campobasso si legge: « Cittadini! Se non volete che
Campobasso muoia, se non volete che il rimpianto tardivo ci amareggi un

domani, se avete a cuore non solo l'interesse dei figli dei figli dei figli, ma

anche quello vostro, se non volete vedere Campobasso colpita da paralisi,
fate sentire la vostra voce, elevate la vostra protesta ... l).

Il problema non può tuttavia ridursi ad una contesa fra due centri
urbani per stabilire quale di essi debba avere il maggior .numero di im
piegati: esso non può che essere inquadrato in quello più generale della
Regione molisana e della rinascita di tutta la zona.

Qual'è la situazione attuale del Molise? Più di due terzi del territorio
molisano sono costituiti da terreni di montagna. Quali misure sono state

prese in difesa della piccola proprietà della montagna, per la valorizza
zione dell'industria silvo-pastorale una volta fiorente ed oggi in crisi a

séguito anche della mancata ricostruzione della ferrovia Carpinone-Castel
di Sangro? Come ha qui operato la legge per la montagna? Molte frazioni
vivono ancora isolate dai centri, senza acqua, senza strade, senza, qualche
volta, nemmeno il cimitero. I paesi intanto si spopolano. I 318.000 abitanti
delle zone montane che si contavano nel 1901 si sono ridotti a 290.000 nel

. 1952. Da parte della popolazione della: frazione di Montalto qualche mese

fa partì un grido di disperazione e di protesta. A Rionero Sannitico intanto,
comune di cui Montalto è parte, c'è il metano. Erano .state già iniziate le ri
cerche da parte di una ditta ma poi i lavori furono sospesi, si vuole per la
mancanza di una strada che congiungesse i luoghi dell'estrazione con il
comune;

I comuni 'la cui popolazione è costituita da poveri montanari senza

reddito, non possono far fronte, con i loro. bilanci largamente deficitari.
alle numerose esigenze delle popolazioni. Attorno a questi comuni scorre il

Volturno, le cui acque sono state utilizzate per la produzione di energia
elettrica, fuori del Molise. Sorgono sul Volturno grandi impianti elettrici:
ma le società che ieri non hanno pagato il canone dovuto ai comuni rivie

raschi, non pagano oggi il sovracanone dovuto per l'energia trasportata
oltre i 15 Km. I comuni del bacino imbrifero del Volturno, in base alla
nuova legge sui sovracanoni dovrebbero avere una quantità di energia
elettrica pari quasi a quella consumata in tutta la regione molisana. Il

prezzo dell'energia elettrica, intanto, si mantiene alto e i piccoli mulini e

pastifici che sorgono qua e là sono costretti a dichiarare il falli�ent�.. .

L'agricoltura nelle zone di pianura non versa in condizioni migliori
Attorno alle fertili campagne del Basso Molise, lavorate a coltura estensiv�,
si estendono masse di disoccupati. Alla fertilità di quei territori fanno n-

� .
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scontro la miseria di tanti e tanti braccianti che non mettono insieme in un

anno settanta giornate lavorative, la crisi della piccola e :inedia proprietà
terriera resa più grave in séguito al raccolto degli ultimi tre anni, all'alla
zamento di vaste estensioni di terreno da parte del Saccione ecc.
o

Il maggior rendimento dell'agricoltura va legato ad una vasta opera
di bonifiche- e di irrigazioni che non solo risolleverebbero le sorti della
media e piccola proprietà contadina ma darebbero, con una diffusa col
tura ortofrutticola, la possibilità ai braccianti di lavorare tutto l'anno. Si

può provvedere a queste grandi opere di bonifica e di irrigazione con le

acque del Biferno che attraversano tutto il Molise. Il Biferno però deve
servire non per irrigare tutte le terre irrigabili del Molise e per produrre

. qui una- notevole quantità di energia elettrica (269 milioni di Kwh) ma

deve servire per produrre energia eletrica fuori del Molise, in Campania,
e a giustifiéare la deviazione delle acque del .Biferno verso il versante Tìr
renico si porta l'eventuale bisogno' di acqua potahile da parte di Napoli
verso il 2000: non sono però le esigenze della popolazione napoletana' a

richiedere questo ma piuttosto interessi ben più potenti, quelli della S.M.E.
Il consorzio di bonifica del larinese intanto non ancota inizia nes

sun lavoro e 'gli altri consorzi, diretti come sono dai grandi proprietari
mercè l'antidemocratico sistema del voto plurimo, servono per dare gros
si stipendi a papaveri democristiani e per sistemare le grandi proprietà.

Il consorzio di bonifica di Larino dovrebbe provvedere ad opere di
bonifica per L. 2.055;000.000 di cui solo 223.125.000 a carico di privati,
opere di irrigazione per L. 570.000.000 di cui 71.250.boo a carico, di pri-.
vati, opere di trasformazione agraria per L. 1.475.000.000 di cui 914.500.000
a carico di privati.

Giacciono ancora polverosi negli archivi degli uffici molti progetti di
bonifica relativi a comprensori gir.· regolarmente riconosciuti.

Ma le opere di bonifica bastano per superare l'attuale arretratezza del
Molise? Certamente no. Le opere di bonifica, l'utilizzazione delle acque
del Biferno ai fini dell'irrigazione, le altre misure a sostegno dell'agricoltura
vanno

-

viste, se si vuole che vantaggi derivino non a pochi ma ai braccianti
e ai contadini con conseguente elevamento del tenore di vita delle 'popola- .

zioni, in relazione al completamento della riforma agraria e alla limitazione
della proprietà terriera, cosÌ com'è previsto dalla Costituzione repubblicana.

È necessario, quindi, perché il Molise si avvii verso un. effettivo pro-.
gresso, irrigare le zone irrigabili e provvedere alle opere di bonifica per
migliorare il rendimento ,dell'agricoltura, creare nuovi rapporti in· agricol
tura e limitare la proprietà. terriera, utilizzare, nell'interesse delle popola
zioni molisane, le fonti di energia esistenti nel Molise, sviluppare le piccole
industrie oggi esistenti, creare nuove- attività produttive.

I
- : .

.

.

. {
Il primo incontro- con il nuovo Stato italiano i contadini di Isernia lo

fecero attraverso le pallottole del generale Cialdini che così telegrafava a

CampobassQ all'Intendente: «Faccia pubblicare che fucilo tutti i soldati
armati- che piglio. Oggi ho incominciato». I contadini di Isernia erano in
sorti su incitamento del clero contro i garibaldini. Ma perchè eraIl:0 insorti?
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Interessante è a proposito quanto scriveva a Marco Minghetti Diomede
Pantaleoni: « Il Molise, parte, per la sua natura selvatica e montagnosa, par .

. te per l'incuria nella quale fu tenuto, _è una delle province più addietrate
nel progresso e nella civiltà. Non strade, non scuole, non nettezza, non in.
dustria, salvo a Campobasso, e l'ignoranza e il vizio dominano dappertutto

, sotto l'influenza d'un clero altrettanto corrotto che inculto l). Ma non vi fu
comprensione per questa situazione. Le popolazioni molisane non furono
educate dall'autogoverno ed il potere fu esercitato dall'alto contro i loro'
.interessi. Campobasso, attraverso ,la prefettura, la questura e i tanti uffici
venne ad esercitare così, nei confronti, del resto del Molise, una funzione
oppressiva. Da Campobasso venivano le misure repressive contro i con.

tadini che rivendicavano i demani usurpati, da Campobasso venivano ava]-
,lati tutti i soprusi, I� prepotenze dei signorotti, le usurpazioni dei terreni
demaniali, i ricatti verso i quotisti che in cambio di un po' di danaro ne.

cessario per affrontare le più elementari esigenze della propria vita erano

costretti a cedere le quote demaniali, le imposizioni fiscali. Quando i con.

tadini di Rotello chiedevano la riduzione ·del canone il sottoprefetto dj La.
rino .scriveva al prefetto di Campobasso che ove la domanda dei contadini
fosse stata accolta « la finanza comunale dovrebbe ricorrere ad altri ce .

. spiti, cioè alle tasse, le quali, come si sa, agli effetti e ai sensi della legge
�. luglio 1906 sul Mezzogiorno graverebbero sulla classe agiata che è quella
che sostiene l'attuale amministrazione al potere. .La prefettura ha permesso
alla classe agiata d'impedire le discussioni nei consigli comunali delle que·
stioni demaniali, di rimandare alle calende greche la divisione dei terri
tori demaniali non usurpati, di porre gli ostacoli di ogn! genere agli agen
ti demaniali che fanno il loro dovere, di immettere nei ruoli poveri' o gen·
te mai esistita o deceduta per non mettervi gli usurpatori come è accaduto
a S. Marino, di falsificare i ruoli, di far sparire i documenti comprovanti
le usurpazioni », Un agente demaniale onesto, De Hubertis, cosi scriveva nel
1879 al Prefetto: « Non, vi è stata, non vi 'è probabilmente e-non vi sarà
deliberazione che sia conforme a principi di equità e- giustizia ».·E chi Ia
ceva le spese di queste deliberazioni?

_
Naturalmente la parte più povera

delle popolazioni.'
,

Ecco perché la provincia non ha avuto mai un contenuto democratico.
Da Cambopasso non si riceveva nessun aiuto, 'nessuna protezione contro gli
abusi e si finì con il recarvisi per motivi burocratici solamente ma anche
allora si veniva per sentirsi dire, dopo essere stati lunghe ore ad 'attendere

'tielJe anticamere degli 'uffici, che si ... aveva diritto a quel determinato con

tributo ma che i termini però erano scaduti e non c'era nulla da fare, ene

quel' determinato ricorso contro gli arbitri dei signorotti locali era fuori
posto ecc ...

o

Le cose non sono cambiate nemmeno 'negli ultimi, tempi contraria·
mente alle tante speranze suscitate dal nuovo ordinamento costituzionale.

Ancora UI).a volta da Campobasso sono venuti ordini repressivi contro

i contadini che, per porre rimedio alle ingiustizie di cui erano stati vit

time, si recavano' ad occupare le terre, contro i disoccupati che chiedevano
lavoro ecc... Sono restati a giacere polverosi sui tavoli degli uffici prefet.

/
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tizi i ricorsi contro gli abusi, le denunzie di violazioni di legge, le richieste
di interven:ti contro i soprusi.

Ancora una volta i piani di bonifica sono stati fatti in base a parti
colari interessi, ancora una volta dei vantaggi di alcune leggi hanno be-

.

neficiato poche persone, ancora una volta i « galantuòmini» hanno fatto
ricadere .il peso dei bilanci comunali sulla povera gente.

Si può creare una nuova situazione economica solo se si spezza l'or
dinamento politico burocratico accentratore dello Stato italiano e se si

. dà alle popolazioni, attraverso l'autogoverno locale, la possibilità di prov
vedere direttamente, -non per mezzo di funzionari estranei alle loro esi

genze, ana soluzione dei loro problemi.
L'attuazione dell'ente regione per il Molise e un "nuovo ordinamento

. delle province significano la riparazione di un'ingiustizia storica. Appunto
per questo l'ente regione non deve essere avvilito, come avviene attraverso

la 'propaganda e l'azione del comitato per la difesa di -Campobasso, a stru

mento che comporta solo la creazione di altri uffici. L'ente regione deve

significare invece il trasferimento ad organismi eletti dal popolo di molti

còmpiti oggi spettanti ad organismi burocratici._
La Costituzione affida còmpiti importanti all'ente regione. Il Con

siglio regionale può legiferare in materia di. agricoltura, artigianato, bene-,
ficenza, viabilità, acquedotti pubblici. È' il Consiglio regionale che decide
sulle ricchezze esistenti nell'àmbito della propria regione, ricchezze che in

questo modo difficilmente possono fare la fine del Volturno o del Biferno.
Una funzione nuova verrà ad assolvere Campobasso nei confronti del resto
della regione, una funzione non più oppressiva. Da Campobasso deve partire
la limitazione della proprietà terriera per una riforma agraria rispondente
alle esigenze molisane, da Campobasso debbono partire i

-

piani di bonifica
rispondenti agli interessi non dei pochi ma dei più, da Campobasso deve
essere esercitata la tutela sugli organismi amministrativi non nel modo in
cui viene fatta oggi ma tenendo presenti le esigenze dei .singoli paesi e favo
rendo, non opprimendo, le energie.in via di sviluppo che si trovano ovunque.
Dai capoluoghi delle regioni meridionali deve partire, attraverso un supe
ramento della 'struttura della politica accentratrice dello Stato italiano, una

azione di rinnovamento della vecchia arretrata struttura economica, pre-
messa indispensabile per" far� il d-ècisivò passo verso il progresso.

.

RENATO LALLI
_

.
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NOTIZIE E CuMMENTl

UN ANNO DI AMMINISTRAZIONE POPOLARE
ALLA PROVINCIA DI MATERA

La provincia di Matera è costituita da 29 comuni, ha una popolazione di 182.398
abitanti, secondo il censimento del 1951, una superficie territoriale di kmq. 3.441,92
e una superficie agraria forestale di ettari 325.60'8.

Nelle elezioni amministrative del 1952 su 24 consiglieri provinciali ne furono eletti
10 del gruppo rinascita contro 7 della Democrazia cristiana. Solo l'alleanza di questa
con la destra monarchico-Iascistaf impedi la formazione di �una giunta democratico
repubblicana orientata. a sinistra.

Nel quadriennio 1952-1956 il movimento popolare ha continuato ad avanzare e

nelle elezioni amministrative del 27 maggio 1956 ha conquistato la maggioranza asso

luta del Consiglio provinciale con la elezione di 13· consiglieri nella lista di rinascita
di cui 8 comunisti, 4 'socialisti e l indipendente di sinistra.

L'amministrazione popolare si insediò il 12 Iuglio 1956. Il suo primo atto impe
gnativo fu la elaborazione e la presentazione del bilancio di previsione 1957. Il Con

siglio provinciale, con l'astensione di due soli consiglieri, accolse la proposta della

Giunta di evitare di mandare il bilancio all'approvazione della Commissione centrale

per la finanza locale elaborando un bilancio in pareggio con la sovrimposta sui terreni

e sui fabbricati al terzo limite legale mag�iorata da supercontribuzioni al 300 per cento.

Infatti l'approvazione del bilancio da parte della Commissione centrale per la

finanza locale comporta seri rischi perché questa generalmente effettua -taglì proprio
sulle spese facoltative impedendo agli enti locali di svilupp�re libere iniziative per

noni essere costretti alla pura ed ordinaria amministrazione.

Nella parte uscite l�' maggiori somme sono destinate ai lavori pubblici (lire

�21.500.000), al pagamento degli stipendi al personale (L. 203.584.242), all'assistenza

(L. 99.667:753). 5.000.000 sono previsti per borse di studio a giovani studenti biso

gnosi e 45.000.000 per cantieri scuola di cui 15.000.000 da ricavare da avanzi di am

ministrazione e 30.000�OOO da ricavare contraendo mutui. Il 'Consiglio provinciale 'ha

deliberato all'unanimità di d�re un premio di operosità di L. 200 giornaliere a tutti

i lavoratori che. lavorano nei cantieri' gestiti dall'amministrazione provinciale. Questa
sommaria esposizione della parte contabile del bilancio rivela come l'attuale legi
slazione costringe le amministrazioni provinciali ad una ordin�ria attività molto limi

tata in confronto con l'Impostazione politica larga generalmente data da tutti i gruppi
'politici �eì corso delle campagne elettorali per il. rinnovo dei consigli provinciali.

-Questc contrasto fu presente al Consiglio provinciale quando si discusse il bilancio

Cdi previsione 1957. Infatti, prima della discussione sulla parte contabile del bilancio,
vi fu una larga ed approfondita discussione di carattere generale: Il Consiglio partì
dalla condanna della mancata applicazione della Costituzione per quanto riguarda
l'autonomia' degli Enti locali e l'istituzione dell'Ente Regione. Se vi fosse la Regione
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e fosse garantita l'autonomia all'amministrazione provinciale ben altro sarebbe stato

il suo bilancio e molto più larga la sua attività.

Di qui la necessità di battersi per le autonomie degli Enti locali e per l'istituzione

dell'Ente regionale. Il consiglio provinciale, convinto però che per meglio conquistare

determinati diritti bisogna esercitarli, a conclusione della discussione generale deliberò

all'unanimità, ispirandosi ai còmpiti che la Costituzione assegna alle amministrazioni

provinciali, le seguenti iniziative per l'anno 1957 da realizzare insieme all'attività più

propriamente istitutiva pianificata nel bilancio:
.

l) istituzione di un ufficio economico;
2) un convegno per l'istituzione dell'Ente Regione, le autonomie degli Enti

locali. e il progresso economico-sociale della Lucania;
.

3) 'un convegno sulla trasformazione agraria e irrigazione;
4) la creazione di un consorzio di bonifica montana tra Amministrazione pro

vinciale e Comuni montani;
5) attività generale nel campo economico-sociale e culturale.

Il Consiglio provinciale ha già deliberato l'istituzione dell'ufficio economico. Esso

deve essere formato da un dottore in agraria, da un dottore in economia e commercio

e da un impiegato di concetto. L'ufficio deve raccogliere ed approntare studi eco

nomici nel settore agricolo-industriale e mettere in condizioni l'amministrazione pro

vinciale e il Consiglio provinciale di essere al centro dell'attività economica della

provincia di Matera prendendo e sviluppando tutte quelle iniziative che si riterranno

opportune per lo sviluppo dell'agricoltura e per l'industrializzazione.
Il convegno per l'istituzione dell'Ente Regione e il. progresso economico della

Lucania era stato indette all'unanimità dal Consiglio provinciale per i giorni 8 e 9

giugno. Al convegno erano stati invitati i consiglieri provinciali di Matera e Potenza;
l'amministrazione provinciale di Potenza, i sindaci e delegazioni dei consigli com�ali
della Lucania, i parlamentari, gli enti tecnici, le organizzazioni sindacali, singole perso

nalità. All'ultimo momento il gruppo consiliare democratico cristiano appoggiato anche

da altri gruppi esistenti nel consiglio, ha chiesto il rinvio del convegno.' La posizione
dei democristiani è stata determinata senza dubbio dalla crisi del Governo. Il rinvio

è stato accordato e il convegno sarà tenuto entro settembre c. a. I democratici cristiani

a settembre non potranno tirarsi indietro senza andare incontro ad una clamorosa

squalifica politica.
.

Il Consiglio sarà chiamato prossimamente a fissare la data del convegno per la

trasformazione agraria e l'irrigazione. La provincia di Matera è tutta un comprensorio
di bonifica di prima categoria. Vi sono quattro piani di trasformàzione agraria e uno

di irrigazione che prevede di irrigare 40 mila ettari di terre. L'amministrazione pro:
vinciale e le Amministrazioni comunali devono porsi al "centro delle iniziative per far

realizzare organicamente e con sollecitudine questi piani di trasformazione agraria e

irrigazione in collegamento con un serio .processo di industrializzazione della provincia ..

Avanzati sono gli studi per la creazione di un consorzio di bonifica montana tra l'amo

m!nistrazione provinciale ed i Comuni montani. Il territorio montano rappresenta il
53 per cento di tutta la superficie agraria della provincia di Matera. Il consorzio deve

promuovere la elaborazione?e la realizzazione di un piano economico per lo sviluppo
agricolo, industriale e delle opere di civiltà nelle zone montane. Esso deve servire :

anche per condurre meglio la battaglia· per la democratizzazione dei consorzi di boni
fica, e di altri enti economici ·legati all'agricoltura.
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Per spingere alla sollecita realizzazione dei piani di trasformazione agraria e

Lrigazione, l'amministrazione provinciale sta progettando la costruzione di alcuni
laghetti collinari e la trasformazione agraria di qualche centinaio di ettari di terre
nelle zone montane. Le opere saranno finanziate in parte col contributo statale e in
parte con finanziamenti dell'amministrazione provinciale. Per le singole branche di
attività vanno creandosi 'apposite commissioni consultive. Funziona già la commissione
per la difesa del suolo' della quale fanno parte l'Ente riforma, i consorzi di bonifica,
il Genio civile, l'Acquedotto pugliese, la Camera di commercio, l'Ispettorato fotestale
e l'Ispettorato dell'agricoltura.

La Commissione si divide in due sottocommissioni, una per la campagna e per
la montagna, l'altra per gli abitati. La prima studia i problemi della trasformazion
agraria, irrigazione, sistemazione idraulica, e approfondisce i problemi della montagna
anche in legame con il costituendo consorzio di bonifica montana. La seconda studia
i problemi della sistemazione degli abitati, delle fognature, degli acquedotti, della
rete idrica. Questa sottocommissione ha indetto per la seconda quindicina di giugno
una riunione di tutti i Sindaci, della provincia per esaniinare i piani generali, gli
stralci dei piani e i finanziamenti relativi al problema della fognatura e della rete idrica.

È ultimato il lavoro preparatorio per la costituzione della commissione per la
diffusione della cultura. La commissione deve consentire ai professionisti locali di

sviluppare una serie di iniziative nel campo culturale. Sarà pubblicata anche una

'rivista. Presso la bibÙoteca provinciale saranno istituite le sezioni economica, scien
tifica e per l'infanzia.

Il Consiglio provinciale si è occupato ripetutamente del problema della disoccu

pazione e dei salari. Esso ha votato all'unanimità due ordini del giorno inerenti alla,
richiesta di una piena occupazione nella provincia di Matera e al voto per un gene
rale aumento dei salari. Il 29 aprile u.s. ha avuto luogo presso l'ammi'uistrazione
provinciale una riunione, di Sindaci e consiglieri provinciali per discutere il problema
della disoccupazione. La riunione si è conclusa con l'approvazione di un importante
documento nel quale fra l'altro viene richiesto di includere la provincia di Matera

nei futuri piani della Cassa per il' Mezzogiorno e nel piano quadriennale dell'Ln.r,
Il Consiglio provinciale ha votato all'unanimità due importanti ordini del giorno

per la costruzione della diga Monticchio e l'integrale realizzazione del piano di utiliz

zazione delle aèque dell'Agri sia per ,!'irrigazione sia per costruire tre importanti
centrali elettriche che potrebbero aiutare lo sviluppo industriale del Metapontino e

della zona' montana di Stigliano.
La Giunta .intanto insieme all'organizzazione dei singoli assessorati e allo sviluppo

di iniziative più propriamente amministrative, va sistemand'o I'organico del personale,
mettendo -a concorso tutti i posti vacanti e sistemando il personale avventizio .

.

È allo studio una migliore organizzazione' dell'ufficio tecnico anche per dare

l'assistenza tecnica a quelle amministrazioni comunali che non hanno un ufficio tecnico

e quindi sono impossibilitate a progettare e a chiedere, finanziamenti per importanti
lavori.

Quando si discuterà il bilancio di previsrone 1958 il Consiglio provinciale dovrà

esaminate una seria mole di lavoro svolto nel 1957, di iniziative realizzate o iniziate

che rappresenteranno' la base per una buona attività futura.

Il, Consiglio provinciale a maggioranza comunista e socialista ha introdotto uno

stile di lavoro che non fa chiudere nell'ordinaria attività, ma si pone al centro di tutta

\..
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l'attività amministrativa economica e politica della provincia, lottando nei fatti per

l'autonomia e l'istituzione dell'Ente Regione, creando l'ambiente più adatto per la mi.

gliore attività�quando saranno realizzate le Regioni e garentite le autonomie locali.
Chi all'interno o fuori del Consiglio provinciale lavorerà per impedire la realiz

zazione di questa linea politica 'amministrativa, si metterà contro le aspirazioni e gli
interessi di rinascita e di autonomia delle nostre popolazioni. La, maggioranza consiliare
comunista e socialista, continuerà a lavorare nel Consiglio in stretto legame con le
iniziative e le lotte unitarie dei lavoratori per la rinascita della provincia al fine dì

allargare l'unità'dei comunisti e dei socialisti- ad altre forze politiche, comprese quelle
cattoliche, per impedire la formazione di., un blocco clerico-monarchico-fascista in

provincia di Matera e per dare un positivo contributo ad una soluzione democratica
della crisi politica italiana.

ANGELO ZICCARDI'

UN CONVEGNO. DELLA U.I.L. SUI PRo.BLEMI DEL MEZZOGIORNO. Jja
avutò luogo a Napoli, nelle scorse settimane, un convegno, indetto dalla U.I.L. sulla
« politica del sindacato per lo sviluppo economico e sociale del Mezzogiorno ». Aprendo
il convegno, il segretario della U.I-.L., Italo Viglianesi, ha indicato quelle che « la

U.I.L. considera le grandi 'ed endemiche piaghe sociali del Sud»: queste piaghe
sarebbero, nell'ordine: l'analfabetismo diffuso, la mancanza di addestramento profes
sionale, la disoccupazione e la sottoccupazione, la sovrapopolazione, l'arretratezza tecno

logica, la mancata industrializzazione, l'insufficiente sviluppo delle opere di pubblica
utilità. L'elenco ci sembra significativo, mancando ogni accenno alle questioni dena
terra � 'della riforma agraria: Viglianesi ha avuto tuttavia aspre parole di condanna

per la {( politica paternalistica e clientelistica degli ultimi governi» e per la « mentalità
feudale delle categorie imprenditoriali».

Dopo Viglianesi ha preso la parola l'ono La Malia il 'quale, fra l'altro, ha=detto:
« È mancata nel nostro paese fino ad ora un'organica e generale politica diretta a

modificare le strutture. Abbiamo cominciato con una serie di realizzazioni parziali ...
ma non' abbiamo mai, concluso queste realizzazioni parziali in un quadro generale come

potrebbe essere un piano nazionale di lotta contro la depressione. Nel momento in cui

quei provvedimenti entravano in funzione, noi ci accorgevamo, dopo averli lunga
mente auspicati, che si trattava di fatti parziali destinati ad avere scarso successo se

non fossero stati inquadrati in una visione politica ed economica di carattere nazio-

naIe e inter�azionale ».

�

Il segretario confederale della U.I.L., Raffaello Vanni, ha detto che l' « occasione
al convegno è stata data dalla presentazione alla Camera del progetto di legge sulla

proroga della Cassa e dalla constatazione che nessun passo in
-

avanti è statq fatto,
nonostante l'intervento, di questa istituzione». Secondo il punto di vista della U.I.L.,
siamo oggi giunti, n�l Mezzogiorno, a -un punto morto. La politica che rU.T.L propone
è quanto mai' limitata per' quanto riguarda l'agricoltura. Qui, infatti, « si sostiene la

necessità di promuovere il trasferimento della mano .d'opera esuberante dall'agricolo
tura all'industria dopo un'adeguata qualificazione e l'intervento degli investimenti nelle
zone a terreni ricchi ed intensivi, dove è concentrata la sottoccupazione e d'altra parte

�i è un grado di infrastrutture (m�rc�ti, trasporti, etc.) superiori a quello di altre
zone contadine; incoraggiare

-

il movimento della mano d'opera; 'sfruttare le risorse



380 NOTIZIE E COMMENTI

latenti cop la bonifica e la trasformazione fondiaria >l: anche qui, nel programma,
nessun accenno alla riforma agraria.

Nel campo dell'industria, le proposte sono più interessanti: « interventi diretti
con le opere pubbliche, pubblici servizi e attività delle aziende autonome statali'
controllo nell'interesse collettivo delle attività chiave e dei servizi essenziali, dall'ener'.
gia ai trasporti, .alle telecomunicazioni; interventi programmati deÙe holdings pub
bliche, in specie nei settori propulsivi ; incentivi opportunamente, scelti ed equamente
realizzati per le private iniziative; coordinamento integrale dei programmi e delle
attività delle pubbliche amministrazioni, della Cassa, degli enti di riforma ,etc., con

la partecipazione dei sindacati all'elaborazione e al controllo dei programmi »,

Sul terreno salariale, partendo dalla considerazione che « almeno il 60 per cento

dei prestatori d'opera nel Mezzogiorno hanno retribuzioni che sono all'incirca del 40

per cento inferiori a quelle contrattualmente stabilite », l'U.I.L. ha dichiarato' che
intende « condurre una campagna, per' la scomparsa dell'esagerata sperequazione dei
salari fra Nord e Sud».

Al Convegno della U.I.L. ha portato il saluto della C.G.I.L. il segretario della
Camera del lavoro di Napoli, Silvano Levrero.

LA DIFFICILE SITUAZIONE DELL'INDUSTRIA MOLITORIA. Su Il GiO/'nal�
del 15 giugno è apparso un articolo di Salvatore Maione sull'industria molitoria. In
esso si sostiene che « nel settore dell'industria molitoria nazionale continua ad aggra
varsi una crisi economica che colpisce particolarmente l'Italia meridionale» e che « a

determinarla in maniera sempre più preoccupante concorre la politica economica

seguita dal governo nel settore cerealicolo », Il potenziale complessivo dei molini, da
oltre dieci anni, comporterebbe una produzione due volte superiore alle possibilità
attuali di assorbimento' per, cui il governo ha pensato di far fronte a questa situa

zione - sulla quale, naturalmente, incide il basso consumo generale della popolazione
italiana - provvedendo soltanto al 60 per cento del fabbisogno in grano di ciascun

impianto: nell'articolo si sostiene che anche questo va a svantaggio del Mezzogiorno
dato che « nelle zone di maggiore produzione granaria tale percentuale di lavorazione

può facilmente essere superata per la disponibilità di grano in contingente libero
rimasta nelle mani dei produttori ». Il Maione afferma inoltre che « il sensibile divario
di situazione economica tra l'industria molitoria del. Nord e quella del Sud ha le' sue

lontane radici nel divieto posto alla libera jmportazione del grano estero alla quale
tradizionalmente er� legato lo sviluppo dell'industria molitoria e della pastificazione
meridionale »,

UN CONVEGNO SUL TURISMO MERIDIONALE. Si è svolto a Foggia, dal7
'al 9 giugno, un convegno di studi sui problemi del turismo meridionale. La manife
stazìone è stata organizzata dall'Ente provinciale per il turismo di Capitanata e ad

,

essa hanno preso parte i dirigenti degli enti di turismo di tutte le province meri

dionali. La relazione generale è stata tenuta dal professore Angelo Mariotti, presidente
del Centro italiano di cultura turistica; vi sono state inoltre numerose relazioni par

ticolari, fra le quali segnaliamo quella dell'avvocato Gabriele Benincasa sui problemi
-

del turismo di massa e quella del dottor Renato Barendson, presidente dell'Ente
provinciale per il turismo di Napoli, La risoluzione finale pone l;a,ccento sul rile

vante e positivo contributo' portato dal turismo alla nostra economia e chiede, fra
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l'altro, che nella ripartizione dei nuovi stanziamenti derivanti dalla legge di proroga

della Cassa venga attribuita al settore del turismo un'aliquota non inferiore a quella
attribuita con la legge dell'agosto 1950.

L'IMPOSTA SUL VINO IN SICILIA. Dopo un ampio dibattito l'Assemblea re

gionale siciliana, ha approvato, il 13 giugno, i disegni di legge che prevedono la

sospensione dell'imposta di consumo sul vino, la concessione di contributi per la

distillazione ed a favore delle cantine sociali e dei consorzi.
La legge sulla sospensione prevede che, a decorrere dall'entrata in vigore della

legge
-

e fino al 31 dicembre 1957, la Regione provvederà a rimborsare i Comuni

I dell'Isola del mancato introito relativo all'imposta; a decorrere" dal 10 - gennaio 1958

e fino a
-

quando la materia non sarà regolata- da nuove leggi nazionali o regionali
relative al regime dei contributi locali in favore dei Comuni, sarà corrisposto a

titolo compensativo un importo pari alla media del tributo riscosso negli anni che

vanno dal 1954 al 1956. Promotori della legge sono

-

stati i deputati di sinistra Cipolla,
Montalbano, Cortese, Saccà, D'Agata, Ovazza, Macaluso, Taormina ed altri.

Il secondo disegno di legge prevede la concession� di un contributo di 30 lire

per ogni ettolitro di vino prodotto nella Regione che verti distillato alla data di
entra:ta in vigore della legge fino al 31 agosto 1957-:

-

Il 'terzo disegno di legge impegna la Regione a concedere un concorso fino al

5 per cento del pagamento degli interessi sulle anticipazioni bancarie che a mezzo

dei consorzi e delle cantine sociali vengono effettuate nell'interesse dei singoli con-'
ferenti a carico dei quali dovrà rimanere l'onere del 3 per cento: il contributo è

calcolato sul valore dell'uva ammassata nell'esercizio 1956-57.
Infine l'Assemblea regionale siciliana, nella stessa seduta, ha approvato un or

dine del giorno a firma degli onorevoli Adamo' (P.L.I.), Messana (P.C.I.), Rizzo (D.c.)
e D'Antoni (indipendente), con il quale si invita il governo della Regione a intervenire

presso il governo centrale perché vengano emanati provvedimenti di c�rattere nazio

nale, idonei a risolvere la crisi della vitivinicoltura. Per tutta risposta, il' Commissario

dello Stato pressò la Regione siciliana, su direttiva del governo di Roma, ha impu
gnato la legge sulla sospensione dell'imposta di <consumo sul vino.

UN ACCORDO FRA L'E.N.I. E LA REGIONE SICILIANA. Un accordo per le

ricerche petrolifere in Sicilia è
-

stato raggiunto fra l'E.N.I. e la Regione siciliana. I
termini dell'accordo possono cosi riassumersi: 180 mila ettari circa delÌe aree indiziate
saranno concessi all'E.N.I. che si accollerà l'onere delle ricerche. In caso di esito

positivo 10 sfruttamento dei giacimenti sarà affidato a due società nelle quali la Region�
parteciperà �l 25 per cento: alla Regione andranno in�ltre le rayalties previste dalla

legge vigente nonché i, cànoni superficiari. L'Assemblea regionale � stata inoltre in

formata dei propositi espressi dall'E.N.I. di realizzare in Sicilia un vasto programma di
ricerche e di coltivazioni minerarie e zolfifere fino all'integrazione verticale dell'indu
stria per la fabbricazione dell'acido solforico e- dei c�ncimi chimici, nonché l'impianto
di una raffineria per l��!ilizzazio�e del petrolio grezzo.
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IL DISE-GNO DI LEGGE « PROVVEDIMENTI PER IL MEZZOGIORNO»
NEL TESTO APPROVATO DALLA CAME�A DEI DEPUTATI

Titolo t. Durata, dotazione e attività della Cassa per il Mezzogiorno.

ART. 1. La durata dell'attività della Cassa per opere straordinarie di pubblico inte
resse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) è prorogata al 30 giugno 1%5
per l'adempimento delle finalità previste dalla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive
integrazioni e modificazioni e dalla presente legge.

A partire dall'esercizio 1958·59 e fino all'esercizio 1964-65 la dotazione annua a

favore della Cassa per il Mezzogiorno, da iscriversi negli stati di previsione della spesa
del Ministero del tesoro, ai sensi dell'articolo IO della legge 10 agosto 1950, n. 646,
modificato con l'articolo 2 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è stabilita in lire 100
miliardi per l'esercizio 1958-59, in lire 150 miliardi per l'esercizio 1959-60 e in lire
180 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1960-61 al 1964-65 compreso.

Il riferimento alla- )3peSa annua di 100 mìliardi di lire, contenuto nel primo e

secò�do comma dell'articolo 6,' nel primo comma dell'articolo Il e nell'articolo 14 della

legge 10 agosto 1950, n. 646, si intende variatò in corrispondenza delle nuove do-tazioni
concesse, per ciascun esercizio, con la legge 25 luglio 1952, n. 949, è con la pre
sente legge.

L'indicazione dell'importo complessivo di mille miliardi di lire, contenut� negli
articoli .13 e 18 della legge 10 agosto 1950, n. 646, va sostituita con quella dell'importo
complessivo delle dotazioni disposte con la -legge 25 luglio 1952, n. 949, e di quelle

'

disposte con la presente legge, stabilite in 2.0:W miliardi di lire.

Nell'articolo 12 dena predetta legge 10 agosto 1950, n. 646, alle parole: « a de

còrrere dall'esercizio finanziario 1950-51 fino all'esercizio 1959-60)! sono sostituite le
seguenti: « a decorrere dall'esercizio 195�-51 fino all'esercizio 1964-65»; nel successivo
articolo 18 alle parole: « alla fine del decennio» sono sostituite le parole: « alla fine

del quindicennio».
.

Restano ferme le altre disposizioni degli articoli 11, 13 e 14 della legge 10 agosto
1950, n. 646.

ART. 2. Il 1° e 2° comma dell'articolo 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646, sono

sostituiti dai seguenti:
« I programmi delle opere da eseguirsi dalla Cassa in ogni esercizio devono essere

coordinati con quelli predisposti dai competenti Ministeri, in conformità dell'ultimo

comma dell'articolo l, per la esecuzione delle opere che, a norma delle vigenti leggi,
sono a carico totale dello Stato o possono fruire di contributi.

A tal fine i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e commercio,
dei lavori pubblici, dei trasporti, del lavoro e della previdenza sociale presentano per

l'esame al Comitato dei ministri i programmi delle opere previste in ogni esercizio

finanziario per i territori di cui all'articolo 3.

Il Ministro delle partecipazioni statali presenta ogni anno per l'esame al Comitato

dei n;inistri i programmi di investimenti degli enti e delle aziende sottoposti' alla sua

vigilanza. Tali programmi dovranno prevedere una distribuzione territoriale degli inve

stimenti medesimi atta a realizzare, in armonia .con i fini della presente legge, un

progressivo migliore equilibrio economico' fra le diverse regioni. In particolare, a par

tire dalla entrata in vigore della presente legge e sino a tutto l'esercizio 1964-65, gli

/
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investimenti' di detti enti ed aziende, destinati alla creazione di nuovi impianti induo

striali, saranno ne! complesso effettuati, per una quota non inferiore al ,60 per cento

della somma totale, nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646,
e successive modificazioni e aggiunte.

Nel medesimo periodo di' tempo, gli investimenti totali, a qualsiasi fine effettuati
,

dai detti enti e aziende nei suddetti territori, dovra'nno comunque rappresentare una

quota non inferiore al 40 per cento degli investimenti totali da essi effettuati nel

territorio dello Stato e dovranno essere' destinati a realizzare un equilibrato intervento

degli enti in tutte le regioni del Mezzogiorno.
,

A sua volta la Cassa invia al Comitato dei ministri il programma annuale delle

opere da eseguire.
. /

Il Comitato dei ministri coordina i programmi ricevuti e comunica alla Cassa ed

ai Ministeri indicati nel primo e secondo comma del presente articolo le decisioni

adottate in ordine ai programmi annuali delle opere che devono essere attuate.

I programmi della Cassa sono annualmente com�nicati al Parlamento dal Comitato

dei ministri ».

ART. 3. Per il periodo .di applicazione della presente. legge, in attuazione dell'ultimo
comma dell'articolo l della legge l() agosto 1950, n. 646, la spesa per opere pubbliche
compresa negli stati di previsione dei singoli Ministeri, da effettuarsi nei territori di

cui all'articolo 3 della predetta legge e successive modificazioni ed integrazioni, non

può essere - nel complesso - rispetto alla spesa da effettuarsi nell'intero territorio

nazionale, percentualmente inferiore al rapporto tra le popolazioni dei territori predetti
e l'intera popolazione nazionale.

Le spese derivanti da leggi speciali entrate in vigore dopo il I? luglio 1949 non

vanno computate nel calcolo della percentuale indicata al comma precedente.

,

Ain. 5. Alle cooperative di pescatori e ai loro. consorzi, aventi sede nei 'territori di

cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive integrazioni e modi·'
ficazioni, noriché ai singoli pescatori residenti nei territ�ri suddetti, i quali .esercitano
la pesca direttamente su scafi, di loro proprietà, possono essere concessi dalla Cassa

per il Mezzogiorno contributi, in misura non superiore al 40 per cento della spesa
documentata per la provvista e il miglioramento degli scafi e delle attrezzature, com

prese le spese -per gli impianti a mare di coltivazione dei mitili e delle ostriche, per
la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento delle opere e delle attrezzature' pel: la con

servazione e lavorazione dei prodotti e sottoprodotti della pesca, e per la produzione
del ghiaccio, per la riparazione o fabbricazione di reti e altri attrezzi, per il .trasporto
dei prodotti e sottoprodotti.

I contributi sono cumulabili con il concorso nel pagamento degli interessi sui

ART. 4·. Il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, sentito il Ministro della pub
blica istruzione, può autorizzare la. Cassa per il Mezzogiorno a provvedere alla costru

zione e all'attrezzatura di scuole professionali per la formazione di tecnici e lavoratori

specializzati.
Il Comitato può altresì autorizzare la Cas�a stessa a promuovere e finanziare corsi

di qualificazione e specializzazione, nonché istituzioni ed attività di carattere sociale
ed educativo..



mutui pescherecci previsto nella legge 10 gennaio 1952, n. 16,' ma non sono cumulabili
con altri contributi a fondo perduto erogati dallo" Stato.

La spesa che la Cassa per il Mezzogiorno I può assumere per la concessione dei
contributi è determinata dal Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.

I benefici previsti dal presente articolo si estendono anche alle imprese non orga.
nizzate in cooperative.
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ART. 6. La Cassa per il Mezzogiorno può assumere a proprio carico gli oneri ai

quali i Comuni con popolazione non superiore ai 10 mila abitanti, ricadenti nei territori
indicati nell'articolo 3 della legge 100 agosto 1950, fi. 646, e successive modificazioni e

integrazioni, devono far fronte per la costruzione o il completamento delle reti di
distribuzioni interne degli acquedotti e per la costruzione o il completamento degli
impianti e reti di fognature, ove i Comuni stessi si trovino nell'impossibilità di garan

ti�e in tutto o in parte con la sovraimposta fondiaria i mutui occorrenti e i lavori
siano stati ammessi a contributo statale ai sensi degli articoli 3 e 11 della legge

.3, agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni.
Per i Comuni negli stessi territori, con popolazione superiore ai 10 mila abitanti

e fino a 75 mila abitanti, che si trovino nelle condizioni di cui al comma precedente,
Ia Cassa può 'assumere gli oneri che resterebbero a 10rQ carico limitatamente alla rete

primaria di acquedotti e fognature.
La dichiarazione della impossibilità per i Comuni di garantire i mutui con la

sovraimposta fondiaria è fatta dal competente organo della Regione o, in difetto di

questa, dal Prefetto.
, In coordinazione con quanto disposto nei commi precedenti, il limite di impegno

per contributi nella spesa per 'opere igieniche, d! cui agli stessi commi,' da autorizzare

a termini dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1949, n. 589, negli stati di previsione
della spesa del Ministero dei lavori pubblici per ciascun esercizio dal 1957·58 sino

al 1964-65 incluso non potrà essere inferiore a lire 500 milioni.

ART. 7. L'assunzione da parte della. Cassa del Mezzogiorno degli oneri a carico dei

Comuni, per la esecuzione delle opere di cui al primo ed al secondo, comma dell'aro

ticolo 6 della, presente legge e all'articolo 3 della legge 19 marzo �1955, \,l' 105, com

porta l'impegno della Cassa depositi' e prestiti a concedere il mutuo occorrente.

La Cassa del Mezzogiorno, in applicazione delle norme citate nel precedente
comma" cura per conto dei Comuni tutti gli adempimenti necessari per la rsgolarizza
zione del mutuo e provvede' all'anticipazione dei fondi occorrenti per l'esecuzione

dei lavori.

ART. 8. All'articolo 3 della legge- 10 agosto 1950, n. 64v, è aggiunto il seguente
comma:

'« Qualora il territorio dei comprensori comprenda parte di quello di un Cornune

con popolazione superiore ai 10.000. abitanti, l'applicazione della legge sarà limitata al

solo territorio facente parte dei comprensori ».

ART. 9. Nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e sue

cessive modificazioni e integrazioni, la Cassa per il Mezzogiorno", può ammettere a

contributo le spese da sostenersi dai proprietari interessati per promuovere la costru·

"
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zione degli impianti di adduzione e distribuzione della energia -elettrica, occorrenti per

gli usi del, comprensorio di bonifica o di una notevole parte di esso.

n contributo della Cassa non può superare le aliquote previste negli articoli 7

del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e della legge 26 novembre 1955, n.' 1124,

per le opere di cui alla lettera f) dell'articolo 2 dello stesso decreto.

Nei casi in cui la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a costruire a totale suo

carico le linee di adduzione; giusta l'articolo 9 della legge 9 aprile 195�, n. 297, è

in facoltà dello stesso Ente di promuovere l'impianto di', tali linee.'

ART. 10. Dopo il terzo comma dell'articolo 5 della legge 10 agosto 1950, n. 64-6,
è aggiunto il seguente comma:

«Al fine di incrementare le attrattive dei centri aventi particolare interesse turi

stico la "èassa" può essere autorizzata dal Comitato dei ministri per il Mezzogiorno
a provvedere a totale suo carico all'esecuzione di opere di competenza 'degli enti locali

e al restauro e sistemazione di cose di interesse artistico, storico ed archéologico,
appartenenti agli stessi eriii e a istituzioni o ad altri enti legalmente riconosciuti. La

manutenzione di dette opere e cose è obbligatoria per gli enti ai quali esse ap

partengono »,

Allo stesso articolo, nef comma divenuto ottavo,
�

dopo le' parole: « capitalizzando
le annualità al tasso che annualmente» sono introdotte, tra lineette, le parole: « - per

ciascun settore di intervento - »,

ART. Il. La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a concedere agli imprenditori
artigiani' operanti nel Mezzogiorno e nelle Isole, tramite l'Ente nazionale artigianato
piccole industrie (E.N.A.P.I.), su conforme parere delle Commissioni provinciali d�ll'ar
tigianato di cui all'a:rticolo 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860, contributi non supe
riori al 30 per cento della spesa per i macchinari occorrenti al fine della trasformazione,
dell'ammodernamento e della meccanizzazione dell'azienda.

Il Comitato dei Ministri per il Mezzogiòrno, su proposta del Ministro dell'industria
e cl€! commercio, sentito il Comitato centrale dell'artigianato, determina i settori arti

giani la cui attività è suscettibile .n contribuire allo sviluppo industriale del Mez

zogiorno e stabilisce in conseguenza modalità e criteri di selezione delle richieste,
nonché l'ammontare complessivo dei contributi erogabili.

\

I contributi, di cui al presente articolo non sono, incompatibili con le agevolazioni
creditizie previste dalle leggi in vigore a favore degli imprenditori artigiani per la

quota rimasta a loro carico.

AR'12. 12. Il primo comma dell'articolo l della legge 22 marzo 1952, n. 166, è sosti
tuito dal seguente:

- «II Consiglio 'di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno può nominare
nel proprio seno un Comitato esecutivo composto da tre a cinque membri, oltre il

presidente, e he determinerà le attribuzioni».

ART. 13. Al primo comma dell'articolo 8' della legge 10 agosto ·1950, n. 646, le
parole: «la Cassa affida normalmente la esecuzione delle opere ad aziende autonome

statali o ne dà la concessione... » sono sostituite dalle seguenti: « la Cassa può affidare



,
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la esecuzione delle' opere ad organi dello Stato e ad aziende autonome statali o ne

dà la concessione..• ».

ART. 14. La Cassa può essere autorizzata dal Comitato dei ministri per il 'Mezzo.
zogiorno a' concedere all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato i mezzi occorrem]
per l'impianto, o la sistemazione di linee di traghetto ed opere connesse (compreso il
loro armamento) che siano riconosciute dal predetto Comitato di particolare interesse
per lo sviluppo economico delle regioni meridionali.

-

Le eventuali opere marittime, che fossero riconosciute necessarie per rendere pos.
sibile I'inipianto o la sistemazione delle linee di traghetto saranno eseguite dal Mini.
stero dei lavori pubblici, con mezzi forniti dalla Cassa per il Mezzogiorno, in base a

deliberazione del Comitato dei ministri.

Titolo Il. Interventi per lo sviluppo agricolo.

ART. 15. Il terzo comma .dell'articolo 41 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215,
è modificato nel isenso che il credito del Consorzio di bonifica verso i .proprietari per
la esecuzione di opere di competenza privata, siano esse comuni a più fondi o parti.
colari a un dato fondo, è equiparato ai contributi spettanti al Consorzio per la esecu

zione, manutenzione, ed esercizio delle' opere di competenza statale, agli effetti d�lla
, riscossione con le norme e i privilegi vigenti per la imposta fondiaria, secondo quanto

è stabilito nell'articolo 21 dello stesso decreto.
La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso in cui i crediti'

dei Consorzi verso i proprietari dipendano dall'esecuzione di opere di competenza
privata, assunta d'ufficio in base all'articolo 42 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

'

ART. 16. Su richiesta dei proprietari interessati i Consorzi possono assumere la

esecuzione delle opere di cui al. precedente articolo anche in attesa della formazione
e del completamento del piano generale di bonifica o della sua approvazione, sempre

che ie opere siano sussidiate in quanto necessarie ii fini della bonifica, a' termini

dell'articolo 2 .e dell'articolo 8 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 .

.Ai crediti dei Consorzi.jverso i proprietari si applica il disp03to. del prec�dente
articolo.

ART. 17. Per l'esecuzione delle opere indicate nella lettera a)
_

dell'articolo 9 della

legge 2,? aprile 1949, n. 165, nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950,
n. 646, e, successive modifiche ed integrazioni, la Cassa per il Mezzogiorno può con

cedere i benefici previsti dalle vigenti leggi anche ad associazioni di produttori agri
coli entro il, fabbisogno complessivo delle aziende associate. '

Titolo III. Agevolazioni per lo sviluppo industriale.

ART. 18. Nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e

successive modificazioni e integrazioni, la Cassa per il Mezzogiorno può concedere, ai

sensi dell'articolo seguente, co�tributi fino al venti per cento della spesa documentata,

per il sorgere di piccole e medie. industrie nell'ambito dei Comuni con popolazione
non superiore a 75 mila abitanti,' nei quali vi sia difetto di -attività industriali.
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La determinazione delle località, le caratteristiche delle piccole" e medie industrie

che possono fruire del contributo nonché l'ammontare di quest'ultimo sono stabiliti dal

Comitato,dei Ministri per il Mezzogiorno, su proposta della Cassa, sentito il parere

del Ministero dell'industria e commercio.
'

Con le stesse modalità previste nei commi precedenti può essere ammessa a con

tribùto, in misura non superiore allO per cento, la spesa per l'acquisto di impianti
fissi (macchinari ed attrezzature), per i quali non sia stato concesso il beneficio della

esenzione dal dazio doganale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598.

ART. 19. Sono ammissibili al contributo previsto nel precedente articolo:
a) le opere murarie relative alla costruzione degli stabilimenti e loro pertinenze

comprese quelle _per l'installazione e il sostegno dei macchinari, nonché quelle desti

nate a fini sociali;
b) le opere per l'allacciamento degli stabilimenti alle strade ordinarie;
c) i raccordi ferroviari;
d) gli, allacciamenti agli acquedotti e alle fognature, 10 scavo dei pozzi e il

convogliamento delle acque così ricavate e le opere per 1'eliminazione o la bonifica

dei residui dannosi delle lavoraziòni;
-

e) gli allaèciamenti . alle reti di distribuzione dell'energia elettrica, 1'impianto .:

di cabine di trasformazione e gli allacciamenti a .metanodotti od oleodotti, a centri di
raccolta o deposito di metano o di olii minerali ed a fonti di energia geotermica.

La misura del contributo è detèrminata in relazione all'importanza dello stabili

mento ed alla possibilità di occupazione di mano d'opera, -nonché al concorso che il
nuovo impianto porta all'economia delle zone industrialmente meno sviluppate.

Il contributo è concedibile anche per le opere iniziate prima dell'entrata in vigore
della presente legge, purché l)nizio

-

non sia anteriore al 17 settembre 1956, data di

presentazione al Parlamento della legge medesima.
\_,

ART. 20; Le imprese aspiranti al contributo di cui all'articolo 18 uniscono alle
domande di concessione i progetti delle opere 'e do�umentano le spese sostenute nei

modi previsti per le opere di competenza .del Ministero dei lavori pubblici.
I collaudi sono effettuati da tecnici iscritti nell'elenco dei collaudatori, tenuto

dal Ministero dei lavori pubblici.

ART. 21. Allo scopo di favorire nuoV€ iniziative industriali di cui sia prevista la
concentraz-ione in una determinata zona, i Comuni, le Province, le Camere di com

mercio, industria e agricoltura e gli altri Enti interessati possono costituirsi -in Consorzi
col compitò di es;guire, sviluppare e gestire le opere di attrezzatura della zona, quali
gli allacciamenti stradali e ferroviari, gli impianti di approvvigionamento di acqua e

di energia per uso industriale e di illuminaziòne, e le fognature.
<: Il Consorzio può assumere ogni altra iniziativa ritenuta utile per 10 sviluppo

industriale della zona.

.
Alle opere occorrenti per l'attuazione delle iniziative di cui ai precedenti commi

è estesa la dicliiarazione di pubblica �tilità e di urgenza e indifferibilità indicata nel
primo -comma-dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio- dello Stato
14 dicembre 1947, ll. 1598.

'
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')

Per le espropriazioni si applica la disposizione' del secondo comma dello stesso
articolo.

Nelle zone previste dal primo comma del presente articolo, il Consorzio può
promuovere, con le medesime' norme, la espropriazione di immobili, oltre che ai fini
dell'attrezzatura della zona, anche allo scopo di rivenderli per l'impianto' di nuovi
stabilimenti industriali, salvo il diritto degli espropriati alla restituzione,' qualora gli
immobili non siano utilizzati per lo scopo prestabilito entro cinque anni dal decreto
di esproprio.

La Cassa per il Mezzogiorno può concedere ai, Consorzi contributi non maggiori
dell� metà della spesa occorrente per le· opere di attrezzature, escluse le spese di
espropriazione degli immobili da cedere alle imprese industriali. La misura del con.

tributo' è stabilita, su proposta della Cassa, dal Comitato dei Ministri per il Mezzo.
giorno, sentito il parere del Ministero dell'industria e commercio.

Il contributo determinato a norma del comma precedente potrà essere erogato in
unica soluzione ovvero sotto forma di concorso negli interessi sulle operazioni di
finanziamento contratte eventualmente dai Consòrzi per gli scopi suddetti.

Quando il concorso negli interessi, ragguagliato in capitale, sia inferiore al con.

tributo riconosciuto ammissibile,' può essere concessa, come contributo, la differenza.
L'Istituto di credito per le opere di pubblica utilità, il Consorzio di credito per'

,

le opere pubbliche, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale per
le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, l'Istituto nazionale assicurazioni sono

autorizzati, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge o statutarie, a concedere

ai Consorzi i finanziamenti a medio termine di cui agli articoli precedenti.
Gli.d>statuti dei Consorzi sono approvati, unitamente ai piani regolatori della zona,

con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno,
,di concerto col Ministro dell'industria e commercio e col Ministro dei lavori pubblici.

J. Consorzi di cui al presente articolo sono enti di diritto .pubblico, sottoposti alla

vigilanza e tutela del Ministero dell'industria e commercio.

ART. 22. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata; anche in deroga ai propri fini

istituzionali, a concedere mutui ai comuni del Mezzogiorno e delle Isole per acquisto
di suolo da destinarsi ad impianti, installazioni o c�struzioni per l'esercizio di .attività

industriali, e comunque tendenti all'incremento della occupazione locale.
I contratti di acquisto stipulati dai, comuni e quelli di cessione a ditte industriali

sono registrati a tassa fissa di lire 400.

ART. 23. Alle imprese industriali operanti nelle località dove esista un Ente per

18 zona industriale ovvero siasi costituito il Consorzio di cui all'articolo 21, il contributo

previsto dall'artico o 18 può essere concesso unicamente per le opere indicate alla

lettera a) dell'articolo 19.

ART. 24. La Cassa per il Mezzogiorno .ha fa�oltà .di concedere, sulle obbligazioni
che gli istituti di credito di cui alla legge 11 aprile 1953, n. 298, possono essere

autorizzati a �oilocare sul' mercato ai sensi dell'articolo 11 della legge stessa, un con

tributo per il pagamento 'Interessi nella .misura, con i limiti e con le modalità che

saranno determinati dal Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio,'
su proposta del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.
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Un contributo, da', stabilirsi nella misura, con i limiti e le modalità di cui al

comma precedente, potrà essere inoltre concesso dalla Cassa per il Meziogiorno sugli
interessi relativi a singole operazioni effettuate dagli istituti anzidetti con fondi che

non siano stati forniti o garantiti dallo Stato o dalla Cassa stessa, né provengano da

obbligazioni già fruenti di contributo né siano attinti presso_ l'Istituto centrale per

il credito a medio termine alle medie e .piocole industrie (Medio-credito).
Analogo contributo, sempre nella misura, nei limiti e con le modalità innanzi

previste, può essere concesso dalla Cassa per il Mezzogiorno anche per operazioni di

finanziamento destinate allo sviluppo della attività industriale nel territorio .di cui

all'articolo l della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modifiche, effettuate con

fondi non provenienti da anticipazioni statali o dalla Cassa per il Mezzogiorno o co

munque. attinti a Mediocredito, da istituti di credito aventi sede fuori del territorio

medesimo e autorizzati all'esercizio del credito a medio termine.

ART. 25. Le somme che riaffiuiranno a seguito .della estinzione parziale o' totale dei

finanziamenti concessi dalle Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del

Banco di Sicilia mediante l'utilizzo:
.

L dei fondi di garanzia di cui agli arÙcoli 9 e 10 del decreto legislativo 14

dicembre 1947, n. 1598, sostituiti dall'articolo 15 del decreto legislativo 5 marzo 1948,
n. 121, e dall'articolo l della legge 29 dicembre 194.8, n. 1482;

r 2. dei fondi di cui all'articolo 9' del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419;-
.

3. dei prestiti decennali concessi alie dette. sezioni ai sensi degli articoli 1 e 2.
della legge 9 maggio 1950, n . .'261, e delia legge 30 giugno 1952, n. 763;

•

sono destinate, sino al 30 giugno 1965:

a) alla copertura, nella misura prescritta, delie perdite accertate sui prestiti
concessi ai termini delle leggi innanzi indicate;

b) alle temporanee esigenze �i tesoreria nascenti dalla non coincidenza dell'in
casso dei mutui concessi con il ricavato delleobbligazioni emes�e ai sensi dell'articolo 6

della legge 29 dicembre 1948" n. 1482, e degli articoli 6 e 7 della legge 9 maggio
1950, n. 261, e Ia scadenza delle obbligazioni medesime;

c) alla concessione di eventuali finanziamenti integrativi dei prestiti in prece
.

denza accordati a favore di imprese industriali da parte delle Sezioni medesime;
d) alla concessione di finanziamenti a medio termine, di importo non superiore

a lire, 50.000.000, a medie e piccole imprese industriali, al fine di mettere in valore
risorse economiche e possibilità di lavoro nel territorio di competenza;

e) alla concessione di prestiti di durata non inferiore ad un anno a favore di
medie e piccole imprese industriali per la formazione di scorte di materie prime. e

.di prodotti finiti che si rendano necessari� in relazione alle caratteristiche del ciclò di
lavorazione e alla natura della produzione delle imprese medesime. Detti prestiti sono'
cumulabili con i finanziamenti di cui alle lettere c) e d).

.

Il tasso di interesse sui finanziamenti di cui alle lettere c), d) ed e), sarà fissato,
annualmente .dal Co�itato interministeriale per il credito, in armonia alle 'leggi vigenti.

Le somme da destinare' alla concessione dei prestiti previsti dalla. lettera e) non

potranno, per ciascuna delle Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del
Banco di, Sicilia, essere inferiori al 25 per cento delle disponibilità di cui al primo
comma del presente articolo.

d

Un importò pari almeno alla metà della -detta somma saril riservata da ciascuna
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Sezione per prestiti rispettivamente a favore di imprese finanziate dall'I.s.v.E.I.M.E.R. e

dall'I.R.F.I.S. con le modalità che il Banco di Napoli e l'I.S.V.E.I.M.E.R" il Banco di
Sicilia e l'I.R.F.I.S. stabiliranno' d'accordo.

Le quote non impegnate, ai fini dei due commi precedenti, al 31 dicembre di ogni
anno saranno, nell'anno successivo, utilizzate per i finanziamenti di' cui alla lettera à).

ART. 26. A, partire dal I? luglio J:965, e per i semestri successivi, le Sezioni di
credito industriale del Banco di Napoli ,e del Banco di Sicilia verseranno ai «'fondi
speciali» di cui all'articolo 12 della legge 11 aprile 1953, n. 298, le somme che riaf.
fluiranno a seguito della' estinzione totale o parziale dei finanziamenti, al netto delle
somme occorrenti per la eventuale copertura dei rischi dipendenti dai finanziamenti
in essere.

Le perdite accertate sulle operazioni .di cui alle lettere c), d) ed e) del precedente
articolo. sono addebitate nella misura, del 6(} per cento alle disponibilità che dovranno
affluire ai «,fondi speciali» previsti dal precedente comma.

Alle operazioni stesse sono estese le disposizioni, le. esenzioni e le agevolazioni
indicate all'articolo 9 della legge 9 maggio 1950, n. 261. Alle operazioni di cui alla
lettera e) dell'articolo' precedente sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 5

della legge 16 aprile 1954, n. 135.
I Comitati tecnici amministrativi delle Sezioni di : credito industriale del Banco

di Napoli e del Banco di Sicilia sono integrati con un rappresentante della Cassa per

il Mezzogiorno.
Agli effetti dell'approvazione da parte del Ministro del tesoro delle deliberazioni

relative a modifiche '<li condizioni contrattuali i. Comitati tecnici amministrativi delle

Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia sono equi
parati ai Comitati interministeriali previsti dall'articolo 4 della legge 4 febbraio

1956, n. 54.

ART. 27. Per i prestiti di cui all'articolo 4 della legge 16 aprile '1954, n. 135, il

Credito industriale sardo potrà 'utilizzare, fino al 30 giugno' 1965, il fondo di cui al

numero 2 dell'articolo 12 della legge 11 aprile 1953, ;n.· 298, nella misura che sarà sta

bilita di anno in anno dal proprio Consiglio di amministrazione.

ART. 28. Il' termi�e del 1'o'gennaio 1958 stabilito dall'articolo 3 della legge is aprile
1954, n. 135, per i versamenti all'Istituto centrale per il credito a medio termine a

favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito), per la parte che si renderà

disponibile del fondo di garanzia costituito presso la Sezione per il credito alle medie

e piccole Industrie della Banca nazionale del lavoro, è prorogato al 30 giugno 1965.

ART. 29. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo del

Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, quali risultano dalla legge
di ratifica 29 dicembre 1948, n. 1482, e successive modific�zioiÌi; si applicano a tutti

gli stabilimenti c.he si impianterànno sino al termine stabilito 'al primo comma del

I'articolo l aella presente legge. Esse sono parimenti applicabili agli stabilimentiche,
entro I'indicato termine, saranno ampliati o rammodernati.

Nulla è innovato alle disposizioni della legge 6 ottobre 1950, n. 835" a favore

delle aziende industriali ed artigiane dei territori indicati nella legge stessa e nelle

successive modifiche ed aggiunte, che restano in vigore 'a tutti gli .effetti.
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ART. 30. ,I benefici previsti dalla legge 17 luglio 1954, n. 522, sono iscritti nello

stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile ai sensi dell'ar

ticolo 41 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per le commesse affidate ai

cantieri costruttori e riparatori dell'Italia meridionale.

Titolo IV. Agevolazioni fiscali e varie.
)

AR�. 31. L'articolo l della legge 22 dicembre 1951, n. 1575, e l'articolo 16 della

legge 26 novembre 1955, n. 1177, sono sostituiti dalle disposizioni seguenti.
La quota fissa di abbonamento corrisposta dalla Cassa per il Mezzogiorno ai sensi

del primo comma dell'articolo 26 'della legge 10 agosto 1950, n. 646, sostituisce le

imposte di registro e di bollo, quelle in surrogazione del bollo e ';egistro e ogni altra

tassa, imposta e contributo ivi indicati anche per le operazioni, gli atti e contrahi

posti in essere dalle
-

aziende, enti e uffici di cui all'artiçolo 8 della citata legge e

successive modificazioni e .integrazioni nell'adempimento dei compiti loro demandati

dal predetto Istituto.

Le formalità ipotecarie e le volture catastali, cui diano luogo le operazioni effet

tuate dalle predette aziende, enti e uffici nello svolgimento di tale attività sono eseguite
in esenzione da ogni tributo, salvi gl'i emolumenti spettanti - ai conservatori dei registri
immobiliari che sono ridotti a metà.

__./

Per conseguire il trattamento previsto nel presente articolo gli atti e contratti

devono contenere la contestuale dichiarazione che i medesimi vengono stipulati nel

l'adempimento di compiti affidati dalla Cassa e debbono essere corredati di una copia
del relativo provvedimento ovvero da analoga certificazione rilasciata dalla stessa Cassa.

ART. 32. ,L'articolo 30 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, concernente le

esenzioni dall'imposta di consumo, si : applica per i materiali impiegati in qualsiasi
opera pubblica finanziata dalla Cassa per il Mezzogiorno a termini della presente legge
e dalla legge 10 agosto 1950, n. 646, � successive modificazioni.

ART. 33. Alle' imprese, che nei territori indicati all'articolo 18 provvedano all'im

pianto, trasformazione, ampliamento e riattivazione
-

di stabilimenti industriali tecnica

mente organizzati assumendone l'esercizio, le Amministrazioni comunali possono con

cedere, per non più di un decennio dall'entrata in vigore della presente legge, esenzioni

parziali o totali dalla imposta sulle industrie di cui al capo IX del testo unico 14

settembre 1931, n. -1175 (articoli 161 e seguenti), e anche da altre imposte, ivi �om
presa quella di consumo.' Le Ammil}istrazioni, comunali possono altresì concedere

.
facilitazioni per la cessione a tali imprese in proprietà, in enfiteusi o in locazione,
dei terreni e fabbricati loro occorrenti.

-

ART: 34. La parte non superiore al 50 per cento degli utili dichiarati dalle società,
dagli enti tassabili in base al bilancio e dai contribuenti che chiedono che il .loro
reddito imponibile sia accertato in base ai risultati delle scritture contabili, diretta
mente impiégata nella esecuzione di opere di trasformazione o miglioramento di ter

reni agricoli, ovvero nella costruzione, ampliamento o riatti�azione di impianti indu

striali, nei territori di .cuì all'articolo '3 della legge 10 agosto 1950, n. 6461 e successive
modificazioIÌi e aggiunte, è esente da imposta di ricchezza mobile di categoria B nei
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cinque esercizi' che hanno inizio successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge.

L'esenzione compete fino alla concorrenza del cinquanta per cento del costo delle
opere e degli impianti previsti nèl precedente comma.

ART. as. Le società, gli enti tassabili in base a bilancio ed i contribuenti i quali
chiedono che il loro reddito sia accertato in base ai risultati delle scritture contabili
per ottenere la esenzione prevista dall'articolo a4, debbono richiederla espressament�
in sede di dichiarazione annuale, indicando la 'parte di utili che intendono investire'
ai sensi dell'articolo medesimo. Alla dichiarazione deve essere unito un progetto di
massima degli investimenti, che specifichi le date di inizio e di ultimazione delle
opere e il piano di finanziamento di queste.

L'esenzione è concessa sempre che l'iniziativa risponda a criteri di organico svio

luppo dell'economia m�ridìonale.
L'esenzione è applicata in via provvisoria ip. base alla dichiarazione, per un im.

porto non superiore al 50 per cento del reddito dichiarato, e in via definitiva in base
alle risultanze della documentazione e osservate le condizioni previste nel comma

seguente.
Le opere debbono essere. iniziate entro un anno dalla presentazione della dichia

razione ed ultimate entro un triennio dalla data stessa. Le date di inizio e di ulti.
mazione delle �pere,.)e l'ammontare delle somme impiegate nella esecuzione di esse

dovranno essere comprovate mediante certificati emessi dall'Ufficio tecnico erariale

competente territorialmente.
Il certificato previsto nel precedente comma deve essere' presentato all'Ufficio

distrettuale delle imposte dirette entro 60 giorni dalla ultimazione delle opere, Qualora
risulti che le opere progettate non sono state iniziate o compiute nei termini, si fa

luogo, entro due anni dalla scadenza del termine triennale di cui al comma prece

dente, al recupero dell'imposta indebitamente esonerata e si applica, a carico della
società o dell'ente, una sopratassa pari al 50, per cento della impostavmedesima.

ART. a6. Gli atti costitutivi di società, comprese quelle cooperative, che si costi

tuiscano entro un decennio dall'entrata in vigore della presente legge con sede nei

territori di cui all'articolo a della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modifì
cazioni e integrazioni, e che abbiano per oggetto l'esercizio di attività industriali, sono

soggetti alle tasse di registro e -ipotecarìe nella misura fissa di 200 lire, sempre che
il capitale relativo sia destinato' all'impianto negli indicati territori di stabilimenti
industriali tecnicamente organizzati e al' loro esercizio.

Il beneficio è concesso anche nel caso di nuove società che si propongano di

rilevare stabilimenti per ampliarli, trasformarli o riattivarli.,

ART. a7. Il beneficio della riduzione alla somma fissa di lire 290 \ delle tasse di

registro e ipotecarie previsto nell'articolo 5 del' decreto legislativo 14 dicembre 1947,
n. 1598, ratificato con la legge 29 -dicembre 1948: n. 1482, si applica, oltre che agli
atti di primo t'rasfe�imento di proprietà dei fabbricati e terreni occorrenti per i fini

ivi indicati, anche alle ipoteche contestualmente
\,.

convenute a garanzia del prezzo
insoluto e. per sicurtà di debiti contratti ai fini del pagamento.

Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quelli dell'industria e
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commercio e dell'agricoltura e foreste, il, beneficio di cui al precedente comma può
essere assentito per gli. atti di acquisto in proprietà, in enfiteusi o di affitto ultra

ventennale con o senza ipoteca, di terreni da assoggettare a radicale trasformazione

con rilevanti investimenti di capitale o al rimboschimento in quanto i prodotti otte

nibili siano interamente utilizzati quali materie prime e trasformati nello stabilimento

industriale al' cui esercizio i terreni sono funzionalmente destinati.

Con lo stesso decreto può essere concesso il beneficio della esenzione decennale

dell'imposta di ricchezza mobile di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo' 14

dicembre 1947, n. 1598.

ART. 38. Il beneficio del precedente articolo è. concesso anche per i seguenti atti:

a) aumenti del capitale, in numerario o beni o crediti, quando gli aumenti

siano preordinati al potenziamento dell'attività industriale, anche se la ditta siasi costi

tuita prima dell'entrata in vigore della presente legge, purché abbia sede ed operi nei

territori indicati all'articolo 18;
b) l'emi;sione di obbligazioni che soddisfino alle condizioni indicate nella pre

cedente Ìettera a) per gli aumenti di capitale;
c) atti connessi con le obbligazioni di cui sopra e precisamente di consenso

all'iscrizione, riduzione; cancellazione di ipoteche, anche se prestate da terzi, a garanzia
delle obbligazioni e atti di estinzione di questej-

d) atti di trasformazione, fusione, concentrazione di .ditte aventi sede e svolgenti
la loro attività ind�striale o commerciale nei territori di cui all'articolo 18;

e) atti dì norrnalizzazione delle società irregolari o di fatto, purché stipulati
entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge,. e purché l'esistenza e

l'attività della società nei predetti territori sia comprovata nei modi richiesti dall'an
ticolo 42 della legge 11 gennaio ·1951, n. 25, sulla perequazione tributaria.

ART. 39. Nel decreto ministeriale di cui al secondo. comma dell'articolo 37 sono

stabilite le condizioni della concessione e il termine entro il quale debbono' essere'

adempiute,
Gli interessati decadono di pieno diritto dalla agevolazione e sono tenuti al paga

mento delle imposte, tasse e sopratasse, nella misura normale, se entro tre mesi dalla

scadenza del termine non comprovino con attestazione del Ministero dell'industria e

commercio l'avvenuto adempimento .

Cli interessati sono ammessi provvisoriamente alle agevolazioni dietro esibizione

agli uffici finanziari di un certificato comprovante l'a�eÌluta presentazione della istanza
di concessione debitamente documentata.

ART. 40� La "garanzia di cambio e tutti gli oneri" che siano derivati o possano
derivare alla Cassa in dipendenza dei prestiti esteri di cui all'articolo '16 della legge
10 agosto' 1950, n. 646, modificato dall'articolo 2 della legge 22' �arzo 1952, n. 166'
fanno carico al Tesoro dello Stato e formeranno oggetto di .conguaglio quinquennale,
il primo dei quali verrà eHettuato il 30 giugno 1960.

Il beneficio della garanzia di cambio e dell'accollo degli oneri di cui, al pr�cedente
comma, si intende esteso ai prestiti all'estero già contratti dalla Cassa per il Mezzo

giorno anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

ART. 41. Le domande della Cassa per il Mezzogiorno per derivazioni da corsi di
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acqua che non le siano stati precedentemente riservati In base all'articolo 9 della
legge 10 agosto 1950, n. 646" si reputano dirette, se autorizzate dal Comitato dei'
ministri, al soddisfacimento di uno speciale e prevalente interesse pubblico. ai fini
dell'ammissione alla concorrenza eccezionale prevista nell'articolo 10 del testo unico
11 dicembre 1933, n. 1775.

-

Nelle concessioni di acque pubbliche accordate prima dell'entrata in vigore della
presente legge' nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e

successive modificazioni ed integrazioni, i termini entro i quali i concessionar] deh.
bono derivare ed utilizzare le acque concesse non possono essere prorogati, ove, su

parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, le concessioni stesse risultino
incompatibili con le opere da eseguirsi' con il finanziamento della Cassa per il
Mezzogiorno.

In tal caso, allo scadere di detti termini, le concessioni sono dichiarate decadute
ai, sensi dell'articolo 55 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sostituito con

l'articolo unico della legge 18 ottobre 1942, n. 1434.
Nel caso di revoca della concessione, si provvede con lo stesso atto o con un altro

successivo a determinare, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, quale
compenso sia dovuto al titolare di essa, con i criteri indicati nell'ultimo comma

dell'articolo 45 del -testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775.

"-

ART. 42. L'articolo 25 della legge 10 agosto 1950; n. 646, è sostituito dal seguente:
« I programmi' della Cassa, di cui all'articolo 2, per la parte concernente le

opere relative alla Sicilia eà alla Sardegna, saranno predisposti di' intesa con le
amministrazioni delle rispettive regioni».

Per ,la' emanazione dei provvedimenti di cui agli articoli 18 e 21 della presente

legge saranno sentite le amministrazioni delle regioni interessate.

ART. 43. Nei provvedimenti di còncessione dei benefici previsti dalla presente

legge -

e nei capitolati di appalto deve essere inserita clausola esplicita" determinante

obbligo per il beneficiario ad -applicare nei confronti dei Iavoratori dipendenti con

dizioni non ir"tferiori a quelle risultanti dai contratti, collettivi di lavoro della categoria
e della zona.

,

Le infrazioni al suddetto obbligo ed alle leggi sul lavoro, accertate dall'Ispettorato
del lavoro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520,
sono comunicate immediatamente. alla Cassa per il Mezzogiorno che adotterà misure

opportune fi�o alla revoca del beneficio stesso.

ART. 44. Gli enti consorziali, i consorzi, i consigli di valle possono sostituirsi !li
singoli comuni, previo loro consenso, nell'esercizio cl ei diritti loro concessi dalla pre

sénte legge in nome e per conto degli stessi, per provvedere a tutte le pratiche per

la progettazione, richiesta di finanziamenti, acquisizioni, garanzie e a quant'altro ne

cessario alla esecuzione dei lavori di cui alla presente Iegge..
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RASSEGNE

CREDITO ORDINARIO E CRÈDITO INDUSTRIALE
NEL MEZZOGIORNO

.

Un quadro complessivo della situazione del credito ordinario e indu

striale nel Mezzogiorno è offerto da un re�cent� libro di Ferdinando Ven

triglia" che - come specifica lo stesso Autore - si propone di « mettere

a disposizione di studiosi e di' uomini responsabili un insieme di dati, fati

cosamente raccolti e elaborati ». Si tratta, in verità, di una pubblicazione
molto interessante e va dato indubbiamente- atto al Ventriglia dì aver com

piuto un notevole e soprattutto assai utile sforzo, anche se, come vedremo,
alcune. conclusioni alle quali egli perviene ci lasciano molto .perplessi e,

in .alcuni casi, dissenzienti. Più che recensire il libro, però, intendiamo, in
,

questa rassegna, sulla base appunto delle numerose tabelle statistiche messe -

insieme dal Ventriglia, esaminare brevemente la situazione del Mezzogiorno,
per quanto riguarda il credito ordinario e il credito industriale.

Quale è, innanzi tutto, la ripartizione territoriale della struttura ban--

caria italiana?
Nel 1954, su un totàle nazionale di 1.237 �.ziende di credito e di -7.91Ò

sportelli, vi erano, nel Mezzogiorno, 285 aziende e 1�o42 sportelli. Interes
sante è subito notare l'andamento delle percentuali spettanti alle regioni
meridionali nei diversi anm:

.

aziende di credito

sportelli

1938

2·5,1%
20,0%

1948

23,3%
20,8%

1954

23,0%
20,8%

La prima osservazione che può farsi, sulla base di queste cifre, è che
la struttura bancaria meridionale è rimasta pressoché immutata, dall'ante-
guerra ad oggi, in rapporto al resto d'Italia.

.

. Ma un'analisi PIù precisa ci porta alla conclusione che si è andati, in
effetti, indietro. .

-

-

..

. S'i consideri, ad esempio, il numero di abitanti per sportello, che, nel
1954, era di 4.709 per- l'Italia settentrionale, 4.765 per l'Italia centrale,
11.599 per l'Italia meridionale- e insulare con delle punte di 15.284 per la

Ca�panìa e di 15.800 per la Sardegna. Ebbene, mentre il numero di abi- '

tant!jJer sportello è diminuito, in tutta Italia, del 3,4 per cento dal 1946 al

(S 1.�ERDINANDO _YENTRIGLIA: Credito ordinario e credito industriale nel Mezzogiorno.
tabIhmento Arti Grafiche SAV, Bellavista - Napoli). Pp. 258, L: 2.000. .
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1954, nel Mezzogiorno è diminuito soltanto dal 2 per cento: ma è, d'altra
parte, aumentato in Abruzzo, Lucania e Sardegna.

Siamo di fronte, dunque, ad una struttura bancaria arretrata e limitata
nelle sue articolazioni; ma, per rendersi conto in modo completo della si.
tuazione, è necessario esaminare da quale tipo di banca dipendono gli spor.
telli aperti nelle regioni meridionali. A questo proposito, riteniamo che sia
quanto mai indicativa la seguente tabella:

,
.

percentuale del numero degli sportelli
nel Mezzogiorno sul totale nazionale

aziende di credito di diritto pubblico 49 per cento

banche di interesse nazionale 24 » »

società per azioni 12 » »

banche popolari cooperative 14 » »

casse di risparmio e monti di prima categoria 14 » »

Di qui si vede, senza dubbio, la scarsa diffusione, nel Mezzogiorno,
di banche di media e minore dimensione ma di più diretto legame con at

tività economiche locali (società per azioni; banche popolari cooperative):
appaiono però anche - e fa male il Ventriglia a non notarlo -:- i còmpiti
e le responsabilità preminenti che non possono non spettare, Ìn una poli.
tica di sviluppo economico del Mezzogiorno, alle aziende di credito di di
ritto pubblico (che sono poi il Banco di- Napoli e il Banco di Sicilia) e le
possibilità grandi che si potrebbero utilizzare ave questi istituti - demo.
craticamente diretti e sottratti al controllo di forze monopolistiche ___. svol-

, gessero una politica tesa appunto allo sviluppo economico delle nostre re

gioni.
Passando ai depositi bancari, l'analisi in' questo campo è interessante

perché dà un quadro (se pure non esauriente) dell'andamento del risparmio.
In questo campo, dal 1929 al 1954, il Mezzogiorno è andato indietro ri

spetto al resto d'Italia: nel 1929, infatti, i depositi .raccolti nelle regioni
meridionali rappresentavano il 15,2 per cento dei depositi raccolti in tutta

Italia; nel 1954, il 13,6.
.

Anche per gli impieghi delle aziende di credito, il Mezzogiorno ha vi
sto diminuire le sue percentuali: non si hanno i dati anteriori al 1938 ma

da quest'anno al 1954 la percentuale degli impieghi .nelle regioni meridio
nali sui totali nazionali è scesa dal 18,4 per cento al 15,2 per cento. La
media di incremento degli impieghi bancari in valore reale (alla fine del
1954 rispetto al 1938) era del 75,2 per Genta per l'intero paese, del 79,3
per l'Ital,ia settentrionale, del 90,8 per l'Italia centrale e del 44,4 per il

Mezzogiorno.
.

Avendo esaminato i depositi e gli impieghi si giunge alla questione
del rapporto .depositi-impieghi: ·e qui tutta l'argomentazione del Ventriglia
è tesa a dimostrare la falsità dell'assunto secondo il quale si verifica il

. \
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drenaggio di capitali dal Sud al Nord. Tutta la dimostrazione ci sembra

però assai debole, per le ragioni che diciamo di séguito.
Intanto, anche in questo campo, la situazione del Mezzogiorno appare

peggiorata, nel 1954, rispetto al 1938, anche se in ripresa dal 1945 in poi:

1938
1945
1952
1954

rapporto depositi-impieghi
nel Mezzogiorno

1,05
l,90
1,27
1,18

A questo punto, il Ventriglia fa notare che, essendo (nel 1954, ad esem

pio) il rapporto depositi-impieghi inferiore nel Mezzogiorno a quello na

zionale (1,32), si sfata la « leggenda» del drenaggio dal Sud al Nord: ma

non è possibile, a nostro avviso, fermarsi alla superficie senza approfondire
il fenomeno.

�

Come è composto quel rapporto medio? A parte la considerazione -

che anche il Ventriglia ci sembra avanzi - che in alcune province molto
arretrate la raccolta, cioè i depositi non raggiungono nemmeno il minimo'
del bisogno per le operazioni di impiego (anche .di un solo, limitato im

piego: quello per il funzionamento normale degli sportelli), c'è, secondo noi;
un altro fatto più importante.

Le banche di diritto pubblico e di interesse nazionale impiegavano, nel
1954 (ci riferiamo a quest'anno per comodità di ragionamento ma il di
scorso potrebbe ripetersi, con lievi varianti quantitative, per qualsiasi altro
anno), oltre "la metà il 50,5 per cento - di tutti gli impieghi che si
effettuavano in Italia: questo è naturale, e deriva dal fatto che gli impieghi _

delle altre aziende di credito hanno, nella gran parte dei casi, un carattere

più localizzato.
Per il Mezzogiorno, la situazione è la seguente.
Nel 1954, il totale dei depositi raccolti nelle regioni meridionali è stato

di 607.746 milioni, di cui 439.746 (il 72,4 per cento) sono stati raccolti
negli sportelli degli i�tituti di credito di diritto pubblico e delle banche di
interesse nazionale. Nello stesso anno, il totale degli impieghi bancari ha
raggiunto la cifra di 511.363 milioni, e di questi 350.753 (il 68,S. per centò)
competevano gli istituti e le banche di cui sopra.

-
Il rapporto generale depositi-impieghi è stato, nel 1954, H seguente:

rapporto generale per il Mezzogiorno
rapporto generale per il Nord
rapporto generale per l'Italia

1,18
1,28
1,32

S� si guarda, però, soltanto agli istituti di credito di diritto pubblico
e alle banche di interesse nazionale, le cifre cambiano:



398 RASSEGNE

rapporto generale per il Mezzogiorno
rapportò generale per il Nord

rapporto gen�rale per l'Italia

1,26
1,09
1,22

Ancora; se si guarda ai soli istituti di diritto pubblico (che sono quelli
che hanno nel Mezzogiorno il maggior numero di sportelli) la situazione
peggiora ulteriormente per le regioni meridionali:

rapporto generale per "il Mezzogiorno
rapporto generale per il- Nord

rapporto generale per l'Italia

rapporto per' la Campania ....

rapporto' per gli Abruzzi-Molise

rapporto per la Puglia
rapporto per la Lucania

rapporto _ per la Calabria
rapportò per la Sicilia

rapporto per la Sardegna

1,35
0,89
1,23
1,38
1,49
1,73
3,68
1,91
1,01
1,87

.Di fronte a queste cifre - che, in parte, abbiamo .rielaborato sulla
base dei dati forniti dallo stesso Ventriglia ___:__ ci sembra quanto mai az

zardata la conclusione secondo la quale il drenaggio sarebbe una « leg-
'

genda ». Una leggenda certamente non è, ma una dura realtà, per gli isti
tuti di diritto pubblico e per le banche di' interesse nazionale che utilizzano
nel Nord parte delle somme raccolte -

ne} Mèzzogiorno e la cosa diventa di
una evidenza palmare se si considerano soltanto gli istituti di diritto pub
blico, che, ad esempio, raccolgono in Lucania più di tre volte e mezza di

quanto
-

spendano. Quando si parla di istituti di diritto pubblico ci si rife
risce - lo abbiamo già detto - al Banco di Sicilia e soprattutto al Banco
di Napoli: e la vecchia critica meridi�nalista del drenaggio di capitali dal
Sud al Nord si riferiva essenzialmente al Banco di Napoli. Questa critica è

valida ancora -oggi: ed in modo forse più esteso del passato. D'altra parte,
l'esame di questa questione .non poteva essere diretto che verso gli istituti
di diritto - pubblico e le banche di: interesse, nazionale, la cui politica credi
tizia, nel quadro della politica economica governativa, - è determinante per
l'indirizzo generale: non avendo rivolto qui la sua analisi, il Ventriglia è

giunto a conclusioni a nostro ,avviso sbagliate.

Nella seconda parte del suo volume, il Ventriglia passa ad esaminare
le questioni relative al credito industriale.

•

Prima di entrare, però,_ nel merito di questi problemi, eglf si dilunga
in un'analisi delle ragioni dello squilibrio Nord-Sud in fatto di attrezzature
'industriali: la parte storica di questa analisi è in Verità abbastanza som

maria mentre più interessante -diventa l'argomentazione che si riferisce alle
vicende del dopoguerra. Di particolare importanza ci sembra il giudizio che,

_

il Ventriglia -dà del modo come si è realizzata in Italia la ricostrùzione in-
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dustriale - quella che è stata anche chiamata la « restaurazione capitali
stica »: « La ripresa industriale del Paese fu agevolata attraverso lo stru-.

mento del credito, erogato a medio termine, con fondi. prevalentemente for

niti dallo Stato e la ripartizione regionale dei finanziamenti risentì, natu

ralmente, di quella che era la localizzazione delle industrie prima e durante
il conflitto. Così che l'attesa politica d'intervento creditizio a particolari
condizioni di favore perseguita dallo Stato per agevolare la ripresa indu
striale del Paese poco o nulla giovò alla industrializzazione del Mezzogior
no ». it un peccato che il Ventriglia non abbia approfondito questo proble
ma che investe numerosi aspetti della vita economica italiana di quegli an

ni: non vi è dubbio, infatti, che un discorso' quanto mai interessante si

potrebbe aprire, a questo proposito, attorno a' tutta la politica del « piano
Marshall» in Italia ed è necessario che uno studio di questo tipo sia affron
tato in modo esauriente proprio per meglio comprendere' i più importanti
sviluppi economici e politici della vita italiana del dopoguerra. È da se

gnalare, per il momento, il fatto che « negli anni del dopoguerra l'indu
stria nazionale, fu particolarmente assistita con crediti a speciali condizioni
di favore erogati dagli istituti bancari con fondi dello Stato» e che « l'indu
stria italiana ottenne finanziamenti per un ammontare complessivo supe
riore ai 500 miliardi di lire (fra il 1945 e il 1952)): di questa somma
'(i alle industrie meridionali rifluì soltanto un dieci per cento' all'incirca »,

.

Mentre si sviluppava questa situazione, cominciarono a venir fuori le
varie 'leggi per 1'« industrializzazione» del Mezzogiorno che il Ventriglia
esamina una per una l: in base a tutte queste leggi, le disponibilità che le
sezioni di credito industriale del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e

del Banco di Sardegna riuscirono ad amministrare ammontarono a 53 mi-
'

liardi e 72Q milioni (30 miliardi per anticipazioni del Tesoro dello Stato
e 23 miliardi e 120 milioni di fondi reperiti dai banchi con' collocamento
di obbligazioni o di buoni .fruttifcri).

Al 10 g-iugno 1955� il volume dei finanziamenti deliberati in base alle
varie leggi per l'industrializzazione era il seguente:

Banco di Napoli 787 finanziamenti per 37.090,0 milioni
Banco di Sicilia 188 » » 14.721,7 »

Banco ,di Sardegna 161 » » 4.641,9, »

totale
,

\1.136 56.452,7» » »

La cifra media dei finanziamenti risultava, dunque, ·la seguente:

Banco di Napoli
Banco di Sicilia
Banco di Sardegna

media

47;1 milioni
78,9 »

28,8 )L

49,7 »

.

• l. Queste leggi sono: il D.L. 14 dicembre 1947, n. 1598 (<< disposizioni per I'indu-
stnalIzzazIOne dell'Italia meridionale e insulare )l). il D.L. 5 marzo 1948, n. 121 «s prov
vedimenti a favore di varie regioni dell'Italia rnerldìonale ,e delle Isole )l.); la L. 29 di-
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Il

L'ammontare complessivo degli investimenti industriali che si sono po.
tuti realizzare grazie ai finanziamenti delle leggi speciali si ricava da al.
cuni calcoli secondo i quali « i finanziamenti bancari hanno coperto il 70
per cento del fabbisogno per la realizzazione degli impianti»: risulterebbe
dunque che, nel quinquennio 1949-53 (a questo periodo si riferiscono i
dati aggioni.ati allO. giugno 1955� sopra citati) il valore degli investimenti
industriali sarebbe stato pari a circa 74 miliardi di lire, cioè 15 miliardi
all'anno .

. L'esame critico del Ventriglia sull'efficacia di questi provvedimenti le.
gislativi' ci trova in gran parte concordi: assai pertinente ci sembra la cri.
-tica centrale della mancanza di un « programma di industrializzazione». In.
fatti, « si sarebbero potuti scegliere criteri generali nel quadro dei quali
successivamente agire; scegliere, ad esempio, settori da assistere particolar.
mente in funzione del valore aggiunto o dell'occupazione». Invece si pro.
cedette « sulla via, non certo diritta, della selezione dei finanziamenti in
funzione delle g-aranzie che il mutuatario offriva, e ciò al fine di premunirsi
co�tro il rischio materiale». D'altra parte: era possibile elaborare un

« piano »? E qui il Ventriglia sfiora una questione di fondo sulla quale
ritornerà - ci sembra però, anche qui, abbastanza di sfuggita - nelle
conclusioni, quando afferma che tale programmazione non era possibile
« nel quadro del sistema economico vigente in Italia».

Con la legge 11 aprile 1953, n. 298, furono costituiti, come è noto,
l'Isveimer, l'Irfis e il Cis, tre istituti speciali per il credito industriale:
questi istituti hanno avuto a disposizione, finora, 56 miliardi e 123 mi
lioni l. Al 31 dicembre 1955, essi avevano effettuato 486 finanziamenti per
50 miliardi di lire, di cui 249 per 38,7 miliardi destinati a nuovi impianti
e 237 per Il,4 miliardi all'ampliamento e ammodernamento di impianti
preesistenti. La ripartizione di questi finanziamenti - sottolinea il Ven

triglia - dimostra che un indirizzo « fondamentalmente diverso» è stato

seguito da questi istituti rispettò ai banchi meridionali: la quota più
rilevante dei finanziamenti, il 25 per cento, è stata riservata ad industrie

cembre 1948, n. 1482 [« norme integrative» dei decreti precedenti); la L. 9 maggio
1950, n. 261 «( finanziamenti per l'industrializzazione dell'Italia meridionale ed insu
Iare »).

l Questa élfra complessiva è così ottenuta:

fondo 'di dotazione
fondo speciale
fondo rotative

2.400 milioni
25.280
11.250
17.193 »prestiti

operazioni con Medio Credito
obbligazioni .

Il fondo di dotazione è sottoscritto dalla Cassa .per il Mezzogiorno, del Banco di

Napoli, dalle Casse di risparmio, dalla Regione siciliana, dal Banco di Sicilia, dalla
Regione sarda, dal -Banco di Sardegna, dalla Banca popolare di Sassari. Il fondo spe:
ciale è alimentato da somme versate dalla Cassa per il Mezzogiorno e dagli utili di

gestione e dalle disponibilità che affluiranno dalla estinzione dei prestiti fatti dalle se·

zioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia. Il fondo rota:
tivo riguarda le disponibilità del controvalore in lire di aiuti USA all'Italia assegnatI
ai tre istituti .meridionali, I prestiti sono quelli della BIRS alla Cassa.
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« di tipo nuovo», essenzialmente chimiche, mentre per i banchi si era

verificata la maggiore percentuale per industrie di tipo tradizionale (es
sen�iaImenM alimentari). Ci corre l'obbligo di notare, tuttavia, che queste
industrie « di tipo nuovo» � per le quali sono stati investiti oltre 12
miliardi e mezzo - hanno dato occupazione soltanto a 2.736 lavoratori.

Per gli istituti speciali, si calcola che il volume complessivo degli in-'
vestimenti (fra il giugno 1952 e il 31 dicembre 1955) si aggiri sui 103 mi-
liardi di lire: 30 miliardi all'anno. In totale, quindi, sommando questa ci

fra a quella che abbiamo vista per il periodo precedente, il credito speciale
ha permesso, fra il 1949 e il 1955, investimenti per' 177 miliardi, alla me

dia dj 25,3 miliardi all'anno. Aggiungendo ancora a auesta cifra gli inve
stimenti compiuti direttamente dai privati, il Ventriglia presume « possa
considerarsi vera una cifra complessiva di 210 miliardi in sette anni l). A

questo punto va ricordato che, secondo il-« piano Vanoni », si dovrebbero

avere, nel Mezzogiorno, in dieci anni, per raggiungere i limitati obbiettivi
che quel « piano » si propone, 3.100 miliardi di investimenti per l'indu
strializzazione: poco più di 300 miliardi all'anno.

Le cifre sopra riportate ci riconducono al problema essenziale che non

è quello di stabilire se siano migliori gli istituti speciali di credito indu
striale o i banchi ordinari e che va al di là della polemica che in questi
ultimi mesi si è sviluppata- fra il Banco di Napoli e l'Isveimer e che ha
avuto anche riflessi politici all'interno della· De�ocrazia cristiana, attorno

al rientro dei prestiti effettuati negli anni passati dalle sezioni dI credito
industriale del Banco di Napoli o del Banco di Sicilia. La questione è .molto

�

più complessa ed investe l'indirizzo generale della politica governativa.
A parte tutto il discorso sulla « omogeneità della classe politica italia

na », della cui mancanza si lamenta il Ventriglia, affascinato -invece dalla
« omogeneità» della classe- politica inglese, non si può, a conclusione dell'a
nalisi su quello che è stato in questi anni il credito industriale nel Mezzo
giorno, non concordare col Ventriglia, dicendo che «si deve impostare
finalmente una politica meridionalistica a. carattere nazionale» predispo
nendo «quei provvedimenti che investono diversi settori del sistema finan
ziario e .creditizio nazionale l).

GJ<.;RARDO· CHIAROMONTE



RECENSIONI E SEGNALAZIONI

RAFFAELE 'VrvrANI, Poesie a cura di V. .Pratolini e P. Ricci (Firenze, Vallecchi, 1956).
�Pp. 284, L 1.200.

RAFFAELE VrvIANI, Teatro (Torino, lIte, 1957). Voll. 2, 'pp. 830 e 873. L. 6.000.

L'edizione delle Poesie e del Teatro di Raffaele Viviani, apparsi a distanza di Wl

anno le une dall'altro, è il sintomo più vistoso di un crescente interesse intorno all'opera
dell'attore-autore napoletano e invita a una sosta, a un ripensamento e, possibilmente,
a una chiarificazione del significato e del valore di un'opera che, per quanto riguarda
le commedie, ora per la prima volta si presenta nella sua inermità testuale, come

docu�ento leiteraIi� non sorretto dal prestigio dell'autore-interprete. Mentr� l'edizione
delle poesie è affidata a due curatori accomunati dai medesimi orientamenti e quindi
la scelta e' I'Interpretazione delle. liriche -è informata da un criterio unitario e coe

rente, se pur non immune da dissensi, quella del Teatro, certo operata con amore

ed entusiasmo, se ha il'merito 'di 'editio princeps delle commedie vivianesche, sollecita

però anche, nel lettore' più attento, l'esigenza e l'attésa di una ristampa che ne corregga
i criteri e ne ripari alle insufficienze, precipuamente elimini alcuni arbitrii. È arduo, ad

esempio, capire le ragioni per cui, contrariamente a ogni convenienza 'filologica, 'si sia
preferita 'la 'prima delle du� reda�ioni di Zingari o Ia seconda, in due atti, delle tre

redazioni di Fuori l'autore, titolo anch'esso arbitrario; è arduo giustificare le contami

nationes operate nell'approntare la lezione di Nullatenenti: è, arduo legittimare le fitte
e gravi lacune del 'Glossario.

E- non si vuole insistere sulla confusione che ingenera la disparità d'idee e di

tendenze dei prefatori, per cui la fisionomia del poeta sfugge nella contradditorietà delle

interpretazioni e la sua individualità si' frange in una molteplicità di giudizi divergenti,
per -cui, inoltre, la memoria dell'uomo e dell'attore molte -volte elude il vaglio dello
scrittore. E' tuttavia, malgrado le perplessità e le obiezioni; non si possono 'non acco

gliere queste due edizioni con grata cordialità e, anziché puntualizzare i singoli dis

sensi, pare miglior via' tentar' qui di fissare alcuni temi interpretativi della poesia del

Viviani, talora in implicita polemica, sempre in dialettico ripensamento della bibliografia
vivianesca.

Ora, uno dei 'motivi 'contenutistici che appare gn nelle prime commedie vivianesche

è quello di un innocente che è involontariamente coinvolto in una vicenda di abuso e

di violenza e ne rimane vittima. In 'O vico è mastu Rafele che ha finalmente vinto un

';;tmbo e cui n- guappo Ferdinando strappa in un moto d'ira, con inconsapevole mal

vagità, il biglietto' vincente. In Tuledo 'e notte k il caffettiere girovago Leopoldo Coletta
che viene arrestato perché il guappo Filiberto Esposito ha nascosto nel suo cesto la

propria rivoltella. Sono questi due delle tante vittime, dei tanti « umiliati» e « offesi )l,

che si rinvengono nell'op�ra -del Viviani, dagli emigranti di 'Nterra 'a 'Mmaculatella
a Luigino di Caffè di notte e di giorno, da Samuele e Zenobia di Circo equestre

Sgueglia a Don Giacinto della 'commedia omonima, dà. Catarina di Pescatori a Don

, \:.
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Gennaro di La figliata a Giovanni Scardino di Fuori l'autore e così via: vittime della

cupidigia, della passione, della crudeltà oziosa' e motteggiatrice, espressioni tutte di un

costume etico-sociale' basato _ sull'egoismo, sulla prepotenza, sull'assenza di rispetto del

l'altrui dignità umana. Questo costume è comune, nelle sue varie gradazioni, dalla. vio

lenza criminale alla crudeltà puerile, alla folla degli altri personaggi vivianeschi, un

costume che è l'esito di una psicologia antisociale e di cui una delle espressioni più
memorabili è il domestico di 'Nterra a 'Mmaculatella. L'estro schernevole, l'inventiva

fraudolenta, il gusto e la consuetudine di « far fesso» il prossimo, è rappresentato

nelle sue più diverse forme, ma senza alcun compiacimento, senza alcun consenso .

.

Spento il riso, rimane l'amarezza della miseria morale che è
....

la ragione più segreta di

quel .gusto e di quella consuetudine, una T-iseria morale che è precipuamente pavida
omertà col. più forte e mancanza di' solidarietà verso il più debole. E questa miseria

morale rinviene la sua giustificazione storica nella miseria economica, nell'arbitrarietà
sociale, nella condizione di un popolo che è plebe e non è divenuto ancora proletariato.
L'esito più poetico d-i quest'incomprensione umana derivante dalla miseria è la figura
di Don Gregorio nello Spusalizio. È che la solidarietà umana -è una conquista, una vit

toria sulla propria viltà e la propria passività, la maturazione di una coscienza sociale.

Il primo personaggio vivianesco in cui è rappresentato questo itinerario verso la socia
lità è Ciacomino, il cameriere di Caffè di notte e di giorno. E questa coscienza sociale

-

si acquista tramite il lavoro, l'unico mezzo per conquistate una dignità umana, per

ascendere dalla miseria materiale e -morale, dal costume dell'arbitrio e. della passio
nalità, dalla condizione di precarietà e di solitudine, a] sentimento di una vita piena,
sicura, armoniz�ante con quella altrui. K il lavoro è un diritto che non può essere

negato, che deve essere rivendicato. Il Pascalino di Piazza. Municipio spara su Don ""

Paolo, che lo ha licenziato, non per vendicarsi, ma per affermare questo suo, diritto

al lavoro, arbitrariamente negato. Il suo è un gesto di rivendicazione sociale, una pro
testa cosciente e necessaria: perciò non l'uccide (la sua è una denuncia, non un atto

di odio) e « va contento» in carcere. E nella Bohème dei Comici Viviani dà lavoro a

Jercolino che lo ha schiaffeggiato : perché 'O ppane nun se nega. E lavoro rivendicano

Sangucfta, l'ex ergastolano di Guappo 'e cartone e 'Ntonio dell'Ultimp scugnizzo. In

queste due commedie e nell'altra Nullatenenti questo processo etico-sociale è rappre
sentato programmaticamente. Ma nell'Ultimo scugnizzo, una fra le più belle commedie

vivianesche, il tema del -diritto .al lavoro come tramite alla dignità umani è associato

all'altro della radicata asocialità del plebeo. 'napoletano: l'ansia di lavoro e di dignità
sociale di 'Ntonio' .non si accompagna ancora all'acquisto -di una coscienza sociale, e

quindi al primo urto egli invoca a lenimento del suo dolore - il primo, dolore di

uomo - non l� comprensione di quella società in cui. era riuscito a inserirsi, ma .la
infantile lIJcoscienza della'sua stagione .asociale. Si �oti al contrario con quanta per-

tinacia persegua il suo fine Sanguetta, maturato. al dolore nelle carceri. Si noti come il

Biase di Nullatenenti crei il mito che « ii lavor� pesante è dei forti» che della .fatica
fa non più solo un diritto, ma un vanto,' un'espressione di vitalità e di' gioia. E nel

lavoro ritrovano la. gioia di vi�ere e di amare il Samuele e la Zenobia di Circo equestre
Sgueglia; « Donna Zeno' - dice Samuele �- nuie simme dduie pizziche 'e povere...

Tenimmo" sì, doie-bell'aneme, ma" 'e ttenimmo 'nzerrate 'mpietto ... 'Nuie sultanto però
ca st'aneme

-

'e sapimmo e sentimmo che soffrono, ce avimm'a tene' cura, l'avimm'a
purta' passianno p' 'e ffa' distrarre .. " 'A mia, 'a vedite? se distrae accussì, faticanno ... l).

E nel lavoro ritrova la sua più vera. individualità il mastu Ciccio di .Muratori, iibe-
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randosi dalle inquietitudini sensuali e dalle morbose ambiguità 'dell'ozio borghese: « Sì!
Faticanno, 'l) fisico fa ginnastica! sfullato 'a tutt'e penziere ... Nun passe 'e nnotte
scetato ... 'E gghiurnate, volano ... 'A vita se sulleva, e nun te pesa ... Ll'anne t' 'e
ppuorte passianno.; E· quanno muore, nun Iasse niente, pecché già he date tutto te
stesso ». Chi' non lavora invece è un pezzente, sia egli il falso mendicante Biagio Pro
spera o il marchese decaduto Isidoro Fusaro: questi scende sempre più giù, mentre

sale, pieno di vita e di gioia, .in un'ascesa irrevocabile, il popolo (si dr. il finale della
Tavola dei Poveri).

Son questi i motivi che percorrono il repertorio contenutistico, limitato e non im
mune di retorica popolareggiante, patetica cf virulenta, del Viviani. In vero, se la realtà
rappresentata nelle sue opere appare così nuova e originale e fermentante è che essa,
filtrata attraverso una spietata ironia e a un tempo una dolentissima comprensione
della vita e degli uomini, non è interpretata in chiave del mito immobilistico e rea-

zionario di un eterno genio e di una astorica anima del popolo napoletano, di quel
mito che esalta l'umore allegro e motteggiatore, la furbizia e l'ozio, la spensieratezza e

la passività di un popolo la cui ricchezza consisterebbe nel saper giustificare burlesca
mente l'ozio, sopportare allegramente la miseria, soccorrere a questa con infiniti espe
dienti. È ovvio che questo è un mito letterario tendente a idealizzare una realtà storico

umana, che non è l'espressione di un genio metafisico, ma l'esito di un processo

storico. Il Viviani invece ha conosciuto questa realtà in modo disincantato e spre

giudicato, idealizzandola se mai in' senso discendente, negativo, in chiave di caricatura
infraumana. E contemporaneamente al _suo itinerario sÙlistico s'è compiuto il suo

itinerario etico-sentimentale: i fermenti sociali dei personaggi dello Spazzino ('O vico)
di 'O sapunariello (Tuledo 'e notte), di 'O tammurraro (Porta Capuana), del coro

contadino di Campagna napoletana, si sono ampliati nell'ansia disperata di liberazione
di Zingari, si sono' precisati nella meditazione delle ragioni di una determinata 'realtà

storica. La lirica Guaglione è a un tempo l'interpretazione della propria vicenda e di

quella di tutto un popolo, di un popolo povero e acerbo che decade ne! vizio e nel

l'asocialità
.

se « cu 'a famma e cu o' ccapi' » non si matura nel lavoro.
Viviani ha cantato Napoli con un amore, tanto' più grande e schietto quanto più

doloroso e consapevole e pronto- all'ironià. E ha saputo cogliere il primitivo sentimento
di giustizia, del guappo Tore 'o sellaro ('A cantina 'e copp'o campo) e la purezza ed

el�vatezza morale della preghiera di 'o zuoppo nell'orgia di superstizione, di violenza

e di vanità della Festa di Mòntevergine, la sana sensualità e la duttile intelligenza di

un popolo; ma ha saputo anche, non abbandonandosi ad idealizzazioni letterarie né

distaccandosi in indulgente superiorità, confessare la realtà di miseria e di inconsa

pevolezza di questa società (e se egli rappresenta quasi esclusivamente la plebe, bastano

i' suoi pochi personaggi appartenenti alla piccola borghesia e alle .classi privilegiate per

intendere i caratteri decisivi dell'intera società napoletana) e rappresentarne le ragioni
'storiche. Nella' sua opera il popolo napoletano non è rappresentato in una immobili

stica esaltazione, ma nelle sue peculiarità essenziali di umanità associata nel suo disa

gevole 'e antagonistico dinamismo. Per questa via 'il conservatore Viviani è risultato

un artista progressista.
ALBERTO DEL MONTE

"
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CARLO BER�AJ:{I, Domani e poi domani (Firenze, VaUecchi, 1957). Pp. 509. L. 1.800.

Non �ccade spesso di leggere alle prime fighe del 'romanzo di uno scrittore con.

temporaneo parole Icorne « amore e morte », l'una accanto all'altra, quasi a preavvertire
che la vicenda che ora incomincia a dipanarsi non è di quelle di tutti i giorni, ma

ha radici profonde. Come il tholo stesso del romanzo, ({ Domani e poi domani », ri

preso da un verso dèl Macbeth shakespeariano: ({ Domani, e poi domani e poi domani.

Striscia da un giorno all'altro ogni domani, fino a raggiungere l'ultima sillaba del ter-
.

mine prescritto ... », Amore e morte, e tra l'uno e l'altra lo scorrere misterioso della

vita. Una consapevole ambizione, quindi; affrontat� in un racconto di ampio respiro,
tra molti personaggi, per oltre cinquecento pagine. 'E come ogni ambizione tale aa

determinare grosse responsabilità non all'autore soltanto. ma anche al critico, chia-

'ìllato a rispondere a una pregiudiziale domanda: in che misura, cioè, l'assunto è stato

rispettato.
Bernari non è di quegli scrittori la cui intuizione trabocca con immediatezza nella

pagina, la sua prosa e il suo narrare si consegnano alla consapevolezza, alla' ricerca,
all'analisi più che alla sintesi. La prima risposta è che, ora che la materia e le sue
vene segrete lo portavano> tanto in alto, egli si è affidato, più ancora che hel passato,
a questa sua capacità di scavo, alla sua pazienza, s,'è cercata -Ia 'strada, ne ha quasi
costruito via via il tracciato, deviando, ritornando' sui suoi passi, ma in modo, sempre,
da ritrovarsi più 'in alto. Se il ritmo del racconto fosse stato sempre eguale e i pro
tagonisti e il paesaggio colti sempre in stato di grazia, sarebbe stato facile riconoscere
in questo un romanzo da affiancarsi a pochissimi altri nello spazio di' questo mezzo se

colo. Egualmente, però, è un romanzo d'eccezione nel panorama attuale delle lettere
it.alia�e. Anch� se accorgersene è più difficile,' non è tuttavia meno vero .

.

Amore e' morte, s'è detto, aprono il racconto, quando al notaio della Repubblica,
avvocato Nicola Monaco di Torrito, appare in sogno sua moglie Adelina, morta da

qualche tempo, e nel sogno ella si trasforma in Virginia, la giovane' manicure cono

sciuta quest'ultima estate a Chiancia�o. Il notaio, del quale figlie e nuore altro non

attendono se non che muoia, va allora a Chianciano, vi ritrova Virginia e s'amano. Un
amore ambiguo, dove il ringiovanimento dell'uno ha un che di demoniaco e l'abbàn�
donò dell'altra il sapore di una disperata scommessa e quasi di 'una vocazione a sfi
dare il mondo per scoprire una più segreta 'verità. Come ora le' rende possibile questo
gentiluomo di paese, venuto fuori da un tempo antichissimo e da una saggezza che
non può' essere-scalfita da mode o fuggevoli umori. Un amore autentico, però, che si

prolunga tra Firenze 'e Roma, fuori dunque dell'ambiente naturale del protagonista, e

che, pur nella singolarità dei due amanti, splende per quel che di sincero è in en

trambi, come se' la loro fosse una predestinazione,
Quest'amore e questa predestinazione nella vita del notaio sono tuttavia parago

nabili a una tangente. Voltata la pagina, 'eccolo nella sua casa di Torrito, nel suo

ambiente di sempre, circondato, anzi assediato dai figli. A qualche critico il voltar

pagina è dispiaciuto. E. invece, se è vero che ora il passo del racconto- si fa più tor

tuoso e costruito, e quasi procede come per una faticosa spirale, altrettanto vero è

che qui si fanno precise e attingono validità le sue ragioni. Tra il vecchio notaio e

Virginia null'altro ormai poteva accadere,· entrambi ritornano a un destino, che non

è fatto soltanto del loro incontro, ma è calato: in una dimensione di realtà. Quena di
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I cui parteciperà Virginia, si ignora. Si sa soltanto che quando,' nelle ultime pagine, ella,
recatasi a Torrito, si incontra' di nuovo col suo amante; ma per subito fuggirne, gli
dice:

.

« Forse un giorno ti ringrazierò». Questo amore, quasi scommessa disperata e

vocazione" l'ha fatta donna, e viva 'come l'abbiamo incontrata nelle prime pagine; viva
la lasciamo nell'ultima. Viva poeticamente, ma nell'economia del romanzo la sua parte
è quella.

A Torrito resta il notaio. Tornato da Firenze e Roma, s'è rinchiuso come malato a

giacere nel suo letto, barricato contro ogni assalto dei figli, delle nuore e dei generi,
ansiosi tutti dei loro' diritti ereditari. Soltanto riesce ad avvicinarlo un medico, per

sonaggio singolare, dotato di una sua astratta dialettica, ma che anch'egli si inquadra
nell'ambiente, che è ormai profondamente meridionale, quello, anzi, del Mezzogiorno'
patrimoniale e del sottile ingegno causidico che vi prospera sino a portare i cervelli
a girare in una sorta di « folle »; come quello del medico appunto o dello stesso notaio
alla fine. In queste case di ricchi è come se gli orologi non scandissero più il tempo,
ma un'ombra di tempo. Anche l'adulterio, o il desiderio dell'adulterio - si guardi qui
il personaggio di Erminia - porta il segno della stanchezza. Non può esservi qui alcun
eroismov I'ultimo possibile è una passiva protesta. Quella del notaio, appunto. Non può
esservi 'libertà, ma 'un sogno di libertà.

Quando don Nicola Monaco ormai vi si rinchiude, già si è arreso. In quella stanza

dove sono gli odori della sua infanzia, vi è anche la sua morte. Il paese, che nel con

cepire dei vecchi signori fa tutt'uno c-on le-proprietà nelle quali è scritta la storia delle
loro famiglie, ha vinto. Il tentativo, che alla fine farà Virginia, di riportarlo a sé, è
destinato 3J fallire. Il notaio l'attende con il testamento, che a favore di lei ha fatto;
prova patrimoniale del suo amore. La donna è venuta invece a cercare l'uomo vivo, co

me l'ha conosciuto e en a Firenze e Roma, come non è più ora che è ricaduto nei

limiti della società di cui è parte, parte contraddittoria, ma parte.
Domani e poi domani, però. La vicen'da tutta interiore del notaio incontrandosi in

quei limiti entra nel tempo. Sono stati fatti per questo romanzo i nomi di Svevo e di

Verga; un arco ampissimo. Verga è qui la realtà del paese meridionale, che non è ferma

tuttavia, dove altri domani urgono. Vito e Concettina, due innamorati, che per. sposarsi
attendono il rinsavimento del notaio; appartengono già a un altro domani, alla cui luce
il vecchio mondo patrimoniale è destinato a una irrimediabile vecchiaia. Il domani

che è, nelle lotte dei contadini più poveri, in quelli di loro uccisi nello sciopero, nella

esultanza per j compagni che tornano dal carcere.

Mentre esplodono i fuochi d'artificio che. salutano questo ritorno, Virginia fugge
lasciando alle-sue spalle, per sempre, il_notaio Monaco e la .sua famiglia. Questi ormai

sono soli. ,È Icorne se; dopo avere tanto tenuto la scena, si scopra alla fine che non

erano essi i veri protagonisti, il vero protagonista è il tempo, che li ha attesi come a

un varco, che non batte più nei loro orologi, ma 'in quelli di Virginia e di Vito e

Concettina e degli umili loro amici e compagni. E il dramma di Nicola Monaco, che

appartiene .a- un'altra generazione, potremmo dire l'ultima risorgimentale, non può ri

conoscersi nei figli, isolati dal .processo reale per la loro cupidigia di ereditieri, e

nemmeno nella società nuova che' fermenta dal basso, troppo lontana ormai. ·Muore

come quelli della sua generazione nei paesi del Sud'- Solo. Per la prima volta però
nella _letteratura italia�a questa solitudine - e la ricerca e l'incontro felice con Vir

ginia che altro sono se non conferma di essa? - vive nelle sue ragioni umane, non

più documento, ma personaggio.
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« Domani e poi domani» appare quando è viva daccapo l'urgenza di una nuova

dimensione narrativa, che riporti la letteratura italiana nel circuito europeo _ e mon

diale. Con {( Tre operai» Bernari si collocò, in un periodo particolarissimo della leto'
teratura e della società italiana; in una posizione di avanguardia. Testimoniò allora là

sua vocazione a una narrativa impegnata, non con temi però o 'secondo schemi, ma

col proprio tempo, che si ispirasse alla società ita1iana e al vivo che in essa fermen

tava, ma collegandosi con le esperienze più avanzate della letteratura europea, capace di

rompere con i canoni del tradizionale- scrivere bello, per l'ambizione di scrivere vero.

Con, « Domani e poi domani» egli palesa una fedeltà ai motivi più profondi e originali
cla cui prese l'avvio che merita, oggi particolarmente, di essere sottolineata. È una coe

renza che va misurata non tanto forse alla stregua dei risultati immediati e più appari
scenti, quanto del punto cui ha saputo portare quelle premesse. Mentre gran parte di

esse minacciano di essere daccapo soffocate dalla vecchia anche se squisita provincia
letteraria italiana, « Domani e poi dornani », pur con taluni suoi squilibri, pur con il

margine negativo, derivante da una non ancora piena maturazione dei mezzi espressivi,
ha il pregio tuttavia di dare un'indicazione 'positiva.

Diciamo soltanto un'indicazione, ma a un livello ben alto. Se per definirne il va

lore ,e, insieme; i limiti dovessimo fare un-norne, diremmo Thomas Mann; fuori, si in:

tende, da ogni intenzione di stabilire raffronti. LO scrIttoi-e, cioè, che più di. ogni altro

nell'epoca contemporanea rappresentando il vecchio mondo ha saputo nello stesso tem

po dare atto delle ragioni del nuovo. È il punto più alto dell'amhizlone che distingue,
rispetto ad altre opere narrative italiane di quest.i anni, '{( Domani e poi domani l).

L'avere -dimostrato di volere e sapere misurarsi con essa sarebbe già da solo titolo
sufficiente di

-

valore.
N INO SANSONE

. MARIA GnrcOBBE, Diario di una maestrina, pref. di V" Zanotti-Bianco (Bari, Laterza,
1957). Pp. ,159. L. 900.

Il padre, la madre, i fratelli l'accompagnarono al porto con gli occhi rossi di
pianto: eppure la giovane insegnante aveva vinto un concorso. Ma era stata destinata
in Sardegna. La gioia per la sicurezza del-lavoro finalmente raggiunta era offuscata da

quella destinazione che, nella mente della famiglia in lacrime, equivaleva ad un esilio.
Anche io ero al porto, nel gruppo dei parenti, a salutare l'amica con la quale avevo

condiviso le ansie e' l; spensie�atezza del periodo universitario. È questo, il primo
ricordo della Sardegna che ho impresso nella mente. Quante volte avrei dovuto sentire'
in seguito il racconto di madri che portavano doni al superiore per ottenere il trasfe
rimento . dei figlio soldato: o impiegato, guardia carceraria o' carabiniere che aveva

passato qualche "anno in quella bellissima ma infelice isola; quante volte mi avreb
bero parlato dell'efficacia della minaccia che più spaventa quelli del contìnente ;

:

{( Bada! Ti faccio trasferire in Sardegna ».

Questi ricordi' e queste imp�es�ioni portai con me l� prima volta che, nel 1949,
sbarcai ad Olbia per la campagna elettorale del primo Parlamento regionale sardo.
Mi fermai venti giorni nell'isola, 'mi addentrai nei piccoli villaggi del Nuorese e del

Campidano di Cagliari e: solo allora, mi accorsi di essere entrata a
.

contatto con un
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mondo chiuso in sé stesso da secoli,' incomprensibile per coloro che ad esso SI aVVI-

/ cinano con superficialità e_ preconcetti.
La conoscenza dei dati statistici sulla economia sarda, la lettura delle inchieste

sulle piaghe sociali; ce la fanno sentire, a noi che veniamo dalle regioni meridionali
una sorella che soffre dei nostri stessi mali;' ma una sorella che facciamo fatica a
conoscere, tanto diversi sono gli uomini, i costumi di vita, i rapporti Iamilìarì, le
credenze, le superstizioni, Un mistero affascinante che cominciammo a sciogliere con

l'appassionata lettura dei romanzi di Grazia Deledda, ma che penetriamo ogni volta
di più solo quando ne veniamo a diretto contatto.

Il libro di Maria Giacobbe ci accompagna per mano in questo mondo e ci offre
efficaci squarci di analisi e di cronaca che trovano sostanza e vigore nell'amore dell'a.
per il suo popolo e nella. viva e reale esperienza su cui poggia tutto' il racconto.

Fugaci, a volte un po' affrettate, sembrano le descrizioni di fatti e figure cosicché
si arriva alla fine ·dell'episodio. e allora si vorrebbe che il racconto continuasse, tanto

appassionante è la trattazione, e tanto
.

contenuto umano hanno i personaggi.
Il diario si snoda attraverso le tappe della carriera di una maestrina. I personaggi

non sono soltanto i bambini di Oliena o di Fonni, di Bortigali o di Orgosolo, ma gli
uomini e le donne con il lavoro duro, la miseria, l'insaziata fame di terra, la tuber
colosi. Questi personaggi sono tutt'uno con l'ambiente, i- paesi, le campagne, il clima:
le descrizioni dei luoghi entro cui si inquadra la vicenda sono tra le più belle pagine
del libro.

.Dlienas (C Un grosso borgo a 12 chilometri da Nuoro, accoccolato ai piedi del
versante occidentale di una montagna calcarea che anche d'estate gli nasconde il. sole
fino al tardo mattino. Ma la sera la luce piena lo investe e per molte ore, perché
davanti l'orizzonte si, allunga in un seguito di. colli bassi e di vallate l).

Ma ecco la realtà crudele di questa meravigliosa località: cc Benché il paese sia

grande di circa 7.000 abitanti e vicino al capoluogo, non ha ancora né' fognatura, né
,

acquedotto. Tuttavia non' vi è turista che venendo a Nuoro non arrivi a Oliena dove
tutto lo manda in estasi: i costumi arcaici, le catapecchie che fanno molto India e

persino il tanfo che stagna nelle strade. Di questa' affluenza di turisti' gli olianesi
coscienti non sono orgogliosi. Capiscono infatti che si cerca in Oliena ciò che ormai

nei paesi più fortunati la civiltà ha spazzato da molto. E per questo passano, talvolta
,

da manifestazioni squisite di gentilezza ad atti inconsulti di ribellione, solo che si

accorgano che si pensa o si allude alle forme 'primitive della loro vita l).

Tornano alla mente, .leggendo queste righe, i dati raccolti in una relazione del

professor Giuseppe Brotzu, presidente del governo regionale sardo, al, Congresso in

ternazionale di .studìo sul problema delle aree arretrate (Milan� IO-IS ottobre 1954):
il 45 per cento della popolazione trae i mezzi di sostentamento da una agricoltura e

pastorizia arretrate e quindi di' scarso rendimento; il reddito totale dichiarato dalla

Lombardia è 17 volte maggiore di quello della .Sardegna (appena l,57 di quello na

zionale); su un complesso di 127.244 case rurali, 42.000 circa avevano bisogno di

grandi riparazioni o erano da demolire; molti comuni della Sardegna, che pure figurano
aver"un acquedotto," allo stato reale della situazione hanno un impianto idri�o che va

. completamente rifatto,' perché specie nei periodi estivi, lontano dalle piogge, 'la

quantità di acqua' realmente disponibile è di pochi litri e 'le amministrazioni comunali
sono costrette a ridurre l'erogazione anche nel periodo' invernale ad 'l1'n numero limitato
di ore; infatti secondo un'inchiesta dell'Alto Commissariato di sanità del 1950, su.

r'

I I
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187 acquedotti, solo 23, non richiedevano opere di, miglioramento, mentre ben 154,

avevano bisogno o di ampliare o di migliorare le captazioni o di rivedere la condotta

e la distribuzione; su 325 Comuni' solo 84 posseggono una fognatura.
Ma ritorniamo agli uomini.

La maestrina fa la sua prima esperienza non con dei bambini, ma con 30 uommi

tra i 18 e i 25 anni, più un vecchio di circa 60. « Contadini, pastori che appartengono

ana classe dei 'massajos', lavoratori della terra che per vivere devono saper fare' di

tutto: zappare le vigne, costruire i muretti a' secco che delimitano le proprietà, gui
dare il. carro a buoi, mietere il grano, raccogliere le olive, tagliare la legna nel bosco,
aggiustare un tetto sfondato, imbiancare la casa, mungere la vacca, tosare le pecore ».

« Quando per la prima volta mi trovai sola <con essi, nell'aula isolata in fondo a un

lungo andito deserto, ebbi paura. Fu un attimo, però molto intenso. Loro: 30 uomini

tutti. più alti e più robusti di me'; io: una ragazza qualunque l).

L'A. ci porta a contatto con i sardi, lavoratori, uomini rozzi e affaticati, con gli
abiti polverosi dalla giornata di lavoro e tuttavia pieni di interesse non solo per

l'alfabeto ma per tutto ciò .che cade sotto la loro percezione: « Cinque o seimila anni

fa come vivevano, come si vestivano, .che cosa coltivavano, di che si nutriv�no gli
uomini che abitavano la nostra terra? Come erano le loro abitazioni? Che cosa sono

,

, " r

i fossili che tanto abbondanti si trovano sulla montagna calcarea che sovrasta il paese,

come ci sono capitati? Come il fiore diventa frutto? Perchè da un certo seme nascono

solo piante, di una data specie? Che cosa è il fulmine? La luce elettriea" ».

La maestrina comprende le ragioni che spingono questi uomini a sedere nei

banchi della scuola, nonostante il sacrificio, la stanchezza, .le preoccupazioni,' e ne trae

ragioni di conforto.

A Fonni invece è il 'contatto con delle bambine di una terza classe.
« L'aggiudu (l'aiuto che il bambino o la bambina, poveri, portano. in casa altrui,

ricevendone in cambio un po' di cibo) con la mancanza di' libri e quaderni; con la

fame e il freddo, è il mio' più, potente antagonista. 21 delle mie, alunne vanno al

l'aggiudu e alcune ne fanno 3 o 4 in un giorno. Me lo dicono con- semplicità e si

divertono e inorgogliscono della mia sorpresa».

Sono bambine maturate, troppo presto, che' esprimono nei componimenti una

saggezza senza fantasia, che- vedono soltanto il lato 'economico delle eose" già con

sapevoli, come sono, della, vita ehe le attendé: unà vita senza sorprese, una catena

di giorni e' di fatti che' ha una spiegazione piana, plausibile: -la miseria.

Ad Orgosolo il Diario ci porta in una prima classe maschile. Il linguaggio si

accende di toni drammatici quando des�rive la condizione della scuola primaria,
« I banchi 'erano lunghe assi sgangherate su ciascuna delle quali sedevano in fila

cinque o sei bambini. Quando uno di loro aveva bisogno di uscire, tutti gli altri do
vevano spostarsi » ... « Il paviment� era di semplice tetra battuìa, separato dal piano

,

superiore solo da 'un tavolato sconnesso »... « La cattedra è un tavolo male in gamba
che per molti anni ha fatto buon servizio negli Uffici comunali »... « La lavagna è di

legno, appoggiata ad un trespolo �he minaccia contiuuamente di rovesciarsi » ••• « TI
bidello è un vec�hio �omo dagli occhi velati dalle cataratte, annega 'ia ,sua noia

nell'acquavite è, dorme 'lunghi sonni su una panca in cucina l;.
'

,

Quante di queste scuole' ho ,i�contrato io stessa in Sardegna: m�a:ìzini senza'
finestre, 'stalle, grotte chiamate 'aule, locali di ogni genere stipati con 60 alunni a

ì
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6 turni. di l. ora ciascuno. Scolari senza un quaderno, un lapis, un libro, maestrine
spaventate da difficoltà più grandi di loro.

Quanto ancora attuale purtroppo la. documentazione raccolta nel 'Convegno pro
mosso dalle S.E.P.E.G. (Cagliari, maggio 1950) Nel Bollettino n. 8 della World Fede
ration.Tor the Mental Health, il presidente delle S.E.P.E.G. professor Oscar Forèl '

così
sintetizzava i. risultati di quel Convegno: « Situazione educativa: su una popolazione
di 1.099.000 abitanti n 65 per cento dei ragazzi (in età d'obbligo) non frequenta la
scuola. Il 15,31 per cento dei bambini. che frequentano la scuola è affetto da tracoma.
NeÌle campagne si rileva una insufficienza veramente dolorosa della edilizia scolastica.

Situazione sociale: le condizioni economiche e il livello sanitario sono deficienti
nella 'maggior parte delle città e dei villaggi. Non meno di 117.973 persone sono

iscritte nei registri di povertà. Molti bambini sono fisicamente minorati.

Ragazzi abbandonati e delinquenza minorile: in 75 parrocchie vivono 982 ragazzi
senza casa; 322 sono a carico della pubblica assistenza; 649 completameme ab
bandonati l}.

Così come drammaticamente attuali sono i dati della inchiesta svolta dall'Unione

�er l� lotta contro l'analfabetismo: in provincia di Cagliari' su 152 Comuni esistono
solo 63 edifici scolastici; 27. su 99 in provincia di Nuoro; 25 su 69· in pro�incia di
Sassari: La percentuale di dispersione fra la prima e la quinta classe si aggira sul
65 per cento.,

La m<l:estrina ha cuore e ment� per comprendere le ragioni profonde dei mali
che 'soffocano la scuola. Non albergano in lei neanche i germi di quel piatto confor
mismo � cÙ quella m�ntalità conservatric� comune a tant; sue colleghe. È uno spirito
aperto e. progressivo e presto si conquista la stima e la fiducia dei. genitori che si

abbandonano a confidenze eome la mamma di, Peppino: «( Anche noi .siarno socialisti,
abbiamo sempre votato �er loro, ma dobbiamo essere prudenti.' È già così difficile la

vita e gli uomini non rieseono a dominarsi e quando è domenica, con un bicchiere di

vino in corpo, si credono i padroni del mondo; dicono tutto ciò che hanno nel cuore

e gli altri che comandano ci cancellano dall'assistenza e. quando aprono i lavori siamo

gli ultimi ad essere chiamati. Perciò dobbiamo tacere ma fare anche i nostri. interessi

come i ricchi fanno Ì' loro »,
, .

L'A. coglie il nuovo che .fermenta nelle coscienze dominate da secoli di immobi-

_lismo, e cpn la sua azione, con l'appassionata opera di educatrice scopre nei ragazzi
di oggi gli uomini nuovi di domani: « Pietro T_andeddu, il bambino che il primo giorno
di, scuola, col graffio attraverso il viso come uno sfregio era per me soltanto 'il cugino
dei banditi' e che piano piano, con la sua grazia, la sua intelligenza, la sua sensibilità
mi conquistò.

Pietto Tandeddu che ricordo con la conchiglia che 'conservava il rumore del

�mare,' appoggiata all'orecchio e col visino pulito e il sorriso timido il giorno in cui,
c�n.la morte di Pasquale, la sua famiglia si avViava ad uscire dàlle cronache italiane.

PIetro Tandeddu che immagino adesso silenzioso, attento, garbato nel collegio
di Rimini,. dove, in un ambiente umano' favorevole, fa i primi passi su una strada

nella quale tutte le migliori qualità potranno svilupparsi e dare frutto.
Ci scrive delle' lettere dalla _ sua nuova casa di mattoni e di pietre, con molte

stanze e. grandi e con mobili nuovi e di -legno e il giardi�o con gli alberi e con le

fìnestre . grandi con i vetri. Ci ha mandato anche delle fotografie. Sorride e� è vestito

I
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con eleganza: è già, diver�q dai compagni rimasti qui cJie cominciano a parlare di lui

come' di un personaggio' fiabesco.

Il mito è, dunque cambiato: prima era 'zio Pasquale Tandeddu ', il bandito,
adesso è Pietro Tandeddu, lo studente l).

Le nobili pagine di questo diario ci riconfermano nella convinzione del grande

posto che spetta alle maestre e alle donne come Maria Giacobbe nel' processo di

emancipazione.! delle popolazioni isolane c meridionali e ci riv-elano l!nu nuova serit

trice che ha trovato la' sua ispirazione e il suo stile originale ed efficace.

LUCIANA V IVIANI

JEAN HURÉ, Histoire de la Sicile (paris, Presses Univ�rsitaires de France, 1957). Pp. 128.

Non sorprende che la famosa <collezione Que sais-je? abbia dedicato uno dei suoi

volumetti ad un rapido schizzo della storia della Sicilia dall'antichità ai giorni nostri:

la larghezza d'interessi degli organizzatori della collana (che ha già superato i settecento

numeri) e le caratteristiche originali della storia siciliana, -riproposte all'attenzione,
della cultura non solo siciliana e italiana ma � eome questo volumetto testimonia -

anche europea dal movimento autonomista del dopoguerra, sono motivi sufficienti a

spiegare questa' pubblicazione, La quale, bisogna dire, non solo unisce il merito della

serietà' e dell'accuratezza al carattere divulgativo, ma si giova anche di tutte le discus

sioni che intorno alla storia di Sicilia sono' state sollevate nel dopoguerra ed indica i

problemi centrali deila vita politica ed, economica attuale" dell'isola. Cosicché la, co;'
elusione del libro porta il lettore a contatto Nn le questioni più vive della società iso

lana, e senza che si senta un distacco tra la parte storica e quella, diciamo, politica,
poiché l'autore ha còlto il maturarsi di tali questioni nel corso della storia siciliana

dell'età moderna, del Risorgimento � degli anni successivi all'unificazione nazionale.
Considerati, sia pure soltanto e' 'necessariamente per accenni, nelJoro processo di for
mazione storica e nelle conseguenze che via via hanno' portato, gli elementi negativi
della realtà sociale siciliana e le forze che si sono

-

frapposte allo sviluppo dell'isola ap

paiono nella loro reale capacità di resistenza: cosicché non meraviglia che « certaines

sphères dirigeantes italiennes paraissent désireuses de limiter "la portée de I'expérience
autonomiste »; né l'indicazione dei legami tra il banditismo e certi .gruppi dirigenti
(pp. 122-23), né l'osservazione sulla insufficienza della riforma agraria [« on n'a manqué
de remarquer que la réforme agraire était encore bien timide et bien incomplète »).
« Seul le développement d'une importante industrie sicilienne - conclude l'A. - parait
susceptible de créer un besoin massif de main-d'oe�re et de resoudre le problème du

chòmage et celui du niveau de vie. Malgré tous les encouragements officiels, Ies capi
taux privés ne paraissent guère disposés à s'investir dans les régios du Midi et l'inter
vention de l'Etat s'avère extrémement délicate dans un teI dernaine l).
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Il. libro di Nitti dà cui sono tratti i brani pubblicati qui di 'séguito, è di sorpren:
dente attualità: una inchiesta su Napoli condotta oggi con lo stesso criterio scientifico,
che tenesse naturalmente conto del più alto grado di sviluppo economico. nazionale,
porterebbe certo ad una valutazione della anormalità della situazione napoletan� non

molto diversa da quella a cui giunse i� Nitti. Ma quel che più colpisce di questo volume
è l'avf!re il Nitti individuato con estrema chiarezza, di fronte alla ridda di illusioni e

di 'proposte non sempre disinteressate che si affacciavano allora, l'aspetto essenziale
del problema di Napoli: quello del suo sviluppo industriale. In questo senso, la sua

tesi resta ancora valida, mentre tutt'altro che scomparse dall'orizzonte della. discus
sione politica sono le false prospettive della rinascita di Napoli attraverso il turismo, lo
sjollamento ecc. Ancora una volta, d'altra parte, una questione di vitale interesse per
il. Mezzogiorno e per tutto il paese, così autorevolmente e scientificamente' affrontata,
réstaua senza. soluzione; ché alle indicazioni del Nitti seguì, è vero, qualche prowe
dimenio parziale, ma nulla o quasi nulla fu fatto per mandare ad effetto la parte es

senziale del programma nittiano, l'utilizzazione ai fini della industrializzazione della
città, per iniziativa statale e sotto' il controllo dello Stato, delle grandi risorse idriche

di, cui si poteva disporre e di cui effettivamente si dispone. La battaglia che. le forze
democratiche hanno' ,condot�o in questi anni contro il monopolio elettriE5> della; S.M.E.
trova nel libro di Nitti una anticipazione ad una giustificazione' insospettabili. Né vi
è stata mai una smentita - e non poteva esserci - al fatto che condizioni essenziali
dello sviluppo industriale di Napoli e d�l Mezzogiorno sono un più' intenso sfrutta
mento dell� risorse di energia elettrica -:- oggi limitate dal prevalere degli interessi

priuati-monopolistici della S.M.E. � e la possibilità di disporre di essa a basso costo.

Nella linea di .suiluppo del meridionalismo, il libro di Nitti suUa citui di Napoli
rappresenta una svolta: .la novità dell'impostazione del problema deU'ex capitale del

Mezzogiorno' rispetto alla. ricchissima letteratura precedente; che in prevalenza si 50f
[ermaua sugli aspetti politico-amministrativi della vita di Napoli e sulla questione dei

lavori pubblici; corrisponde ad una visione generale della questione del Mezzogiorno
in cui Lindustrializzazione acquista il posto principale e l'iniziativa dello Stato è vista

non solo come sollecitatrice dell'iniziativa privata ma, in parte, come sostitutiva di essa.

R. V."

..rf

PER to SVILUPPO INDUSTRIALE DI NAPOLI *

...La situazione che si è venuta determinand� nella città di Napoli è assolutamente

anormale. 'Il disordine della vita pubblica, quale che esso sia, è poca <cosa di fronte

al disordine .profondo, alla depressione crescente della vita economica: ìn certa guisa
si può dire che ne sia la consegueriza.

* Da FRANCESCO S. NÌTTI, La città di Napoli, Napoli 1.'902, pp. 92-94. e 131·135.
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E intanto per le vie ordinarie, non appare che la situazione presente possa mutare

se non in peggio: i rimedi proposti sono in gran parte vani, o inutili, o dannosi: e

i �ali da noi constatati aggravano ogni giorno.
La formazÌone stessa delle classi borghesi, composte prevalentemente di rentiers.

di avvocati o df medici, impedisce non solo ogni tentativo
.

di trasformazione econo
mica. ma perfino di ri�entirne il male. Si discute ancora, dinanzi ad una situazione

che è tutto un grande dramma, se Napoli sia ricca; si discute se veramente vi sia da

preoccuparsi. Così l'incoscienza del male � peggiore del male stesso. Forse volere

non è potere: ma anche non si può volere nulla senza sapere.
'

Mancano
-

attualmente tutti gli elementi per una trasformazione fatta per le vie

ordinarie: ciò' che è peggio' manca ogni possibilità,
'È ancora utile ripetere che dall'esame dei vari elementi del problema di Napoli

risulta come la città sia in continua d�pressione; come diminuiscano ,[ consumi e

aumentino insieme le malattie di esaurimento r come i capitali, disponibili siano scar

sissimi; come la miseria tenda ad aumentare; come infine per ragioni storiche e

geografiche (tradizioni, composizione, lontananza dal confine, educazione)' né hi boro

ghesia, né il popolo mostrino di sapersi trasformare.

Ora innanzi a questo terribile enigma 'dell'avvenire, alle rivolte ricorrenti, aUa

depressione della vita pubblica, spuntano' alcune' soluzioni: ma se· la grandezza del

male fa fremere, la miseria di tali soluzioni fa ridere. Sono invocazio�i' vane del

passato, 'speranze di vani ritorni, aspirazioni indeterminate: peggio, poiché la ìllu

sione è peggiore di tutto, sono illusioni rinascenti.

Ora è bene che ciascuna di queste soluzioni empiriche sia esaminata con serenità

e largamente discussa. '

I

È la soluzione piu semplice, quella che sorrise a Nicola Amore e che egli lunga
mente vagheggiò: Napoli grande albergo e grande museo.

Se non ché questa, piuttosto "che una soluzione del' problema, .è niente altro che
una' illusione.

r

Prima di tutto non esiste al mondo una sola grande città la quale tragga la

principale font� delle sue risorse dalla cosiddetta industria dei forestieri: questa è
e può diventare ancor più una industria importante, ma una fra le tante e non .mai

né la unica, né la principale .

.

Le statistiche finanziarie della Svizzera affermano che le entrate per Ia industria
dei forestieri rappresentano la quinta parte del reddito nazionale: eppure si tratta di
condizioni eccezionalmente' favorevoli. In Svizzera si va non già per vedere musei o

scavi' di antichità, O luoghi di delizie: ma' per rimanere venti giorni, un mese, qualche
volta due, non di rado ancor più. Se la stagione dei forestieri dura quindi appena
tre mesi essa è però come Ulla coltivazione intensiva. La Svizzera ha organizzata la
industria dei forestieri, come non vi è esempio al mondo: vi sono, in tale industria,
veri specialisti di grande valore, vi sono grandi società, fittissima rete di interessi
perfettamente collegati; Il viaggiare in Svizzera costa ordinariamente meno che al-

.

trove: costa soprattutto meno fastidi che altrove. D'altra parte l'essere la Svizzera
nel centro di Europa, grande via di passaggio e grande via di comniercio, richiama
più facilmente i .forestieri. La Svizzera è veramente il grande albergo dell'Europa,

Ora supponiamo dunque che un giorno Napoli - ed è ipotesi inverosimile -:

diventi come la Svizzera; sia veramente il grande albergo. Nella ipotesi' più favorevole
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.potrà.. dunque - ricavare la quinta parte del. suo reddito dalla industria dei forestieri,
Avrà dunque alcune risorse di più che ora non abbia: e dopo? Iljiroblem, rimaM

: t91 quale: di che cosa vivranno quattro' quinti della popolazione?
Ma I'Ipotesi che Napoli diventi nell'Industria dei "Iorestìeri ciò che è la Svizzera,

è stata, fatta solo per ragionare; come spesso i matematici, per absurdum: Essa non

ha alcuna possibilità di realizzarsi.,
'Coloro che vanno in Svizzera e vivono negli alberghi, salgono le alte montagne,

vedono gli eterni ghiacciai, percorrono i laghi e non sospettano' nemmeno la febbrile
attività industriale dei oittadini della confederazio�e svizzera. Molti ingenuamente
credono che la Svizzera viva -dei foresti�ri:.· ne vive minima parte. Se da essi dovesse
ricavare le sue principali risorse sarebbe un paese poverissimo e decadente.

La cosiddetta industria dei forestieri illude molto,' poiché è di 'sua natura appa.
_ riscente.: ma in realtà è una industria assai limitata ...

'È '. noto che dovunque sono in Europa grandi centri carboniferi, si sono sviluppati
a poca distanza' grandi centri industriali: la black country, il paese nero d'Inghilterra,
rigurgita di uomini, mentre la popolazione rlei di�tretti agricoli (come il Sud Ovest)
è quasi stazionaria.' Da "un secolo,' come gli avanzi della fanciullezza vegetale del

nostro pianeta sono usciti dalla 'terra e hanno alimentato le macchine,' così sono sorti

grandi centri :industriali e si sono formate ,le vaste città; che costituiscono un fatto
senza 'precedenti nella storia: immensi agglomerati di ·uomini messi li:. breve distanza
l'uno dell'altro. n carbone - ha proclamato recentemente Sir, M. -E. Hicks Beach alla

Camera dei Comuni . -r-r- ha fatto l'Inghilterra quello che è. È il carbone che ha creato

la grande industria inglese.
Così l'utilizzazione di grandi forze idrauljche per la produzione di energia idro

elettrica:, dovrà forse .in tempo non .lontano determinare nuovi mutamenti .demografici:
e saranno in Europa sopra tutto la Svezia e .Ia Norvegia, la Svizzera, i paesi intorno

alle Alpi e .I'Italia che' ne risentiranno.'
-,

Ora Napoli sotto questo aspetto è in condizioni straordinariamente vantaggiose:
unica fra le grandi città d'Italia essa possiede a. piccola .distanza 50 a 60 mila cavalli

di.Torza e mentre .Milano è costretta a- cercare -forze. idriche nelle Alpi lontane, a 150

chilometri e più, .Napoli messa sul mare,' aperta agli scambi, facile ai traffici, può
disporre di grandi cadute naturali, che senza vasti Iavori di sistemazione, possono

dare subito tanta forza idrica-quanja non è possibile avere né a Milano, né, a Genova,

né .a Firenze,. e' né meno, forse,' a Venezia.
,

:", .01' si. pensi quale. rivoiu�ione industriale porterebbe- il. cedere ;,. -prezzo di. costo

.in. '1J�a zona doganale - franca, messa sul mare grandi, forze elettriche e· l'avere ancora

J��z� .disponibili per -nuovi quartieri industriali e per la. djst�ibuzione nella città per

.piccoli -impianti ; �arebbe u,na .imtnensa rivoluzione industriale quella- che avverrebbe

in .pochi anni � Napoli.
Poi 'Che la più, grande lacuna è attualmente nella mancanza di .una borghesia

industriale e. nella defici'enza di
.

cultur� e di educa�ione tecnica, riparare sarebbe

facile, -la: .'convenienza economica richiamando o potendo richiamare industriali e, tec·,

uici di altri paesi: senza di cui niuna trasformazione, è possibile.
: Quali;,forze si possono utiliz�are e quali conviene trasportare a Napoli?

, 'l\I�O'lt� si potrebbero s��za grave .difficoltà tecnica; ma 50 mila- 'cavalli di forza si
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possono ottenere in condizioni estremamente vantaggiose e senza grandi lavori di

sistemazione.
Dal volume delle memorie illustrative della carta idrografica del Regno, relativo

allo studio idrografico del Volturno, del Sarno e del Tusciano,' si può ricavare che

le forze idrauliche ancora disponibili, che potrebbero con trasmissione elettrica, con

dursi a Napoli, Salerno e dintorni, senza eccessiva perdita per le distanze, si possono

ricavare solamente dal bacino del Fiume Volturno e da quello del Tusciano.' Anche

dal Liri-Garigliano si potrebbe ricavare qualche migliaio di cavalli, ma con non lievi

difficoltà, e tali in ogni modo 'che solamente uno studio particolareggiato - potrebbe
indicarne la convenienza.

Il Sarno poi e l'Irno, come pure gli altri torrenti minori, o per la poca pen

denza, o per la scarsezza dell'acqua perenne, o per I'intensa loro utilizzazione attuale,
non offrono campo a qualche nuovo impianto di qualche entità.

Il Volturno può sviluppare:
Sotto il Piano della Rocchetta H.P. 16.000

3.000

Presso Venafro, e nei suoi influenti superiori con varie derivaiioni
Nel successivo tronco fino allo sbocco del Calore

A Valle del Calore filio al' Ponte eli Annibale' .

7.000

18.000

·5.000

H.P. 4().000

'H.P; ·4.000 c

. Totale

Fiume Sele

Sorgenti di Montella·· nei primi 4 .

. n�i seguenti 10 .
. .'

Km. J.OOO
2.000

Fiume' Calore scarsissimo di pendenza può dare meno 'di .100 1I.P. per·
ogni" ·chilometro·.

Fiume Tusciano

Di questi 63.000 c. v. 5Ò�OOO sono

H.P. 10.000
Totale Ì-I.P. 63.000

assolutamente derivabili, mentre 13.000 per

locali condizioni _ offrirebbero forse maggiore difficoltà"

L� città di Napoli' può dunque disporre di una forza motrice assolutamente ecce

zionale in' paragone di quello di altre città.

Le acque che possono contribuire alla produzione di energia' elettrica sono in

gran parte nelle province di Caserta, Avellino e Salerno. Ma quelle province hanno
il maggior, interesse allo sviluppo di Napoli, perché onestamente e logicamente possano
creare ostacoli. Napoli compra buona parte delle derrate agricole nella zona campana:
ne comprerà in misura 10 volte maggiore il giorno in cui da pover�ssima diventerà
ricca.

Ma portare 50 mila cavalli di energia idro-elettrica a Napoli, significa affrontare
una spesa di almeno 50 milioni.

Calcolando grosso modo (non è possibile un calcolo di dettaglio senza speciali
studi e rilievi) e· facendo una media delle spese .occorre per i grandi impianti di

Paderno, di Bussoleno, di Zurigo, di Rheinenfelden, di Ginevra, dì Vizzola, ecc., si
ha che in 25 a 40 chilometri la produzione e il trasporto di ogni 1000 cavalli costano

pressa a poco fra 600 mila lire e un' milione.
Occorrerebbero dunque (per .ipotesi non lontana dalla realtà) al massimo 50

milioni all'incirca: i quali anche ,< al saggio corrente non determinerebbero che 2
milioni all'anno di interessi.

Ma nessuno pensa a dare la forza gratis: basta vendere la energia idro-elettrica a



,j.II

1::lt1'I
Il
il

:t
'I
il
r

� -

prezzo di costo .. E. calcolando tutte le spese, per il mantenimento della linea, per le
macchine e per il logorio di esse, per gli interessi del capitale, per l'amministrazione,
un impianto fatto a scopo di produzione e non per ritrarne beneficio potrebbe facil
mente dare la energia idro-elettrica a meno di 100 lire per cavallo.

Orà, se lo Stato assumesse per suo conto questa grandissima opera (ecco una sana
e vera politica di lavoro e non già il solito lœvorò di politica) vendendo la eneraìa
idro-elettrica' al prezzo eli costo, non farebbe che un investimento di <:apit�li senza
alcuna perdita: anzi indirettamente ne ricaverebbe anch'esso dei grandi benefizi fi.
nanziari ..

Come già ebbi a dire altrove e come sarà meglio dimostrato in appendice che
segue questo studio, l'esperimento di Napoli avrebbe nel mio concetto una importanza
nazionale.

Se infatti si avesse (e non è possibile che non se ne abbia) risultati buoni, il.
problema nazionale della sostituzione graduale dell'energia idrica a quella prodotta
da macchine termiche avrebbe' fatto un gran passo.

L'Italia è nella sua ora decisiva: e può, se .avrà un programma industriale chiaro
e non procedere. a caso, trasformarsi rapidamente.

Essa, fino a quando la energia è stata ricavata quasi esclusivamente dal carbone
e l'industria è stata fatta quasi solo di ferro, ha avuto una permanente inferiorità:
ma ora tutto ciò viene a mutare e la produzione' della energia idro-elettrica potrà
per un paese come il nostro essere nuova causa di resurrezione.

Ma l'attuale regime dell'acque pubbliche è il più assurdo e· stravagante che
si possa immaginare: e le concessioni fatte a caso determinano dispersioni enormi.
Si procede senza nessuna mèta, quando in vista' di futuri rialzi nel prezzo del carbone

bisognerebbe avere-una mèta ben chiara e agire rapidamente...

I 50 o 60 mila cavalli di forza che potrebbero utilmente ricavarsi possono servire
a quattro scopi:

a) a dare nella zona doganale. franca tutta la forza richiesta a scopo industriale;
b) a dare forza sufficiente a �uovi quartieri industriali;
c) a permettere una distribuzione di forza a domicilio per piccoli impianti

(guantai, sarti, legatori, calzolai, ecc.) dando àlle piccole industrie la possibilità di

uno sviluppo tecnico ora inammessibile;
d) e in via sussidiaria alla illuminazione della città e provincia di Napoli.
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CONCORSO PER UN SAGGIO SU CARLO PISACANE

Si comunica che al 31 maggio 1957, termine utile per la

partecipazione al concorso bandito da «Cronache meridionali»

nel settembre 1956, sono pervenuti 1 O saggi che sono stati tras

messi ai membri della Commissione giudicatrice. Le decisioni

dell� Commissione saranno pubblicate nel fascicolo di settembre.

CONCORSO PER UN SAGGIO SU G. B. FALCONE

Si comunica che il' termine di scadenza per la
_ partecipa

zione al concorso per
I

un saggio su Giovan Battista Falcone indetto

nel febbraio 1951' è stato prorogato al15 settembre' prossimo,
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Sommario -del nu:mero 2 - Aprile i957: NICOLA BADALONI, Condizioni e
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Ritratto di Paolo dal Pozzo Toscanelli, ,GAETANO TROMBATORE, Introduzione alle
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CENZO ROMANO, Ancora sul testo del « Decameron » ricostruito da Ch. S._5ingle
tono AURELIO NAVARRIA, Un narratore siciliano dell'Ottocento: Vincenzo Linares.

GA�INO MUSIO, L'esistenza e i linguaggi essenziali. Noterelle e schermaglie: Ltn

GI Russo, Ricciardiana. ID., Il primo cinquantenario della morte di Carducci. ID.,
Chiosa verghiana. ID., Il premio « Viareggio». GIORGIO MOSCON, Segni di ripresa
del nostro cinema? ID., Il Consiglio _ superiore della magistratura. Recensioni.
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MAURIZIO FERRARA: . Vicende dell'unificazione e unità socialista. Dal 7 giugno al

l'attuale crisi di govern"O. PALMIRO TOGLIATTI: Una proposta massimalista: abo

lire il Concordato. ALESSANDRO NATTA: Contributo di un s�cialista democratico

alla clericalizzazione della scuola. RODERIGO: A ciascuno il suo. MARCELLO CI

MINO: Trasformazioni economiche e politiche nella Sicilia .cl'oggi.
.
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SOTGIU: Fallimento della politica democristiana in Sardegna. La minaccia ato

mica incombe sull'umanità: CELESTE NEGARVIL�E: Perché gli esperimenti debbono

essere sospesi. GIULIANI? PAJETTAI: La strategia atlantica sulla via dell'armamento

atomico. GIANFRANCO CORSINI: Il partito comunista nel quadro della sinistra ame

ricana. FRANCO CALAMANDRÈI: Struttura politica ed economica del movimento di

liberazione nel mondo arabo. Imperialismo e razzismo di liberali e radicali ita

liani. Come si costruisce un'economia socialista: Gru,SEPPE BOFFA: Un grande
dibattito democratico e una profonda riorganizzazione nel mondo industriale so-

-

vietico. LUIGI LONGO: Aspetti della costruzione socialista in Jugoslavia. Un
dibattito all'Istituto Gramsci. Errori di metodo ed errori di sostanza in un opu

scolo del compagno Giolitti. L'Italia com'è: M. F., La legalità e la procedura.
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Umberto Frugiuele. Condirettore: Ignazio Frugiuele Milano via Compagnoni 28
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legge e ritaglia
-

migliaia di giornali e riviste per fornire gli estratti

su, qualsiasi argomento e qualsiasi persona
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CORCORSO
PER UN S�G!GlO SU G. B. FALCOlE

·
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·
5 In occasione delle onoranze deliberate dall'Ammi

nistrazione Comunale di Acri per GiGvan Battista
)

Falcone, nel centenario dena sua morte, è indetto
un concorso p,er un saggio inedito sulf'Eroe, che
ebbe parte preminente, insieine CGn Carlo Pisacane
,e �io�anni Nicoì,ef\a; nella spedizione di Sapri.
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I saggi da inquadrare nei tempi e nell'ambiente nel

quale, visse il Falcone, dovrannc essere inviati, in

sette copie, all'editore Gaetano Macchiaroli - Na

poli , Via Carducci 59 - entro il 15 settembre 1957.

Al miglior saggio, che verrà pubblicato. in un nu

mero. della riviste mensile Cronache meridionali,
sarà assegnato un premio di lire quattrocentomila,
offerto dalla famiglia Falcone di Aeri.

I lavori saranno giudicati dalla Commissìone già
costituita per il concorso bandito da Cronache me

ridionali per un saggio su Carlo 'Plaaeane (profes
sori Nino Cortese; Walter 'M.�J:uri, Ruggero MGscati,
Leopoldo Cassese, dotto Rosario Villari) con l'ag
giunta del Sindaco .del Comune di Acri, senatore

avv. Francesco. Spezzano, e ',del professor Francesco.

F-alcone, assistente .di letteratura italiana nell 'uni

versità di Roma, in rappresentanza della famiglia.
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Àcri, 15 f.bbraio 1917


