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DIECI ANNI DI LOTTA POLITICA)N SICILIA

Per le forze politiche operanti nell'isola, questi primi dieci anni di
autonomia regionale sono' stati ricchi di esperienze. Essi sono caratterizzati
anzitutto dall'indebolimento della classe dei grandi_ proprietari fondiari, la,
cui influenza nella vita politica regionale e nazionale - U!L tempo determi
nante -- è venuta sempre diminuendo, a partire dalla sconfitta del moto

separatista e del tentativo di dissociare l'isola dalla Repubblica vittoriosa
in campo nazionale.'

-'
"

Fallito questo tentativo estremo, mentre il moto di rinnovamento st

estendeva ed approfondiva nel popolo siciliano e riprendevano vigore le

grandi tradizioni di lotta dei conta_d�ni dell'isola, 'si offriva agli agrari una

alternativa ... la possibilità di raggiungere posizioni di resistenza, neU'ambito
delle istituzioni sorte dalla caduta del fascismo e nel nuovo quadro politico

,

che anche in Sicilia si era creato. La svolta che, .stimolata e sorretta diretta
mente dal Governo americano; la Democrazia cristiana prep_arava nella vita

politica italiana, attraverso l'estromissione dei partiti di sinistra dal Governo,
doveva favorire e rendere possibile questo .inserimento e creare così il pre
supposto dalle contraddizioni chè avrebbero accompagnato la storia della
Isola negli anni successivi e d-egli ostacoli più pesanti che si sarebbero .posti
allo sviluppo economico e civile della regione. .

Durante la preparazione delle elezioni del 20 aprile 1947 per l'Assem
blea regionale, la D.c. condusse la più accesa campagna ·in favore ·della
piena applicazione dello Statuto siciliano: 'esasperando fino al separatismo
il contenuto autonomistico dello Statuto, essa puntava sulla maggioranza
assoluta per fronteggiare il movimento popolare che si era sviluppato lungo
il '46 e nei primi mesi del '47, in. concomitanza con l'azione dell'Alto Com
missario Selvaggi, venuto in Sicilìa all'indomani del 2 giugno.

Repubblicano e liberale, Selvaggi operò. in Sicilia contro. le forze del

l'intrigo tnonarchico e separatista-; egli cercò di
-

agire sull'ala democ-ratica
del separatismo, che' era viva specialmente nella Sicilia orientale, e di fron
teggiare il movimento �omunista, da una parte colpendo 'i residui [eudali
della struttura latifondistica e dall'altra praticando. una sorta di democrazia

.

diretta con le masse operaie e col popolo. Nei condurre avanti questa poli
tica, che coincideva con un periodo di rapido sviluppo delle forze demo
cratiche siciliane, egli doveva urtare non solo, com'erti naturale, contro le

forze reazionarie monarchiche, ma anche contro forti gruppi dirigenti de

mocristiani, che insieme si sforzavano di ostacolare la sua opera e di

isolarlo., La punta massima di esasperazione e la confluenza contro di lui
(ielle forze reazionarie si ebbe .allorché Selvaggi, con la conseguente appli-
'ca.iione, d�lla legge Gullo-Segni; tentò di legare, attraverso rassistenza

teCifico�finanziaria, l'Ente per la traslormazione del' latif?_ndo' siciliano con
-

il movimento cooperativo contadino che, sopprimendo il gabelloto, 'aveva
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conquistato e conduceva i feudi mal coltivati, e quando creò l'Ente siciliano
di elettricità contrapponendolo, in quanto organismo pubblico regionale, al
monopolio della Società generale elettrica della Sicilia .

La reazione diretta del padronato all'impetuoso svilupparsi del movi
mentò contadino

..

continuava intanto efferata nelle campagne: ma già per
rassassinio di A ccursio Miraglia (gennaio 1947), nel nuovo clima democra
tico che animava allora la direzione della v·ita regionale, erano stati scoperti
maTyjanti, organizzatori ed esecutori del delitto. È oggi difficile compren
dere quale terrore seminasse tra i grandi agrari questo « inaudùo » compor
tamento della polizia e quali speranze di liberazione sprigionasse dall'animo
delle masse lavoratrici della campagna e nella coscienza degli strati piccoli
e medi della città attratti dalla nuova vita democratica.

Maturavano; però, intanto, gli eleme"nti che dovevano condurre aUa
svolta reazionaria ed, in Sicilia, all'alleanza tra la Democrazia cristiana e

le destre. L'impegno assunto dalla D.c. nella sua campagna elettorale del '47
di applicare i capisaldi dello Statuto dell'autonomia, doveva mostrarsi in
tutt'o il. suo valore strumentale, di inganno della buona. fede autonomistica
del popolo siciliano, non appena furono noti i risultati di quelle elezioni

.__c�e attribuirono al Blocco del popolo la maggioranza relativa con 600.000
voti, alla D.c. 400.000 voti ed al blocco' agrario quasi altrettanti. Cominciava
sùbito, infatti, l'azione della Democrazia cristiana' per deformare il signifi
cato di quel voto, per mettere in atto una manovra che respingeva l'indica·
zione che il oopolo siciliano aveva dato.

.

Dalla commedia elettorale recitata dai gruppi dirigenti della D.c. si pas.
sava intanto alla tragedia, ad uno dei, più nefandi delitti che mai lè forze
conservatrici abbiano commesso per contrastare il passo alle forze progres
sive: la: strage di Portella delle Ginestre. Si voleva gettare il terrore e la

confusione tra l� masse, provocare,' con lo .sgomento
-

per l'efferatezza della
reazione, sbandamenti e sussulti; si voleva disorientare l'opinione pubblica
nazionale ed internazionale, approfittando della estromissione der partiti di
sinistra dal Governo, per impedire immediate misure per l'accertamento dei

responsabili della strage; si voleva lasciare, per quanto era possibile, isolato
il movimento democratico siciliano alle prese col terrorismo.

.

L'alleanza tra la Dic, e le forze' della destra reazionaria veniva matu

rando in. questa situazione, contro le indicazioni venute dal corpo elettorale
e di [ronte al carattere palesemente violento e retrivo che" aveva l'azione

politica di queste forze.' Colla estromissione dei partiti della classe operaia
dal Governo centrale, col veto alla partecipazione di questi partiti al Governo

regionale, non era possibile altra soluzione al problema del Governo sici.

Iiano, il quale dov(!va. quindi poggiare continuamente ed esclusivamente
sull' iLlleanzà- della Democrazia cristiana con le destre e sulla subordinazione
al governo centrale. La mancanza di sufficienti mascherature socialdemo
cratiche e repubblicane rendeva impossibile la ripetizione, su scala regionale,
della combinazione « centrista )); mentre le autentiche forze di centro 'sinistra
erano collegate, attraverso il Blocco del popolo,.con i partiti 'comunista e

socialista.
'
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È ovvio, d'altra parte, che in questa alleanza i rappresentanti del ceto

degli agrari non potevano riacquistare quella posizione di predominio poli
tico che nel passato avevano tenuto- nella vita politica dell'isola: soprattutto
perché, malgrado la pressione terroristica, il movimento popolare si esten

deva e si rafforzava e .Londata di rivendicazioni che saliva dalle campagne
veniva crescendo 'ed acquistando non solo vigore ma anche organicità, con

cretezza e consapevolezza di un organico programma di riforma. In questo
quadro sì svolse il12 gennaio 1948 aPalermo la Costituente siciliana della
terra, di cui oggi siamo in grado di valutare la grande portata .rivoluzionaria
in considerazione dell'approlotulimento e del mutamento qualitatiuo che
essa segnò nell'azione del movimento contadino: essa diede una chiara vi
sione dell'ampiezza' e della forza che questo movimento aveva acquistato.
Portella delle Ginestre e le stragi del 22 giugno, Iungi dall'annichilire lo
slancio e dal mortificare l'anelito delle masse contadine al rinnovamento
dei rapporti sociali nelle campagne, avevano dato nuovo vigore.

Nella coscienza di queste masse, con l'esperienia di lotta degli anni
che vanno dal Ì943 al 1947, era subentrata la certezza che lo Statuto del
l'autonomia con la .facoltà di legislazione. primaria conferita aWAssemblea
regionale in materia di riforma agraria era efficace mezzo di redenzione

,

e che il partito comunista era il' principale e il più conseguente assertore

della piena applicazione, dello Statuto stesso.

Il banditismo, ch'era stato adoperato come arma contro il movimento
contadino, contro l'avanzata della democrazia in Sicilia e contro i comunisti,
si ritorceua intanto contro le forze che lo avevano evocato e utilizzato: Giu
liano e le sue bande volevano che l'America, Scelba, i d.c. e i monarchici
pagassero il. prezzo di Portella e delle stragi, volevano la « liberazione»,
Tomnistia.. '

Ma dopo il12 gennaio del 1948, il movimento dei contadini; con la sua

impetuosità, con la sua ingenua freschezza e sicurezza di combattere una

storica, _epica battaglia contro la tremenda coalizione protesa al traguardo
s-ue aprile, viene assalito da una nuova ondata di sanguinoso terrore.

In pochi mesi, anzi a distanza di settimane o di giorni l'uno dall'altro,
cadono, nelle zone tipiche del feudo, per mano dei' sicari della mafia, i più
forti e più decisi capi contadini, comunisti e socialisti, iruliscriminatamerue.
Dai primi di marzo, ai primi di aprile 1948, cadono Li Puma,' Rizzotto,
Cangelosi; mentre vengono liberati i mandanti, gli organizzatori e i' sicari
dell'assassinio' di Accursio Mirag_lia e incriminati i funzionari di polizia
che li avevano scoperti e denunziati. Giuliano torna, alla ribalta politica,
diventa l'alfiere "della D.c. dopo esserlo stato del separatismo dei baroni e

dei capi monarchici, ribadisce la sua fedeltà allà « democrazia» americana
e rinverdisce il suo anticomunismo.

:..

,

.Dopo il 18 aprile, -i separatisti della frazione agrario-reazionaria ob
bandonavano là loro -posizione di rottura col Governo centrale e, forti della
loro situazione di classe, si inserivano nei governi regionali siciliani in posi
zione di ricatto e di controllo per mortificare e neutralizzarele forze e i fer
menti democratici e sinceramente autonomisti che operavano in seno alla D,c.

��
,
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Quest'ultima a sua volta si mantenne sempre in posizione di subordi.
nazione o di « collaborazione» col Governo centrale sicché toccò solo ,alle
sinistre, ai comunisti, ai socialisti e ai coraggiosi loro alleati" resistere
alle persecuzioni dei governi De' Casperi-Scelba-Saragai con instancabile
iniziativa affinché le masse lavoratrici, siciliane non desistessero dalle lotte
rioendicative; per le riforme di struttura, per la difesa della libertà e del.
l'autono";ia. '

Il Blocco del popolo ha nella storia dei primi anni dell'autonomia
siciliana un valore ed 1J-n significato molto particolare. Esso, fin dal 20
aprile 1947, non è stato, soltanto il fronte dei comunisti � dei socialisti,
ma, ha realizzato attorno ad i essi l'unità delle classi lavoratrici e l'alleanza
con strati di ceti medi sempre più convinti che una 'loro funzione attiva e

non subordinata
-

come massa di manovra dei ceti più reazionari poteva
essere sviluppata soltanto affiancandosi ai "partiti di sinistra, i più decisi
e coerenti assertori deWistituto autonomistico.

Così costituito e forte del consenso di gruppi di borghesia imprendi
trice, il Blocco del popolo esercitò in quei periodo una potente pressione
sugli organi di Caverna regionale, riuscendo nello stesso tempo a legare
strettamente la richiesta del/'appliCazione delle norme costituzionali in

.materia di rijorma agraria, le riuetulicazioni delle varie. categorie di lauo
. ratori e di una parte importante dello stesso ceto medio' dell'isola, alla
richiesta fondamentale della attuazione degli istituti dell'autonomia pre·
vis'ti dallo Statiuo,

Quando, allo scorcio della prima 'legislatura; l'Assemblea regionale
siciliana approv.ò le leggi sulla riforma agraria che fissavano un limite alla
proprietà e le leggi di riforma amministrativa che abolivano i prefetti, il

JUTOre delle forze nemiche della Sicilia scoppiò impetuoso. L'ampiezza che'
aoeua raggiunto il fronte autonomistico rendeva impossibile una resistenza
'sl,J.l piano strettamente regionale: il, Caverna De Gosperi-Scelba-Sarogat del
1951 'diventava allora il protagonista, della lotta contro la realizzazione degli
istituti dell'autonomia, mettendo. a nudo ancora una uolto. il contrasto insa
nabile tra i diritti e gli inte,ressi del popolo siciliano e i, privilegi dei ceti
reazionari di tutto il pllf?se.

r i

-

Sorse nel marzo. dj -quell'an,,:o .a Palermo il Comitato siciliano per la

difesa dell'autonomia-e per la rinascita dell'isola che vide schierarsi attorno
alle forze del Blocco del popolo per la prima volta in modo ufficiale la
Sicindustria sotto la spinta del movimento unitario con cui l'isola rispose
alla tracotante e provocatoria azione del ministro Scelba. La costituzione
di questo 'comitato ebbe luogo appunto per effetto dell'allarme e dello

sdegno suscitato in Sicilia dall'intervento del potere centrale e in partico,
Iare del ministro degli interni Scelba

,
contro la legge abrogatrice .

dei

prefetti votata dall'Assemblea .regionale .dopo (a approvazione dellq, legge
di riforma. agraria che assestava, un primo colpo decisivo ai grandi pro·

prietari terrieri. L'approvazione di. queste leggi aveva messo in moto tutte

le forze della conservazione che trovarono in Scelba il paladino più sfrontato
ed accanito. -�
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Il Comiuito per la difesa dell'autonomia e per la rinascita della Sicili�
anche' sé noti ha potuto né 'stabilizzarsi, né articolarsi né svalgere un'azione
cantinuativa e permanente, prefigurò nella sua sostanza la abiettiva situa
zione di [ondo della schieramento dellé classi" nella -nostra isola.

Sotto la pressione delle [orze imperialistiche internazianali e delle

forze conservatrici italiane e regionali i ceti medi isolani hanno continua
mente oscillata ma la tendenza' di fando è sempre stata ed' è verso l'unità
con le classi lavoratrici per la libertà e il progresso della Sicilia che

possano 'essere. assicurati e garantiti da una Italia libera. E la sconfitta della

legge truffa in Sicilia il 7 giugno 1953, decisiva per la sua sconfitta in cam- .

po nazionale, è la riprova della insopprimibile tendenza aWunità del popolò:
siciliano in difesa dell'autonamia. Votare contro la legge truffa valle dire
per i siciliani esprimere l'esigenza fondamentale di impedire il raffarzamento
del potere accentratore, burocratica e poliziesco della Stato; significò per la'
Sicilia difendere Tautonomia, quindi la sua libertà.

Con le elezioni regionali del 5 giugno 1955 la spinta a sinistra del

popolo siciliano ebbe una ulteriore conjerma: quel voto - non è inutile
ricordarlo - affretti} la caduta del Couerno Scelba, cioè del Governo che

più si è sjorzato di svuotare l'autanamia siciliana del suo contenuta rin
novatore e democratico, ma determinò anche la caduta del Gouerno regio
nale di Restiuo, [ondata sull'alleanza della D .c. can le' destre e sull'accetta
zione della linea politica di Scelba, soffocatrice dello sviluppo conseguente
dell'autonomia siciliana.

La crisi della politica
.

condotta dalla Democrazia cristiana nella

regione apriva cosi nuoue prospettive: e,d anche questa volta, l'indica
zione che veniva dal vota era quella della rottura dei legami can i vecchi
ceti reazionari, di Ulla coraggiosa politica di riforme sociali e di attuazione
della Statuto siciliana. Ma a quella crisi la Democrazia: cristiana non è
stata capace di dare una soluzione se non provvisoria e contraddittoria
con il gaverno Alessi -e negativa ed immobilista poi. Tutti quei problemi
della vita economica e sociale dell'isola la cui soluzione daveva essere

obiettivamente facilitata dalla conquista dell'autonomia - che di fatto
ha aperta le: più ampie prospettive di- rinascita - si presentano ancora in

tutta la loro gravità, malgrado le madificazioni che in questi anni sono

intervenute nella struttura sociale e malgrado la canvergenza degli elementi

più attivi della borghesia isolana con le classi lauoratrici nella battaglia
per la rinascita. Nuoui pericoli, anzi, si sana aggiunti in questi anni,
connessi alla pressione del monopolio sull'economia isolana; 'nuovi gruppi
parassitari si sana' affacciati --:- pronti a sostituirsi a quelli, in via di esauri

mento, del [eudo - contro i quali non. è possibile nessuna efficace resistenza
che non paggi sulla unità delle forze popolari ed autonomistiche, ed ai

quali l'immabilismo e le contraddizioni della politica democristiana apronO'
abiettivamente la via.

Il problema del potenziamento dell'autonomia e della effettiva rina
scita della Sicilia non può essere distinto quindi. - e la storia di questi
anni la dimastra: storia di reali .conquiste del popolo siciliana, ma anche
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di contraddizioni' profonde del gruppo dirigente e in primo luogo di quello
democristiano, di insufficiente resistenza alle pressioni antiautonomistiche o

addirittura di capitolazione di fronte ad esse, di realizzazioni che non inci.
dono nel profondo della vita 'dell'isola - non può essere distinto da
quello- della unità dei lavoratori siciliani e di tutte le forze che hanno
interesse olla difesa ed allo sviluppo del!'autonomia, della libertà e della
democrazia, unità che si estenda dalla base della società siciliana al parla.
mento ed al governo.

Noi crediamo che non vi possa essere altra strada. La situazione
attuale della Sicilia, quale si è venuta determinando in questi anni e quale
abbiamo ereditato: da un lontano passato, :._ situazione alla cui analisi è
dedicato questo fascicolo di Cronache meridionali - ci spinge -a. lavorare
alacremente per questo obiettivo, ad impegnare tutte le nostre energie per
realizzarlo.

GIROLAMO LI CAUSI

"

J
'.J;



IL. P. C. L E L'AUTONOMIA

SEPARATISMO E AUTONOMIA *

È un momento, questo, in cui la vostra organizzazione e tutte le orga
nizzazioni comuniste della Sicilia sono impegnate in una lotta difficile,
che Mi grande importanza per tutto il partito. La direzione del partito
è certa che la vostra organizzazione in questa lotta saprà tenere il posto
che le spetta, che voi saprete mantenervi degni continuatori di quel movi
mento operaio, socialista, comunista, - che ci diede uomini come Lo Sardo
e che ha saputo scrivere pagine indimenticabili nella storia del movimento

operaio italiano.
Desidero dirvi qualche parola sulla questione, accennata dal compag.Q.o

segretario della vostra Federazione che ha- aperto la riunione, che interessa
tutti voi, perché interessa tutto il popolo siciliano: la questione dell'auto
nomia. Voi eleggerete un'assemblea regionale: fatto nuovo questo, non

nella storia della Sicilia, perché la Sicilia ha avuto in passato, e parec
chie volte, un'assemblea regionale, anzi un parlamento vero e proprio,
ma un fatto nuovo nella storia d'Italia, nella storia .dell'unità italiana. È
la prima volta che una regione, che la Sicilia elegge democraticamente una

propria assemblea - rappresentativa. che dovrà prendere in mano gran parte
della direzione politica e amministrativi, economica e sociale dell'Isola. È
un punto di arrivo, questo, il risultato di una lotta che si è svolta nel passato
intorno alla questione dell'autonomia e del separatismo. "Si tratta ora di
vedere che cosa si riuscirà a fare attraverso questa organizzazione della

regione_ siciliana. Desidero affrontare proprio questa questione, perché non

è vero che nel nostro partito, tanto in Italia, quanto in Sicilia e nelle altre

regioni che hanno' reclamato una certa autonomia, esiste una piena chia
rezza di idee circa l'ordinamento dell'autonomia regionale,' anzi possiamo
dire sinceramente che nel nostro partito e precisamente in Sicilia, ed in

qualche parte della- Sicilia in 'modo più accentuato, vi sono state all'inizio
molte riserve circa la posizione che la direzione centrale del partito aveva

preso a favore dell'organizzazione autonoma regionale della. Sicilia. E le
riserve che quei compagni facevano erano fondate su due ordini di motivi.

Prima di tutto perché qui, dopo la liberazione, quando la Sicilia era

occupata dall'amministrazione e dalle truppe anglo-americane) ed in séguito,
si è sviluppato il movimento separatista, il quale andava sino ai limiti estre

mi, richiedendo la separazione della Sicilia dall'Italia o -nell'àmbito di una

federazione di Stati italiani, o addirittura direttamente indipendente in una

.

* Dagli appunti' della riunione dell'll aprile 1947 dei dirigenti delia Federazione di
Messina delRc.r. pubblichiamo la prima parte del discorso pronunziat� dall'ono Togliatti.
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più vasta unione confederativa; Alla testa di questo movimento il nostro
partito .ve�eva gr�ppi .sociali e. uomini ne:tamente q�alific�ti come rappre
sentanti di gruppI e di elementi della reazione e reazionari essi stessi, pro
prietari terrieri, latifondisti e uomini legati all'.organizzazione sociale e

politica del latifondo, vecchi partiti che hanno sempre tenuto dalla parte
non del progresso ma della reazione. Era naturale quindi che nelle masse
dei lavoratori aderenti al nostro partito vi fosse una grande diffidenza nei
riguardi del movimento separatista, ostilità anzi per un movimento che si
vedeva legato agli elementi. della reazione. Ed è 'naturale che tale diffidenza,
tale ostilità, creasse nel seno del nostro partito, e in Sicilia stessa, certe
riserve per tutte queste rivendicazioni. Questo è uno dei motivi, per i quali
vi è stato turbamento.

, Un altro motivo è questo: i compagni della Sicilia, e credo anche
elementi di altri partiti, come il socialista, i lavoratori, ed in particolare i.
lavoratori della terra, quelli appartenenti agli strati più poveri, più disgra
ziati, del popolo siciliano, come ragionavano sul problema dell'autonomia
regionale? (e molti ragionano ancora in questo modo): se ci lasciate soli,
voi, lavoratori del Nord e del Centro, delle regioni cioè dove la classe operaia
è più forte, dove i partiti progressisti sono più' forti, se ci lasciate soli,

,cioè se rimarremo chiusi in una organizzazione autonoma regionale, avverrà
che la maggioranza verrà conquistata dalle forze della reazione 'che in Si
cilia sono ancora prevalenti, perché hanno un dominio diretto su gruppi
della piccola e media borghesia ,della campagna- e della città; avverrà che
tali forze della reazione prenderanno il sopravvento, decideranno esse del
l'autonomia dell'isola, e avremo il risultato che, mentre nel passato-è stata

l'organizzazione centralizzata ad impedire - il progresso della Sicilia, ora

sarà l'organizzazione autonoma perché tenuta dagli .elementi della reazione.
-I compagni che ragionavano in tal modo concludevano: non è neces

saria l'organizzazione dell'autonomia; anzi, proprio adesso non ci vuole l'or

g-anizzazione autonoma della SicÙià perché dalle conquiste che' faranno e

.che hanno fatto i partiti progressivi in Alta Italia ci verrà un aiuto, una

spinta alla risoluzione dei problemi della Sicilia. Questa credo sia stata ,e

sia ancora la convinzione. di molti compagni e credo che in questa stessa

assemblea vi sono 'molti compagni che ragionano in questo modo.
All'inizio, quindi, quando il movimento autonomista si, sviluppò, par·

ticolarmente in qualche città, i comunisti si dimostrarono un po' perplessi,
esitanti. E siamo .stati noi della direzione del partito che abbiamo spinto
l'organizzazione comunista a mettersi sul terreno delle rivendicazioni di

una autonomia, di una libertà del popolo siciliano in una Italia democratica.
Abbiamo detto ai compagni siciliani: non dovete isolarvi da questo movi

mento: .anzi .cercate di isolare gli estremisti e i separatisti, che vorrebbero

provocare 'una vera e propria rottura dell'unità nazionale; non .scendete
anche voi su questo terreno perché ciò avrebbe delle' conseguenze incalco
labili in tutto il resto d'Italia. Però fate vostre tutte le. rivendicazioni avan

zate dal popolo siciliano, per riuscire ad avere una forma di' autonomia
che permetta al popolo di prendere nelle proprie mani, i propri destini.

/
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Questa la posizione sulla quale si è posta la direzione, e quale è stata

adottata dal nostro partito in Sicilia dopo le esitazioni dei primi mesi. Ora'
io voglio cercare di chiarire ai compagni questa nostra posizione e questa
nostra politica e voglio anche rispondere ad alcune obiezioni ed eliminare
alcuni dubbi circa la politica da seguire durante e sùbito dopo' la lotta
elettorale, quando dovremo svolgere una larga azione politica nel seno del

parlamento regionale. .

Bisogna. esaminare con' attenzione quale sila la struttura della Sicilia
come regione; ess� si presenta in un modo del tutto particolare rispetto
alle altre regioni d'Italia perché in essa esistono ancora forti residui di re

gimi economici e sociali, altrove già seppelIiti, di tipo non diciamo feudale
ma semi-feudale.

,

La ricchezza qui è in mano al latifondo, ai gruppi sociali che aderiscono
al latifondo. La struttura siciliana è più differenziata che in altre regioni'
d'Italia: voi non avete soltanto capitalisti, ma avete come gruppo dirigente
siciliano i grandi proprietari fondiari di tipo semi-feudale, latifondisra.
Essi dorriinano il centro dell'isola e particolarmente le città. Nelle città poi
e anche nelle camp-agne avete uno strato, di piccola e media borghesia, di
intellettuali e professionisti, che in alcune parti sono più numerosi che in
altre regioni d'Italia: Questi strati di piccola e media borghesia, d'intellettuali
e professionisti non hanno gli stessi caratteri che ha la borghesia nell'Italia
settentrionale, dove in prevalenza si tratta di tecnici e di professionisti alla
cui esistenza èlegato lo sviluppo 'economico, industriale e commerciale, No.
Questi strati sono legati alla proprietà terriera, ai grandi proprietari, 'legati
con l'affitto è il subaffitto ed hanno inoltre nelle loro mani la piccola e media
proprietà che si sviluppa particolarmente lungo la fascia costiera. Questi
gruppi di piccoli e medi proprietari sono anche legati - con una quantità
di legami di carattere organizzativo, commerciale, di proprietà, ovvero altri
di carattere individuale - ai così detti gruppi dirigenti, alla grande proprietà
fondiaria. Al di sotto troverete nelle sue ·diverse gtadazioni la massa popo-

,

Iare, la quale è massa di contadini poveri, di contadini senza terra, di mez

zadri, di coloni, di braccianti e di braccianti disoccupati per la maggior
, parte dell'anno e pochissimi gruppi di operai. In questa struttura sociale

come hanno governato finora i gruppi dirigenti siciliani? Badate che non

hanno mai governato direttamente loro, ma sempre attraverso uomini poli
tici che erano loro rappresentanti e che provenivano .dal ceto medio dei

professionisti. Questa è la vera caratteristica sociale della classe cui ap
partengono gran parte dei capi del separatismo. Trovate cioè che-i grandi
proprietari fondiari cercano di governare l'isola attraverso l'opera di strati
intermedi della piccola e media borghesia di professionisti e di intellettuali.
Sono questi gruppi che hanno un prestigio anche sul popolo perché si pre
sentano come intellettuali, come gente che .sa, ai cui lumi il popolo si affida.
In tal modo eSSI tengono il popolo legato a se. Attraverso questi intermediari
le masse del popolo subiscono l'influenza ed il governo. dei gran.di proprie
tari fondiari -senza saperlo e senza accorgersene.

Ora in quali strati sociali era particolarmente sentito il problema della
autonomia? Io sono convinto che non era fortemente sentito dai braccianti,
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perché per sentire il problema dell'autonomia occorre una certa cultura, la
conoscenza delle tradizioni dell'isola, occorre un certo sviluppo intellettuale.
Anche gli operai dei piccoli cantieri di Palermo e di altre città sentono diffi.
cilmente il problema dell'autonomia siciliana ed occorre spiegarglielo; men.

tra la - piccola e media borghesia, che vive le tradizioni dell'isola, sente il
problema ,dell'autonomia siciliana ed è capace di sentirlo fino al separati.
smo. In questa divisione della società, se il partito della classe operaia, delle
masse lavoratrici più povere avesse preso una posizione completamente
negativa sul problema dell'autonomia quale sarebbe stato il risultato? Che
noi avremmo spinto tutta la piccola e media borghesia nelle braccia dei
latifondisti, e in tal modo noi non. soltanto avremmo perduto la piccola e

media .borghesia, ma avremmo lasciato in balìa dei grandi proprietari ter.
rieri una grande parte del popolo, che è legato, come abbiamo detto, alla
piccola e media borghesia.

'Si presentava in Sicilia una di quelle situazioni, le quali sono caratteri.
stiche di un paese. dove esiste un problema nazionale, Quando esiste un pro.
blema nazionale, guai se il partito del proletariato si mette contro, perché si

,- isola dalla piccola e media.borghesia e si isola anche dalle masse popolari. E
da solo non riesce più a conquistare la maggioranza.' Per questo quando i

più grandi maestn della nostra dottrina, come Marx e Lenin, stabilivano la
politica che deve seguire il partito del proletariato in quei paesi dove esiste
un, problema nazionale, hanno sempre detto: voi siete internazionalisti ma

dovete fare una politica nazionale; perché altrimenti non diventerete mai
un partito popolare. Sarete sempre il partito di una piccola minoranza inter
nazionalista e le masse popolari che hanno un sentimento nazionale profondo
andranno verso altri partiti che sventòleranno contro di voi la bandiera
nazionale. Quando è avvenuta la rivoluzione in Russia nel 1917, vi era un

paese che dipendeva dalla Russia, la Finlandia, la -quale aveva una certa i

autonomia che le aveva dato lo Czar. Cosa fece Lenin? La bandiera dell'in

dipendenza era agitata dalla reazione ed i comunisti divenivano sempre
più una sparuta minoranza in Finlandia a causa di questo contrasto. Lenin,
contro il parere del Soviet Supremo, firmò la piena indipendenza della
Finlandia. 'Questo sembrava un errore, perché pareva che in tal modo desse

partita vinta alla reazione. Ma a questo proposito egli pubblicò uno scritto
molto interessante nel quale egli disse: badate che se non facessimo questo,

'

tutto il popolo sarebbe, contro di noi, perché rivendicherehbe' un governo
indipendente, e tutto il popolo passerebbe, sotto la, guida degli elementi'
reazionari. Dando il governo indipendente alla Finlandia, dandolo imme

diatamente, cambia la costellazione delle forze, perché gli elementi più
avanzati diventano i porta-bandiera, i portatori del vessillo dell'indipendenza.

,

Ecco quale è la tattica nostra, la tattica comunista inqueste condizioni
ea in questi paesi, In. Sicilia non si pone un problema nazionale ma di auto

nomia. Sappiamo tutti più o meno che, d'l quando si è 'costituito il regno
d'Italia come -regime unitario; attraverso uria organizzazione centralizzata,

.alla Sicilia sono stati' fatti - dei torti: tutte le province, tutte le regioni del
Nord sono piene -di fabbriche mentre in Sicilia non c'è n'è mai stata una.

In Sicilia esistono/ materie prime per certè industrie, ma che .non vengono
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lavorate in Sicilia, sono portate al Nord o all'estero. La politica e�onomica
e finanziaria del governo centrale, appoggiata dagli stessi elementi reazionari
siciliani, ha bloccato la possibilità di sviluppo industriale dell'isola, di eleo
vamento del livello della sua economia e del tenore di vita dei suoi abitanti.

Quindi avete in' Sicilia uno stato d'animo generale di ribellione e di
diffidenza contro il governo del continente, contro 1'apparato centralizzato
.di Roma. Ora, data questa situazione, abbiamo detto ai dirigenti del nostro

partito in Sicilia: guai a voi se vi mettete contro questo sentimento'; voi
vi isolereste dalla grànde massa del popolo, -rimarreste il partito dell'unità
italiana, .ma non potreste div-enire il partito delle grandi masse. Hespinge
reste vasti strati della piccola e media borghesia nelle braccia dei gruppi
reazionari dei latifondisti, o. di quei partiti che diverrebbero autonomisti
ad oltranza e mai potreste risolvere i pro.plemi della Sicilia. Perciò, quando
i compagni ci dicono: voi ci lascerete .soli in. una Sicilia autonoma, senza

l'aiuto delle regioni del Nord, senza l'aiuto del movimento operaio del Nord;
rispondiamo: - badate, l'aiuto che possiamo dare è un .aiuto che consiste
nel combattere le forze reazionarie italiane, di tutta Italia, ma voi non riu-

. scirete mai a realizzare opere profonde di emancipazione delle classi lavora
. -trici in Sicilia,' se non conquistando al partito comunista le grandi masse

siciliane, che sono masse di proletari, di bracciariti, di contadini, di piccoli
e medi borghesi, sulle quali, bisogna conquistare un'influenza decisiva. Allora
voi avrete' creato una formazione di popolo, una frattura fra le forze rea

zionarie dell'isola, ed. avrete creato la premessa P?r la rinascita della Sicilia.

Questo il motivo per il quale il partito ha consigliato di prendere ulla

posizione decisamente favorevole alla autonomia, ed alle rivendicazioni
siciliane. Per. questo abbiamo detto ai compagni dirigenti del nostro partito
in Sicilia, e ripetiamo continuamente tutte le' volte che veniamo in Sicilia:
ricordate, se volete' diventate un partito veramente popolare, voi dovete
diventare un partito siciliano, un partito che venga accolto da ogni lavora
tore siciliano, da ogni giovane, da ogni donna, da ogni intellettuale, da ogni
contadino, come qualcosa di proprio, che parli il linguaggio della Sicilia,
che sia capace di risolvere i .problemi della Sicilia, appoggiandosi alla al
Ieanza delle forze lavoratrici del Nord sul piano nazionale, ma che essen
zialmente sia. capace di sviluppare un governo delle masse popolari siciliane
contro le forze della reazione.

Per questo attribuiamo importanza alle elezioni che avranno luogo in
Sicilia fra una settimana. La Sicilia ha avuto nel suo passato dei parlamenti.
Tutti coloro che conoscono la storia della Sicilia lo. sanno. Però questi,
parlamenti .quali classi rappresentavano? Sono stati sempre parlamenti Ìn
cui sedevano i rappresentanti della grande proprietà fondiaria, qualche
volta vi entrarono elementi della piccola e media borghesia, ma in quanto
portavano la voce della grande proprietà fondiaria. Ora quel che dovete
fare domenica prossima ;; eleggere ur. parlamento in cui si esprimano gli
interessi e le aspirazioni del popolo siciliano nel suo complesso.

" Per questo voi dovete �gitare le rivendicazioni che riguardano tutto
il popolo siciliano. Ma che cosa è 'per nOI il popolo? Quando diciamo che
bisogna diventare il pa!tito del popolo, cosa intendiamo', per popolo? Per-
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mettetemi di parlare apertamente 'e hruscamente, poiché in, alcune organiz.
"zazioni nostre in Sicilia a questo proposito ci sono idee sbagliate, ci sono

compagni i quali parlando di popolo intendono soltanto la parte poverissima
della popolazione. Questo' è sbagliato. Ma è opinione che esiste in gran parte
del nostro partito, soprattutto nel Mezzogiorno, e soprattutto questa opinione
è prevalsa sùbito ,dopo la liberazione.

,

.'

Bisogna dire' che sùbito dopo la liberazione in tutta Italia ed anche
nel Mezzogiorno sono venuti verso il partito comunista elementi di tutte le
classi sociali; meno j gruppi più reazionari; gli operai, i contadini poveri,
i' disagiati ed in gran numero anche gli intellettuali, i professionisti, cero

cavano' una strada, sapevano che noi eravamo stati i nemici del fascismo
e nel momento in cui il fascismo crollava e trascinava gran parte dei valori
morali e materiali della nostra patria; sentivano die noi' dovevamo e vale.
vamo salvare il paese. P

..
erò non hanno compreso alcuni dei nostri compagni

l'evidenza del fatto che venivano verso di noi anche elementi della piccola
e media' borghesia 'e li hanno trattati male. Hanno detto: noi siamo il partito
dei poveri; di coloro' che sono realmente poveri, dei morti di fame, che nulla
hanno da perdere se non le loro catene. Ma quando un partito, in un paese
come l'Italia, in una situazione come questa, si trova di fronte il còmpito
della ricostruzione nazionale, essO non può riuscire a realizzarlo con le sole
forze delle 'Classi più povere del popolo, soprattutto. in questa' regione ove
sono più strette dal bisogno. Per questo 10' sviluppo del nostro partito non

è stato nelle regioni del Mezzogiorno quel che avrebbe' potuto essere. Ed
anche in Sicilia, in molte parti della' Sicilia; (e queste sono parole un po'
aspre di critica) avrebbe potuto essere, il nostro partito molto più grande,
molto più compatto se non avessimo commesso quello sbaglio .

. I compagni vecchi 'e i giovani si comportavano nello stesso modo;
.

quando vedevano venire nelle loro sedi elementi con cappello e cravatta, di
cevano: 'vattene, e li trattavano male.

Così pure per troppi di voi le nostre sezioni sono diventati raduno
solo dei poveri, dei miserabili. Gli .stessi locali" dimostrano questo: sono

locali brutti, non sono confortevoli come quelli delle nostre sezioni del

Nord; a. Firenze, a Milano, a Torino, nella capitale, nelle province emi

liane, dove qualsiasi persona ci pass� bene la serata. Qui invece no, qui
abbiamo una piccola stanzetta dove stanno, si affollano gli elementi più
poveri, i quali, discutono, dibattono le loro questioni più sentite, dicono che
l1arino fame, che hEmno bisogno di lavoro, sono in fermento continuo: e que
sto è sano, è spirito di classe, qualcosa che spinge alla lotta; mancano però
numerosi elementi,

.

quelli capaci di attirare, di legare a questi elementi più
poveri gli elementi meno poveri, quelli che hanno la professione o, un pie.
colo pezzo, di terra. È mancata la' capacità di legare a noi questi elementi,
perché abbiamo preso troppo di petto non dico il movimento separatista
come 'tale, 'ma gli elementi di, piccola e media borghesia che seguivano'
questo movimento; e' badate che tale movimento è' in mano d} reazionari e'

di agenti dei <grandi proprietari. fondiari, nemici tradizionali del. popolo,
ma d'altra parte è verissimo che il movimento separatista, in un certo mo;
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mento, è stato i11 Sicilia un movimento che aveva un accento popolare ed un

carattere popolare.
C'è stato un certo momento, soprattutto intorno alla liberazione, nella

prima metà del '45 ed anche nella seconda metà, in cui il movimento sepa
ratista veramente ebbe questo carattere di stato d'animo diffuso in quasi
tutti gli strati della popolazione. Allora c'è stata, anche da parte delle nostre
organiziazioni, nonostante che le linee generali del partito fossero. giuste,
una eccessiva reazione nei. confronti di tutti coloro che parlavano il lin

guaggio separatista. Ora in questo linguaggio c'erano molte cose giuste, cose

che ogni siciliano sente: sentedi essere trattato male e sente che vuole bene
alta sua isola, si sente italiano, rp.a in mezzo, a questa grande patria c'è la '

sua piccola patria che è la Sicilia, al cui interesse ed alla cui tradizione
egli è legato. Ed è errato e ridicolo andare contro ai sentimenti che proven
gono da Una tradizione secolare, e che fanno parte dell'animo umano' nelle
forme, più elementari.

Politicamente è avvenuto che non abbiamo -visto in tempo che una

differenziazione era possibile entro al movimento separatista; che era pos-
.

sihile isolare i grandi proprietari, i feudatari, i latifondisti e gli intriganti
politici, ed invece tendere la mano e legare a noi la massa di piccola e

media borghesia, nel momento in cui l'Italia sta .rinascendo e
-

vuole che
anche la Sicilia venga ricostruita in un modo migliore di quel che .è adesso,
che questa regione non continui ad essere la cenerentola d'Italia nia prenda.
il posto che le spetta per le sue risorse naturali, .p�r le sue attività lavora

tive, per l'inte.lIigenza dei suoi abitanti.
Non abbiamo capito che bisognava' legarsi a questi strati. L'azione che

non abbiamo. fatta. noi, cem risultati parziali 'l'hanno tentata i democratici
cristiani: collegandosi alle tradizioni di Don Sturzo, regionalista, essi hanno

preso posizione favorevole all'autonomia. Noi abbiamo evitato di commet
'tere l'errore che ha commesso' il: partito socialista, il quale ha assunto. un

atteggiamento troppo rigido 'contro le rivendicazioni dell'autonomia del po:.
, polo siciliano: Noi non l'abbiamo seguito su questo terreno; ma non ab- ,

biamo saputo estendere la nostra influenza tra gli elementi di sinistra e di
massa che agivano nel movimento separatista. Per questo e per altri motivi,
tra i quali l'influenza dei monarchici, abbiamo avuto un cattivo risultato
elettorale il 2 giugno, che ha sorpres,o una gran parte dei compagni stessi
siciliani che si aspettavano di più. Il 10 novembre 1946 i risultati furono

jn gran parte .corretti: tanto a Palermo èhe . in altre città noi abbiamo
aumentato di molto il numero dei nostri voti, che in qualchelocalità verine

raddoppiato. Però ha votato meno gente di prima; se si fosse votato nello
stesso modo e nella stessa misura del 2 giugno certamente la nostra posi
zione sarebbe stata migliore, e non vi sarebbe stato uno spostamento soltanto
relativo a nostro favore. ...".'

.

.

. Come si presenta l� situazione adesso? Essa .dovrebbe essere favo

revole, secondo noi, soprattutto nella campagna: l'azione del nostro partito,
indirizzandosi contro il latif�ndo, si svolge a favore delle grandi masse

dei contadini'poveri, dei mezzadri, dei compartecipanti, senza ledere l'inte
resse del piccolo e medio proprietario. Noi. abbiamo bisogno dell'alleanza
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della piccola e media horghesia, noi abbian{o assolutamente bisogno che
gli strati dei tecnici -' i quali conoscono l'industria e conoscono l'agricol
tura. -, i professionisti che, sono legati a quei tecnici, si orientino verso
le soluzioni nostre in solidarietà

.

con gli interessi delle classi lavoratrici.
Bisogna far comprendere a questi strati intermedi che non soltanto c'è
posto per loro nelle nostre assemblee e nelle nostre associazioni, ma che
c'è bisogno di loro per l'opera di ricostruzione del nostro paese, anche in
considerazione del fatto che in un paese come l'Italia - che è così ricco di
strati intermedi il cui numero e le cui forze sono ancora aumentati in venti
anni di fascismo che particolarmente poggiava su questi strati sociali -,
in un paese come I'Italia non potremmo concepire un profondo rinnova
mento senza l'appoggio di questi strati e finiremmo per essere jsolati.
Nello stesso nostro partito si sente questo: abbiamo un'organizzazione
che si trova davanti i 'problemi di ricostruzione, dove l'operaio, il mili
tante del partito sentono e capiscono quello che si deve fare; che bisogna
'avere delle proposte e dei piani per la ricostruzione di queste zone e di
queste città, ma non hanno la capacità di andare avanti, perché mancano di

'conoscenze tecniche. ,Bisogna localmente trovare questi elementi dei ceti
medi, legarli a noi, perdere l'abitudine di respingerli. QuandD parliamo
di unità, noi parliamo di unità con questi gruppi in particolare. Ricordate
che il nostro sviluppo Ìn Sicilia sarà condizionato al modo come riusciremo
ad organizzare I'alleanza tra i gr,uppi di' proletari e contadini da ,una parte
e i gruppi intermedi delle città e delle campagne dall'altra. •

Che cosa dovrà fare il parlamento siciliano? I poteri che ha sono

molto ampi, e se riusciremo ad avere in questa assemblea una maggio
ranza dei partiti di sinistra, è certo che potremo far fare alla soluzione di
tutte le questioni siciliane un gran passo avanti ; potremo affrontare deci
samente la questione della terra, anche solo applicando le leggi che già,
esistono a favore degli agricoltori e delle masse agricole della Sicilia e

.

sviluppando la cooperazione, che rappresenta' un primo passo. per il rinno-
vamento della vita dell'isola.

.

#

Non sappiamo però quale sarà lo spiegamento delle forze in seno al

parlamento siciliano. Probabilmente ci sarà ùna tale distribuzione di forze,
che né i gruppi di sinistra né i democristiani, né la destra potranno da
soli governare l'isola. Mi auguro che non sia così, che possiamo avere la

maggioranza comunis6,' socialisti ed azionisti insieme, aggiungendo anche
la forza del partito di Saragat e dei repubblicani. Ma potrebbe anche darsi
che questo non ci sia. Ed allora? Il problema centrale diventa, come

all'Assemblea costituente, quello dei nostri rapporti con la Democrazia
cristiana. E' cioè l'isola sarà governata in un modo relativamente progres
sivo ovvero reazionario secondo la posizione che prenderà la Democrazia
cristiana. Se essa accetterà un blocco con le forze di sinistra' avremo un

governo della Regione in cui si farà sentire la nostra influenza, se la
�Democrazia cristiana bloccherà con le destre, si avrà uno sviluppo netta

mente reazionario.



I COMPITI NUOVI

NELLA LOTTA DEL P.C.I. PER LA RINASCITA *

<,

Ho seguito lo sviluppo del partito comunista 'in Sicilia negli ultimi
anni, ma soltanto da lontano; non ho partecipato, in modo diretto, alle
manifestazioni di questo sviluppo ma conservo limpida la rappresentazione
di quello che era il partito in Sicilia, immediatamente dopo la liberazione
d'Italia dai fascisti e dagli stranieri, all'inizio del nostro sviluppo democra
tico, prima'e dopo le elezioni del 2 giugno e la proclamazione della
Repubblica. ,

Parecchi di voi, nei loro interventi, hanno ricordato un mio discorso,
fatto nel 1947 ad un'assemblea di quadri messinesi: nella mia mente è ri
masto impresso, in modo molto chiaro" il carattere del nostro partito quale
risultava da quella assemblea. Era evidente che ci trovavamo allora, in
Sicilia, di fronte a un -partito che non voglio dire fosse in embrione
ma che era ancora agli inizi del suo sviluppo. Esso aveva' già condotto
delle lotte ampie, però era agli inizi del 'suo sviluppo-come grande partito
popolare moderno, come noi volevamo

�

che fosse. E quando io posi _i
còmpiti che ritenevo si dovessero porre' alle nostre organizzazioni in Sicilia,
avevo chiara la' coscienza che ci sarebbe voluto molto lavoro e sarebbe stato

necessario perconere molto cammino per realizzare quei còmpiti: non mi

'meraviglio, dunque, se, nello sviluppo del nostro, partito in Sicilia, vi sono

stati, in generale e nelle singole località, degli alti e dei bassi. Abbiamo
avuto qualche consultazione elettorale che è stata per noi una' sconfitta
- quella del. 2 giugno, per lo meno in alcune importanti località - ne ab
biamo avuto altre che sono state delle brillanti affermazioni e vittorie; poi,
qua elà, si è andati indietro, ci si è ripresi e si è avanzato; Ma il motivo per'
cui io ricordo, adesso, quella assemblea è che, dal confronto stesso' fra essa

e questa assemblea di quadri di tutte le federazioni siciliane, si vede chia
ramente il' grande cammino in avanti da noi compiuto, il grande progresso
fatto; 'i risultati che siamo già riusciti, a raggiungere con tutto il lavoro

politico, di organizzazione, di propaganda, di formazione ed educazione di

quadri che abbiamo cercato di fare in questi 'dieci anni.
'

Si sono fatti dei grandi progressi. Vi è stata, prima di tutto, una ela
borazione politica: "riiolti di voi hanno, ricordato che all'inizio - eIo ri
cordo anch'io in quell'anno 1947 o, se non in quell'anno, certamente nel
1946 quando io pure ho partecipato, qui a Palermo, a diverse riunioni
di compagni siciliani' - la linea che, noi suggerivamo alle nostre, organiz
zazioni in Sicilia, cioè la linea di lotta per 1'autonomia della Sicilia, per
far diventare il partito comunista una delle forze motrici per far conqui
stare alla Sicilia quella libertà e indipendenza cui essa aspira nell'àmbito
dello Stato italiano, non era compresa da una parte importante del partito
che era restia a mettersi per quel cammino e. solo in séguito si convinse,
cominciò a marciare e a combattere. SIamo diventati così certamente la

.

* Dal resoconto del III Congresso dei comunisti siciliani (Palermo, 27 aprile 1957).
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principale delle forze motrici del grande movimento per l'atrtonornia si
ciliana.

Vi sono stati dei dibattiti, si sono formati dei quadri nuovi prove
nienti dai _gruppi sociali esistenti in Sicilia, provenienti cioè dagli operai,
dai contadini, dalla piccola borghesia intellettuale delle città, in modo cor

rispondente, vorrei dire, alla struttura stessa dell'isola. E poco per volta
il partito, attraverso la lotta politica e i dibattiti, ha preso coscienza dei
problemi che stavano davanti ad esso ed è riuscito quindi a stabilire un

contatto .con le masse. È soltanto in questo modo, infatti, che si stabilisce
Uh contatto con le masse, e non' predicando soltanto, e non facendo il co

munista .in'generale, ma facendo il comunista che combatte per risolvere quei
problemi imIlledtatì che stanno a cuore alle masse che compongono la po
polazione lavoratrice, a tutto il popolo. E in questo modo anche il costume
di partito è diventato diverso, come è risultato dal modo in cui è stata

preparata e condotta questa assemblea che è partita da una posizione prece
.dentemente elaborata in dibattiti fra i dirigenti delle organizzazioni di tutta
'l'isola e nella discussione ha cercato di approfondire le questioni poste nel
documento iniziale, presentando obiezioni, respingendole, dando un con

tributo efficace alla elaborazione di tutta la linea del nostro movimento
In Sicilia.

Però, dopo avere insistito nel sottolineare i grandi progressi compiuti,
10

. mi pongo e vorrei porre a· tutti voi una domanda: abbiamo ottenuto

tutto quello- che era necessario? il nostro partito è oggi, in Sicilia, all'al
tezza della situazione che oggi è di fronte al popolo italiano e alle popo
lazioni siciliane'?

A 'queste domande io non oso rispondere ancora in modo affermativo.
, E scusate se parto da questa posizione che potrà. sembrare ad alcuni un

po' negativa, posizione però che non prendo per attenua;re o frenare l'en
tusiasmo da cui questa assemblea è stata animata ma -per concentrare la
vostra attenzione ed· accentuare' il vostro spirito di indagine nella ricerca
di quello che si deve .ancora fare per essere all'altezza della situazione.

Perché non si può ritenere che il nostro partito sia già: -in Sicilia,
all'altezza della situazione e 'Perché è necessario fare altri passi in avanti?
Essenzialmente perché la situazione che. sta davanti a noi in tutto il paese,

-

ma particolarmente in Sicilia, ha subito è, subisce delle trasformazioni e dei
cambiamenti aBbastanza profondi.'

,

Voi avete qui in Sicilia un esempio .:_ ed un esempio assai caratteri
stico __; di quello che sta avvenendo in tutta Italia: in questi dieci anni,

-

e particolarmente negli ultimi tre o quattro anni, si sono avuti dei profondi
cambiamenti i quali, però non hanno tolto. dalla scena politica, dall'ordine

. del- giorno delle lotte' popolari e democratiche; delle lotte per il socialismo
in Italia ·le questioni che vi erano prima, ma ·le presentano in modo diverso,
con aspetti differenti. Questo bisogna comprendere per adeguare l'azione
nostrae alla nuova realtà: se non si riesce a comprendere questa realtà nuova,

non SI riescono nemmeno a comprendere i compiti nuovi che stanno' da

vanti a noi; ed allora il partito rimane indietro. Considero perciò partico
Tarmente P?sitivo il tatto che in questa assemblea, sia nél docu�ento "iniziale

/
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sia negli interventi che si
-

son-o succeduti da parte di tutti 1 compagni, sono

stati sottolineati questi, cambiamenti o per lo meno si è fatto uno sforzo
serio per riuscire a capire quali sono -le cose nuove che ci sono oggi' nei.
l'isola, e quindi - che cosa bisogna fare di nuovo, come bisogna muoversi.

Che cosa' si è ottenuto con le lotte da noi condotte dal '44-'45 fino
ad ora?

'

È stato dato lin colpo serio al partito più reazionario del blocco agrario
borghese' che dominava e tuttora domina l'isola: Sono stati - fatti - dei passi
in avanti per la' soluzione dei problemi della riforma agraria: e qui si
tratta di trasf-ormazioni reali, si tratta di uomini, di famiglie, di decine di
migliaia di famiglie che hanno modificato, almeno in parte; le loro condi
zioni sociali e che si pongono oggi 'in un modo nuovo di fronte ai problemi
della lotta per la loro esisténza, 'per lo sviluppo della loro personalità, per
l'affermazione della loro volontà politica; per la realizzazione dei loro ideali.
In questo campo sono state fatte le cose più importanti, ma vi è un'altra
grande cosa: da tutta l'azione che abbiamo condotta noi, che insieme con

noi hanno condotto i compagni socialisti e i gruppi 'democratici, sono stati

imposti all'attenzione di tutta Italia i problemi della rinascita' economica,
sociale e politica della Sicilia. I

-

vecchi gruppi dirigenti si sono trovati

quindi in una situazione del tutto nuova- che non hanno potuto più domi
nare con i vecchi mezzi: essi non hanno' più potuto far fronte al movimento

per' la rinascita della Sicilia, per l'autonomia, per il rinnovamento delle
strutture economiche e politiche dell'isola, con il semplice tiro della carabina
dall'angolo' della strada;, come si faceva una volta, o con l'impiego dei
earahinieri, come fece Crispi, o' con altri di questi metodi o, come fece Mus
solini, con le illisure del prefetto Mor]. Si sono trovati di fronte, a una realtà
nuova; sono stati spinti, in un certo senso, ad affrontare i problemi. Non
possiamo dire che SIano stati costretti 'a risolverli, perché' questi problemi
- i problemi dell� rinascita della Sicilia - non sono stati ancorà risolti,
stanno ancora lì; alcuni 'sono più acuti di quanto non fossero prima, altri
si pongono in modo diverso.

'

-

I problemi della rinascita della Sicilia sarebbero stati risolti' se si
fosse creata, dall'inizio, e mantehuta in tutto il séguito di questi dieci anni,
una- grande unità delle forze popolari alla direzione della vita : dell'isola.
Questa unità non -si è 'mantenuta, -e quindi abbiamo dovuto seguire un altro
metodo per affrontare e cercare di risolvere i problemi della Sicilia:

-

il
metodo dì una pressione continua dal basso attraverso agitazioni, movi
menti di masse nelle campagne e nelle , città, lotte che 'sono giunte fino alle
forme più' esasperate (ricordiamo Portella delle Ginestre, le continue ucci
sioni dei capilega, degli organizzatori comunisti e socialisti, dei sindacalisti
in-tutta l'isola}; Abbiamo seguito il sistema della pressione dal basso e della
conquista di posizioni e

.

di riv�ndicazioni parziali poggiando sulle quali
allargammo: o icercammo di'allargare sempre' di più il .movimento,

-

e di
andare sempre-più avanti. <- . -,

-

_

,

,
Questo è il 'metodo che abbiamo seguito non essendo parte della dire

zione -politica ma essendo." all'opposizione, E,·questo ha dato dei .risultati.
Queste' cuse dobbiamo. sempre aver presenti per combattere il pessimismo.
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che alle volte costatiamo nelle stesse file del movimento- democratico e po.
polare: noi, come grande movimento di opposizione che organizza questa
forte, enorme spinta che parte dalla base, dalle campagne siciliane, abbiamo
impostato determinate questioni e abbiamo ottenuto determinati risultati.
La direzione della vita isolana, come quella della vita nazionale, è rimasta
nelle mani dei gruppi più reazionari, ma questi gruppi sono stati costretti
a muoversi-in modo diverso, alcune posizioni sono state loro strappate.

, Oggi queste forze 'dirigenti' organizzano in modo nuovo il_ loro fronte.
E: iI fronte delle classi e' dei gruppi dirigenti che oggi abbiamo davanti non

è più quello che avevamo davanti nel 1945 o nel 1947, e nemmeno ne11948
o nel 1949, all'epoca di De Gasperi. È una cosa già cambiata, e le trasfor.
mazioni sono, in parte, la conseguenza' dell'azione da noi sviluppata facendo
salire dalla base la' forte pressione di' cui parlavamo.

È in 'questo quadro che debbono' essere considerati la politica della'
D.c. e tutti gli spostamenti che hanno avuto luogo, nel seno dr questo
partito, particolarmente qui in Sicilia: le lotte interne di questo partito,
il cambio di gruppi dirigenti, la scomparsa o la messa in secondo ordine
dell'un dirigente o dell'un :gruPpo, l'apparire di un altro, grunoo e poi lo

. sparire anche di queste nuove formazioni che vengono fuori. Ed è in questo
quadro 'che si pone iI problema della politica meridionalistica dei governi
nazionali e quindi della politica' che viene fatta anche in Sicilia e di quella
che voi avéte chiamata la discesa dei grandi monopoli nelle terre meridionali,
nelle 'nrovince 'del Mezzogiorno, e della' Sicilia.

,

Tutto questo spostamento che è avvenuto nei 'gruppi dirigenti ha risolto.
risolve le grosse questioni della vita economica, politica e sociale dell'isola?
Non le risolve, perché anche le concessioni che noi siamo riusciti a strappare',
anche' le posizioni che siamo riusciti a conquistare, 'i compromessi a cui
siamo riusciti a piegare una-parte di questi gr'!lPpi dirìzenti non, hanno eli
minato i problemi di fondo della vita' dell'isola, quelli della terra, del lavoro,
della direzione politica di tutta 'la vita siciliana. Gli squilibri oglZettivi che
esistevano prima, rimangono, alcuni si sono aggravati, però nello stesso

tempo 'si' sono, create delle condizioni che sono in parte nuove tanto per quel
che si è riusciti a realizzare di trasformazioni nelle campagne.quanto per

quello che i'monopoli stanno' facendo o' hanno fatto o incominciano a fare
nel campo dello 'sviluppo industriale e dell'organizzazione della vita econo-

mica e civiler , ,

In queste condizioni, alcuni, degli - obiettivi che avevamo prima ri,.,
mangono {e .tra questi quelli di primordiale importanza), altri nuovi si

pongono e' altri che prima si ponevano e ,per toccare i quali abbiamo lavo:
'rato assumono oggi, un rilievo e perfino un contenuto 'nuovi per cui le l?tte
peF-:il- raggiungimento di essi devono prendere' un nuovo slancio, un im-

peto n)iovo.'
,

,

'

.

_

,

::,Tra gH obiettivi che rimangono, __ qual è il -principalef. Bisogna C?�
questo sia molto chiaro: è quello della lotta agraria. 'Anche se siamo, riuScI,tl

,

a .dare un colpo sensibile, qui in Sicilia, al vecchio latifondo, alla, vecchia
classe feudale, al vecchio baronaggio, .an,Ghe se siamo riusciti a far accedere
alla 'terra molte famiglie cQntadine,' anche se, è vera l'affermazione che oggr
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si fa � e qui già entriamo nel campo delle ripercussioni politiche _.:. e cioè
che il gruppo - degli ag-rari di tipo feudale sta diventando un gruppo subal
terno in confronto dei gruppi più direttamente legati al capitale monopoli
stico, anche se tutto questo è vero, non bisogna mai dimenticare che, in
Sicilia, i problemi della terra .devono continuare a stare al centro dell'atten
zione del partito, delle -

organizzazioni sindacali e della lotta politica" che
noi conduciamo:

-

Il problema agrario non è risolto. Non è risolto il problema del brae
ciantato, del lavoro per i, braccianti. Non è risolto il problema del salario,
del- sottosalario; della - disoccupazione. Sorgono inoltre problemi nuovi per
nuove categorie che si sono costituite nelle campagne, nuove forme di sfrut
tamento e di oppressione di determinate categorie di lavoratori si fanno luce
e ci impongono nuovi metodi di organizzazione e di agitazione. Il vecchio
metodo di eccupare le terre incolte, il vecchi? feudo, serve ancora in deter
minate località, ma in altre occorrono altre forme di lotta che si rivolgano
a famiglie, a gruppi di contadini che già hanno conquistato qualche cosa

ma 'che sono lo. stesso
- sfruttati in altro modo. Di qui l'importanza che assu

mono, tutte le questioni déi contratti agrari, dei contratti -

mezzadrili, dei
tipi particolari di contratti dr compartecipazione che esistono in Sicilia e

anche .altri problemi fra
-

i quali, .ad esempio, quello del prezzo a cui è stata

acquistata-la terra da gran parte dei nuovi piccoli proprietari e che .è stato

un prezzq di, strozzinaggio. Si tratta, quindi, di un complesso di problemi
che bisogna sempre avere presenti e che devono 'costituire la parte fonda
mentalerI'ossatura di tutto il lavoro del nostro partito in Sicilia. È un" pro
blema antico che rimane ma che 'si pone, ip. parte, con aspetti nuovi: e i

dirigenti del partito e i dirigenti contadini devono saper aflrontarlo per
poter niobilitare le forze dei contadini su linee nuove, per raggiungere
obiettivi nuovi, coordinando queste azioni con quella che si deve condurre
nell'Assemblea' regionale e nel- Parlamento nazionale.

Vi_sono poi obiettivi nuovi, e qui ne sottolineo particolarmente uno:

quello relativo' àlle lotte operaie: Si è parlato, in questa assemblea della
calata dei' monopoli in Sicilia; compagni di diverse federazioni hanno de
scritto il modo come' vengono aperte nuove fabbriche, il trattamento che
viene fatto a questi operai, e cosi via: tutti problemi che non si ponevano
dieci anni fa. Cominciano ad apparire dei nuclei di l classe operaia che
prima non esistevano. Una parte del bracciantato teride a cambiare Iit sua

condizione sociale perché trova in queste fabbriche, piccole p grandi, che
iri.�Oniinciano . a sorgere una- condizione più soddisfacente' p�r ,il proprio
lavoro, �n maggior- grado di siéurezza e di difesa, - una riconosciuta' dignità
di lavoratore; È/una trasformazione, questa, non ancora compiuta ma che
è in corso: : e guai a-noi, che. siamo il partito della classe operaia, Se non

scorgessimo questa tr?SfOrmflzione.· ,

� . '.
_

-.

_.
.

:' i: Ho:-.senlito_·sottolin'eare da .qualclre- compagno., quasi con amarezza, il
- fatto .che il bracciante, il -qualè-prima era �piéno' di::: èntusiasmo e -di slanciò,
che>combatteva:quando stavasul.suo .campo, lottava per la tetra -d.él.bar�ne,
si:difen:deva dalla: mafia,:;-abbia quasi moderato, entrato nella -grande .officina,
il"proprio> entusìasmo '-è éambiafoc,hn .poco cla <propria bollente

--

natura' di
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ribelle. State attenti che qui il processo è più profondo. Quando si formano
i primi nuclei di una' classe nuova, noi dobbiamo essere presenti. E ricor.
diamoci sempre che non è sufficiente un determinato rapporto con i mezzi
di produzione: non basta questo perché una classe sia capace di com
battere per i propri interessi, di. avere un proprio ideale e di voler realizzare
questo ideale di, democrazia e di socialismo. Tutto questo deve venire dal
partito: e se oggi vi è una certa attenuazione dello spirito di ribellione del
bracciante che' entra in queste grandi. fabbriche e modifica,

.

nella maggior
parte dei casi, le proprie condizioni di esistenza, bisogna vedere qual è il
.processo che avviene nella testa.. nella coscienza di questi uomini, di questi
gruppi di uomini. A noi spetta affrontare'questa situazione; ed affrontarla
c�n slancio. Sappiamo andare a fondo. delle cose con pazienza, con tenacia.
Dobbiamo dare tutto il nostro contributo per riuscire a creare in' questi
nuovi gruppi di operai una coscienza socialista, e questa coscienza non si
crea da' un giorno all'altro. Voi avete davanti a voi un còmpito nobilissimo,

"

generoso: riuscire a mantenere in questi .operai il vecchio slancio, il vec

chio impeto di ribellione che li ha animati per le lotte della terra, e in questo
!

inserire' la coscienza sociàlista. Non basta il lavoro 'sindacale, non basta
l'appello a votare per le li�te della C.G.I.L. nelle 'elezioni per la commissione
interna; ci vuole qualcosa di più: l'avvicinamento di questi operai, la con

versazione, la propaganda individuale che tocca il singolo, che penetra nella

famiglia, che arriva' al ragazzo, alla donna; ci vuole una grande opera di

proselitismo. Ecco un grande còmpito che sta davanti alle organizzazioni del
partito comunista in Sicilia. Non basta dire che, siccome abbiamo un nucleo
operaio, avremo i. quadri operai: nò, i quadrj_operai li avremo quando
avremo saputo creare la coscienza socialista.

_

Dicevo prima che vi sono dei còmpiti per cui voi avete combattuto
bene, magnificamente, con grandi risultati, fi 'che oggi, nella nuova situazione,
si pongono ancora una volta, in modo tale. da impegnarci ad una lotta con

lo spirito di prima e con uno slancio anche maggiore. Qui io metto in prima
linea la lotta.per la' difesa, lo sviluppo, l'estensione e l'approfondimento del

regime di autonomia della Sicilia.
'

Oggi l'autonomia è in pericolo. E non vi è dubbio che il pericolo non

viene soltanto dalle male intenzioni dei dirigenti del partito democristiano
e dei loro alleati: no, l'autonomia è In pericolo soprattutto, per l'intervento
di una forza nuo,:a, costituita dai grandi monopoli del Nord i quali hanno
lavorato per impedire che ,si sviluppassero delle forze capitalistiche in Si
cilia e, quando queste forze si sviluppavano, hanno operato. per soffocarle,
per rovinarle. Oggi costoro si affacciano sulla scena della vita economica

epolitica della. Sicilia e nem. possono essere per l'autonomia. i� ,quap.to rap
_prysentano .Ia forma più moderna dell'accentramento antidemocratico, sof

focatore -dell'autonomia, della- libertà, dell'indipendenza di una regione come

questa, Una volta, le forze dell'accentramento. erano rappresentate dai hu

rocrati piemontesi.. dai. carabinieri e dai, soldati; oggi sono rappresentate
dall'organizzazione dei grandi industriali del Piemonte, della Lombardia,
della Liguria e �di, altre ,p�rti � d'Italia •. Si jratta di, forze diverse: _

ma non

dimentichiame, che-esse, per propria natura, sono antiauto omistiche e ten-
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dono ad adempiere lo stesso còmpito che adempivano i carabinieri e i
burocrati che venivano dal Piemonte e dai ministeri romani. Per questo vi
è la tendenza a Iare a meno dell'autonomia, ad insabbiarla, -

a concederla
soltanto come un elemento folcloristico o un paravento dietro al quale
possano più comodamente nascondersi determinate clientele o arricchirsi. 'E
questo mi pare sia il modo. come la D.c. intende, nel- momento presente,
l'applicazione dell'autonomia siciliana. '

-

_

Per noi l'autonomia è una cosa profondamente diversa: L'autonomia
è un'organizzazione della vita democratica del popolo, dettata dalle con

dizioni storiche e politiche della Sicilia,
-

da cui non si - può prescindere
se non prescindendo dalla stessa vita democratica di -questo _ popolo. L'auto
nomia - è, per noi, la via da seguire per la soluzione dei problemi siciliani,
dei problemi reali e concreti della terra, della disoccupazione, del lavoro,
dell'aumento dei salari, dell'industrializzazione, e così via. Abbiamo voluto
l'autonomia, abbiamo combattuto per essa, non soltanto per realizzare qui
una vita democratica - come era imposto dalle condizioni storiche di tutto

lo sviluppo del nostro paese, ma per porre fine allo sfruttamento e all'op
pressione del popolo .siciliano. Per noi l'autonomia è stata anche uno stru

mento della lotta non. soltanto contro i vecchi feudali agrari ma anche contro
.

lo sfruttamento capitalistico. E se, oggi, questo secondo elemento tende ad
assumere un maggior rilievo, ebbene noi dobbiamo sapere che questo è
dettato dalle condizioni stesse che sono cambiate.

Oggi, le forme di oppressione e di sfruttamento assumono già aspetti
diversi; e nel popolo siciliano stesso stanno avvenendo delle trasformazioni
che sono delle classi, dei gruppi, degli uomini, degli interessi, ed anche di co

scienza, di aspirazioni, di
-

ideali. Vi sono dei gruppi che si alleano ai gruppi
dirigenti nazionali, che oggi vorrebbero eliminare a freddo, senza dir nulla;
l'autonomia in tutte le sue forme caratteristiche. Vi sono altri che esitano,
tentennano, perché il loro interesse li spinge piuttosto a difendere l'autono
mia, perché in essa trovano un mezzo, un'arma .Rer resistere"""alla pressione
del' grande monopolio che li vorrebbe schiacciare li vorrebbe escludere
dalla scena della vita economica, li vorrebBe stritolare.

Forza fondamentale rimane il popolo, orza fondamentale rimangono i

braccianti, i coltivatori diretti, i contadini e gli operai; forza fondamentale
rimane la piccola borghesia, gli intellettuali delle città. Queste sono le 'forze
fondamentali dell'autonomia in Sicilia: al di là vi sono anche dei gruppi
che esitano e che sono spinti a sentire la causa dell'autonomia e a difenderla.

In queste condizioni, sarebbe un errore concepireIa fase attuale della
lotta per l'autonomia come una fase difensiva. Sarebbe uno sbaglio se di
cessimo: l'autonomia è in pericolo, difendiamola. No, noi dobbiamo dire:
la vita economica e politica della Sicilia è a una svolta, abbiamo bisogno
ell'autonomia per riuscire a reàlIzzare un nuovo

- sviluppo dèlla vita eco

nomica e po itica a favore CIi fufto il popo o siciliano, per risolvere piena
mente ì proD 'èrp:a aena terra "e per B:ffr9ntar,e e risolvere le altre questioni-

-

.

concreie: della industrializzazione, del sorgere di un'i�dushia legata alle
condizioni dell'eèonomià siciliana, e poi per sviluppare le forme di autogo-,
verno del popolo siciliano.

- " _..
." -
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Quando veniamo in Sicilia, quando leggiamo i giornali' siciliani, ,le riso.
luzioni dei partiti che 'esistono in Sicilia, noi sentiamo uno spirito, diverso
che non ·c'è nelle altre regioni italiane: si-è fatto qualche passo in avanti
sulla via dell'autogoverno e bisogna farne ancora. Per questo bisogna porre

�
o

..

g.gi. 'il

pr?bl�.m..

a.- ,.dell.,a es.ten.sion.e, dello

..
S,ViIU

. .PP.
�, dell'çl.,p..

,P
.. :ofon

..

di.'m.en_to. del.
{

. l'autonomia In .relazione con .tutte le questioni dello SVIluppo ec.on9mice
,

e politico. '

.' .' .v
' .: -r

•
>

,', Ecco come si devono.. porre i. problemi dell'autonomia: e in questo
modo.Il programma dell'autonomia da una parte si -arrjcchisce � dall'altra
si precisa; e direi che si arricchisce anche in alcune direzioni che sono di
estremo interesse. Ho ascoltato con grande interesse quello che avete detto
per la organizzazione d!i liberi con"�orzi., dei comuni. -Se voi riusciste a fare
dei passi in avanti in questa direzione, ·ciò sarelioe veramente un progresso
della' democrazia per la. Sicilia, e per tutto il nostro paese, un esempio bril.
lante e importante che dareste a tutta l'Italia, questo esempio di gruppi di'

'comuni che si uniscono, esaminano assieme -le questioni economiche e della
vita civile, che .si uniscono ed elaborano assieme un loro programma:

È da questo complesso di lavoro, di attività e di lotta .che·esce il grande
piano della .rinascita dell'isola, come piano, di realizzazione vera dell'auto
nomiadella Sicilia: ecco quello che intendo dire quando affermo che la lotta
per l'autonomia. entra in una fase nuova. t! che, in questa fase, tale Iotta.nen
è' difensiva 'ma deve essere .un attacco ai vecchi: gruppi, un pçlSSO avanti
contro tutte le forme di sfruttamento e di oppressione del popolo siciliano,

, .

Per fare tutto.questo, è pronto il nostro partito? Ed è adeguato? Ecco
la questione chè foglio porre: "

Voi avete davanti a. voi, adesso, o per lo meno si affaccia sulla scena
siciliana Un, avversario che è diverso dal vecchio: il grande monopolio capì
talistico, la forma più moderna del capitalismo, industriale e agrario. Costoro

I non lottano con i vecchi metodi' della repressione; sanno usare sì la repres·
sione su ampia scala ma -sanno intrecciare con essa la corruzione, la repres

- sione politica; sanno anche, alle volte, adattarsi, fare qualche 'passo indietro

per poi portarvi via tutto il terreno che voi credevate di aver conquistato,
È cuna forza moderna, nuova, contro la quale bisogna saper combattere
attraverso, ai legami più vasti, meglio- organizzati 'con Ie masse lavoratrici,

t.
che ci consentano� di capir, bene 'la situaz,ione. e di" condurre' lotte

a.de,guate
a queste nuove situazioni. E quando. penso a questo, credo. che il partito

{non, è ·ancora,,-adeguato., ,

• " ,.,'
-. � ,

'

Perciò vorrei seriamente riehiamarmi alla necessità di far fare .ancora

d�i passi in avanti al partito: prima di tutto per quanto �i -riferisce alla
estensione del partito" cioè al numero degli. aderenti, .uomini e. donne. Tutte
le.notizie che' ho sentito qui portare come- esempi di avanzata del partito,
di conquista di centinaia e anche di migliaia di· nuovi: aderenti.nella pr.o;;:
vincia '��:,A.grigento o in altre zone, .sono delle cose -egregie: ma' nari ho
sentito dare uguali.notizie per quello, che si riferisce allç. città e .agli.operai,
alle" città S2nie:Jupgo di abitazione

�e_di lavoro' di una, ;ptccò1_a :é�mellia :nor.
g��sia .la quale p'ur� ��, i propJi p!p,blemi,· ma ,daJIl!, quale -noi siamo anem-a'

�TOp.pO Iori!àni. Bisogna che queste questio:qi. siano- poste seriamente -nelle
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organizzazioni di, quei luoghi, dove si formano i nuovi nuclei operai e dove
vive tanta parte' di piccola borghesia e di intellettuali. . .

Vorrei porre anche un altro problema: Nella' situazione nuova che si
sta creando, e soprattutto se voi volete che il partito in Sicilia diventi il

partito di avanguardia' di tutto il popolo e quindi anche del ceto medio ur

bano, se volete avere contatti larghi con contadini, braccianti, piccoli 'im

prenditori, professionisti' e artigiani, voi dovete perdere un po' di più ancora

di quello che rimane, �el nostro partito, del ,suo èaratterè,� vorrei dirè� "plebeo.
Badate:

\

non vorrei cne· mi . fraintendeste. Nor-non respingiamo l'indigente,
il povero, il rìbelle dalle nostre file, anzi -10 vogliamo e lo sentiamo vicino
a noi,"Alludo allo st-ato d'animo plebeo che 'è quello' della ribellione' cieca,
della ribellione impotente, preludio quasi sempre alla sottomissione. Noi
siamo il vero 'partito dei poveri perché vogliamo portare il povero, l'indi

gente, il diseredato' ad avere una coscienza non più soltanto di ribelle ma di
uomo del popolo, di proletario che.sa quali sono i propri interessi e si orga
nizza per la difesa di questi interessi, vive-nella solidarietà con gli altri 'operai
e con gli altri proletari nel partito che è l'espressione di questa solidarietà.
Per questo noi siamo i veri amici dei poveri, siamo quellì che lavorano

per dare al povero, una coscienza, nuova, che lo fanno diventare ricco prima
che di beni materiali, �

..

quel grande bene spirituale -che è la coscienza del
r' . proprio diritto, la fede in UIr ideale, la. capacità di èombattere per i propri

diritti e per' i propri. ideali; Ecco .quel che intendo dire quando affermo che

bisogna eliminare quel che' rimane ancora del ribellismo e del' carattere

plebeo del. partito, per diventare un vero partito moderno di operai e di
popolo che sia capace di' collegarsi a tutti gli strati delle popolazioni lavo
ratrici.» E' qui, attribuisco grande importanza al reclutamento 4elle �

donne
nel partIto..

' ....
/

....."" ,...,.. --.,..__.,..., ,.,
'. -:. .'

.':.
redo c e uno dei-motivi per cui voi reclutate difficilinente' 'donne al

partito in Sicilia, eccetto in' alcune regioni agricole dove lo spirito di' ribel
lione è esteso a tutto il nucleo familiare, ·è· un po' questo: carattere plebeo
della nostra organizzazione, di coloro che frequentano le nostre sezioni così
povere, così disadorne che la donna siciliana si trova" un poco a disagio •

'per quello che è)l suo carattere che si è fatto attraverso i secoli, attraverso
a generazioni, e

.

generazioni. E· noi, invece, abbiamo assolutamente bisogno
di un grande reclutamento femminile, di avere più donne nel partito, perché
la' donna è un mezzo essenziale di collegamento con le famiglie e quindi con
tutti gli strati" della società. e perché cosi possiamo venire a conoscere
anche. meglio come si vive nelle famiglie, quali sono -gli' interessi, 'quali le
questioni che bisogna -porre è che vanno anche al di là del salario e' che
rigua'rdano·l'educazione dei 'bambini, la scuolai-Il 'modo di vestirsi; l'assi-.
stenza, tutta una sede di _problemi che il partito deve conoscéreed .affron
tare, 'ai quali i militanti-devono essere preparati," >. "'; .

,', V1 è· poi 'la quesd�ne, delle' sedi, che-si' pone per tutta Ia Sicilia. E 'qui
viè qualche cosa cne' colpisce e clie nOH- riesco a ,'spi�garmi bene se non

con lo stato di grande depressione economica delle-masse popolari siciliane,
Badate che le masse popolari. siciliane, se voi prendete il quadro storico
del' mòvìmente : popolare

-

dagli ultimi. decenni' del secolo passato, "'sono

439
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sempre 'state all'avanguardia, non soltanto .nella capacità di combatte1.'e ma
anche nel senso della organizzazione. Qui si eranocreati i-fasci: cioè, non si

erano. soltanto incendiati gli uffici di questo o di quel comune per distruggere
i documenti di. cui ci si serviva per opprimere o per sfruttare il popolo, ma

si era.creata una organizzazione quando non esisteva ancora in altre parti
(l'Italia..Perché oggi non si è. riusciti a dare una forma materiale concreta al
movimento attraverso la. creazione di "belle sedi nelle città e nelle -carnpa.
gne, come si 'è riusciti a fare in Emilia, nella Toscana,' in una parte della
Lombardia, come adesso si sta facendo in tutta l'Italia? Bisogna' che voi
affrontiate questa- questione. Io non trovo altra giustificazione se non nella
grande depressione economica, nella assenza di mezzi materiali, di soldi.
Però ricordatevi che in Emilia, in Toscana, ancora adesso alcune delle più
belle case del popolo sono state costruite con l'acquisto del solo terreno e

tutto il resto è stato- fatto CQP. il lavoro volontario, di iscritti al partito,
di iscritti ai sindacati, di simpatizzanti. La necessità. di una sede voi dovete
sentirla per potere avere il contatto con strati .. diversi da quelli dell'in
digente, del povero, del ribèlle, per potere avere in una' sala riuniti
anche l'intellettuale, il medico, lo studente, la donna di casa, anche la-donna
di famiglia benestante che venga e che trovi

..
lì un ambiente - accogliente

e' che J parenti non le possano dire': ma dove sei andata? sei andata con gli
scriteriati, con gIl - come li chiamate - .« sfardati ».

.

.' .'..

L'ultima questione pratica, diorganizzazione, che intendo porre-è quella,
della direzione. e dei-quadri, problemi strettamente collegati fra loro e erre
noi abbiamo affrontato, al nostro recente congresso nazionale, sotto la parola
d'ordine del rinnovamento e del rafforzamento del partito .

.

'''Noi vogliamo un partito nel quale vi .sia una elaborazione continua:
deH;attività. e della linea politica, cui partecipi la gran parte degli iscritti.

Qui. in Sicilia avete u�a necessità particolare: dovete sempre sottolineare il
carattere autonomo della organizzazione siciliana. Deve risultare ben chiaro
che la linea politica, . .Ie iniziative che vengono prese dal. partito in· Sicilia
sono elaborate in Sicilia stessa, attraverso la elaborazione.vil confronto delle
opinioni" il dibattito. La politica' regionale deve essere elaborata dai comu

nisti sicil�ani .nella loro organizzazione regionale. Voglio .sottclineare nel

modo più energico e.chiaro' questo - concetto affinché risulti evidente ilvalore
di . questo congresso .. In .' questo oongresso infatti voi dovrete eleggere una

direzione siciliana del nostro. partito e questa direzione si <leve sentire in

vestita. d�lla responsabilità della elaborazione della "linea politica e· della sua

applicazione. Credo sia giusta anche la proposta avanzata' dalla compagna
Grasso di costituire 'una commissione femminile regionale..

.

'Queste sono' le "osservazioni che volevo fare: e mi scuso se esse mi
hanno portato via più del .tempo previsto. Vi auguro che,

-

come il vostro

congresso ha avuto uno sviluppo soddisfacente per" la serietà .e l'ampiezza
degli interventi, cosÌ,. d'ora in avanti, il partito nostro' in Sicilia lavori me

glio, vada avanti più spedito e sappia; assolvere bene quei còmpiti nuovi
che stanno davanti' ad essci.

.
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SULLA VIA ITALIANA AL SOCIALISMO *

/

,

IL III CONGRESSO DEI COMUNISTI SICILIk!'iI riconforma l'impegno di attuare col lavoro
, e con l'azione le decisioni a-uvin Congresso' nazionale del P.C.I. e approva la linea

politica 'elaborata
.

e attuata negli ultimi anni dal Comitato regionale siciliano e dai

comitati federali.
-

Questa linea politica è stata. ispirata fondamentalmente e costantemente dagli
interessi storici essenziali del popolo' siciliano che nella sua lotta per la, conquista e

l'attuazione della autonomia ha trovato nel Partito comunista italiano una essenzi�Ie
forza di direzione e di azione. La coerenza politica del P.C.I. d la sua insostituibile
funzione nella lotta ultradecennale del popolo siciliano per l'autonomia è stata con

fermata negli 'ultimi tempi allorché più pervicace che mai si' è dispiegato l'attacco dei
nemici delia Sicilia: la funzione del P.C.I. deve sempre più efficacemente dispiegarsi
nelle nuove condizioni che i risultati della lotta hanno già creato alia avanzata del
popolo siciliano.

Il III Congresso dei .còrnunisti siciliani prende solenne impegno di dedicare sempre

più' e sempre meglio tutte le forze del Partito al proseguimento e allargamento delia
lotta del popolo: siciliano per l'autonomia e' la rinascita, che è la ,lotta. democratica e

socialista ad un tempo, lotta che costituisce una componente essenziale r delia, via

italiana al socialismo., .

In 'tutti questi anni la lotta del popolo siciliano per conquistare difendere e rea�
lizzare l'autonomia si è confermata come la strada .maestra attraverso cui può pro

grèdiTe 'la rivòluzione' siciliana 'la' quale consiste DOn solo nel
.

superamento, delie più ,

arretrate, semifeudali strutture' economiche e sociali." ma nella trasformazione profonda
della società siciliana che è parte integrante della trasform�zione democratica e socia-
lista dèlIa società italia�a_

' '

.,. ,

"

,'Qu��ta lotta, grazie soprattutto alla giusta impostazione che la larga' partecipa
ziorie dei comunisti le ha assicurato, Iungi dall'indebolire l'unità nazionale, ha ,portato
al suo s�stanzi�le rafforzamento: nessun progresso, nessuna libertà, .nessuna riforma
possono, oggi più che mai, essere' assicurati alla Sicilia .ove progresso, lib�rtà, riforme
non siano assicurati

.

a tutta l'Italia attraverso il' consolidamento"del r�gime: demo
cratico e il rispetto. della Costituzione, e viceversa non può concepirsi alcun' reale

progresso della democrazia italiana ove permanga" in Sicilia il' predominio delle forze,
reazionarie.

SE �E H� 'LA, P.IÙ, CHIA�A RIPROyA nel compo!tamento recente del governo Segni il

quale, venendo meno' ai suoi impegni programmatici e spostando 'verso destra l'asse
della sua politica, è stato spinto a consumare il più grave attentato contro l'Autonomia

siciliana ,a,ttrav_et:s� }'incostitu:z;ionale impugnativa davanti alla' Corte costituzionale �

I
.1

{,j .� -.R�soI�ion�_ ge1 III: Congres�. dei comunisti siciliani, Palermo 25-28 aprile 1957.
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I.

anziché davanti all'Alta Corte per. la -Sieilia - di tutte le leggi del Parlamento
siciliano favorevoli ai lavoratori e alle altre forze -di progresso. Il governo centrale ha
tentato così di bloccare tufta l'attività delParlamento siciliano, al fine .dì rendere 'vana
la stessa potestà legislativa della Regione.

Ciò dimostra che I'involuzione
:

in senso reazionario della situazione politica na.

zionale costituìsce un immediato ostacolo ad ogni progresso sociale in Sicilia e che,
per opporsi. alle conquiste dei lavoratori· siciliani, le. forze della conservazione che

. influenzano il governo non esitano ad attentare anche agli istituti" basilari déll'Aun,
nomia .fra cui massimo è quello dell'Alta Corte per la Sicilia, suprema magistra,tura
cosÙtuz'iònale a .carattere paritetico.,

'

\,
L'attacco contro gli istituti dell'autonomia è favorito dalle forze governative sici

liane e in particolare dalle forze -clericali sia nel senso di una diretta complicità" sia

a:ttr�verso il persistente malgoverno con cui i' gruppi dirigenti siciliani della D.c. e

i suoi- alleati, hanno discreditatoJe istitu�ioni autonomistiche .

. : La: D.c, in Sicìlia ha- esercitato il potere di direzione in maniera sempre più
�sclusivi1" e' intoUer�nt� � abbandonando, i suoi iniziali programmi autonomisti e demo.
craÌici e tradendo le aspirazioni della sua base popolare, la D.c. ha adottato indirizzi

pòiiticr�� mètodi digovçr�o. che hanno compromesso la sostanza e i fini stessi della
��ondmià .� ne han�o discréditato le istituzioni•

. ,

"

.. �, .gruppi .dom,inanti democristiani infatti hanno tenuto le forze del lavoro fuori
d�iIa: direzione governativa 'd�ll'auton�mia mentre 'si sono alleati con le forze dell'agra.
ri�.. .e, �de�, monopolij 'per lottare contro. le forze dei lavoro hanno sostenuto in ogni
Qcç��ion�: i, i�ve;nanÙ ,�e:nti'ali � da Scelba a Segni -t-r- ostili ai lavoratori italiani e

a{i�mp�,'�te��o .o�iilLall'autono�i� siciliana-e 'ai suoi istituti; hanno fatto del governo

;egi9;;�I�
.

{mo stru�ento' di faziosità cl�ric�le, un centro di affarismo, di clientelismo
; 'cii" c��r�tt�le,' degradando così l'alta

.

funzione
......

dell'autonomia; hanno sostenuto i

gràndì monopoli nazionali 'e st�anieri 'che intendono trarre lauti profitti dalle ricchezze

della Sicilia e �he vedono nell'autonomia e nel parlamento siciliano un cc intralcio»
dal quale bisogna ·liberarsi'

.

.

È .dunque per la consapevolezza profonda dell'Indissolubile nesso fra' i progressi
dell'autonomia .

e 'j progressi della democrazia italiana che il popolo siciliano, am

maestrato dalla esperienza che �(la Sicilia avrà libertà se 'tutta l'Italia c avrà libertà »,

l!ll,..pariecipato e partecipa a tutte ,le lotte nazionali per l'attuazione della Costituzione

repubblicanà•

. .
La partecipazione dei comunisti siciliani. a queste Iotte, mentre ha stretto indis

soitiliiJi legami ira il- partito e. il popolo, ha .altresì' rappresentato \m contrihuto.origi
it�le e prezioso. di elabo�azion� e di azione alla generale politica d�l partito oggi con

fermata, approfondita' e con Ia-più grande precisione defìnità dall'VIII Congresso come

la yja it�liana al �o�ialismo.·
'.

.

.

-_ P�r andare avanti �Jlila giusta strad� fino ad ora seguita i comunisti. siciliani
s��o ora .impegnati non solo a impedire I'applicazione del piano di ìnsabhiamento
degli istituti statutari cle.ll'aut?p'omia,· che la. D.G. .cerca di attuare accogliendo i sugo

'

gerimenti degli ambienti monopolistici., ma innanzitutto a promuovere tutte le.neces-
s�rie_ iniziative affinché, siano tutti pienamente attuati, ..

.

', ,'Si tratta fra J'altrQ.,di reclamaraI'attuàzione: a)·dell'art. 15_d�no :St�tuto�che abo

Ù'sc� :.'in si�ili� :le '<p��{ettur�e- i prefe�tii;'" bL dell�art. ,23. che dispone l'attuazione in

S�,cJl�a -dì \W:� �S.e�ioné deU� C�tte sup�ema:idi. cas�àZ!o��:,e .l!na�s.çzioil'é·:d��� dò�iglio
U""". J ,,' .... _. "';' ";.'

, ....' .-: .., \�.'., •

I
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di stato;' considerato anche che la mancanza di tali magistrature. sostanzialmente' priva
i 'meno abbienti -cittadini siciliani del grado più elevato di giurisdizione nelle, vertenze

giudiziarie e amministrative; c) dell'art, 39 che, stabilisce l'esenzione di ogni dazio

doganale per le macchine e gli arn<:si di lavoro agricoli.
.

Con particolare forza, deve inoltre reclamarsi ,l'attuazione dell'art:· 31 dello, Statuto

che pone la polizia, per il suo', impiego in 'Sicilia, alle dipendenze dél presidente della

Regione. al qu-ale è. affidato il compito di provvedere al mantenimento dell'ordine

pubblico, ,

'

.
'

Questa disposizione dello Statuto siciliano viene costantemente elusa, da dieci anni,
sia dal governo centrale sia da quello regionale, per cui può continuare ad esercitarsi

in, Sicilia .1'azione settaria, pesante, sopraffattrice dei prefetti.

LA GIUSTA IMPOSTAZIÒN� della lotta autonomistica del popolo siciliano" proposta e

sostenuta dal P.C.I. comporta un costante' e profondo collegamento non solo con il

movimento. operaio e con le forze' democratiche dell'Intera nazione" ma anche con il

fronte mondiale della pace e del socialismo le cui parole d'ordine hanno sempre tro

vato larga e?o' in Sicilia, alle cui campagne sempre .largo apporto' è stato dato dal

popolo siciliano e ai cui successi- e diffiéoltà sempre i lavoratorì- siciliani hanno assi

curato la più profonda e fraterna solidarietà, traendone motivi di fiducia sentendosene

appoggiati e compartecipi.
,

. IIi particolare vivace è' stata, ed è la' solidale' sensibilità, dei lavoratori' siciliani pèi
il -movimento di' liberazione', dei, popoli coloniali che, dalla Cina all'Africa, tanti colpi
ha già inflitto all'imperialismo e che attualmente' si sviluppa in fòrme' drammatiche

proprio nei paesi mediterranei - da Cipro all'Egitto all'Algeria __:. 'coi quali la' Sicilia,
per la'sua posizione geografica, è in particolar modo legata.

'�" '

'Dopo secoli di servitù. i popoli arabi conquistano l'indipendenza e, attraverso di

essa, cercano la via dell'industrializzazione, del rinnovame"uto econÒmico� della" de'fio
crazia politica e sociale, già'si' intravede 'quale, riflesso immediato questa' stòrica rivo

luzione nazionale, che segue quella dell'Asia, determinerà nell'avvenire. dell'Africa, con

.le sue enormi ricchezze non ancora sfruttate, con il suo. potenziale umano, con i' suoi
spazi sterminati. La certa sconfitta del c�l(j.nialismo anglo-francese significa che si apre
al nostro paese una prospettiva nuova di scampi, di' traffici, di sviluppo della nostra

industria, della, nostra tecnica, dei nostri porti;
'È una grande, storica occasione per Ia Sicilia, le cui epoche d'oro sono state sempre

legate al progresso .cìvile del mondo arabo. I comunisti SIciliani sostèngono una politica
, attiva di amicizia, di collaborazione, di solidarietà con i paesi dei Mediterraneo e

rivendicano una' nuova politica estera italiana. A tal fine essi si fanno' Promotori di

iniziative popolari anche- in politica .estera, poiché. dove manca o è sbagliata l'azione

governativa, deve e può Intervenire la diplomazia 'dei popoli" che sa allacciare rela

zioni, contatti, amicizie.
Nel popolo' siciliano e specialmente nei l�voratori <profonda è la: coscienza dell�

sostanziale'coincidenza dei suoi interessi 'e delle 'sue prospettive di pacifico e -prospero
sviluppo con gli interessi e le p,;rospettive di libertà che' spingono'. i popoli -mediter
ranei ancorasoggetti- all'imperialismo o da esso 'minacciati a lottare strenuamente anche
con-Ie armi per l'indipendenza e<Ia coètituzfoné dei loro stati naziònàli e sòvrani,

<11. nemico,' l'oppressore 'dì qU�ti 'popoli" è Uìtauf lo stésso -<inÌpèrlalismo' che ml-
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'II
naccia oggi direttamente o indirettamente la libertà della Sicilia, che disegna il suo

,asservimento economico, .che ha già accaparrato gran parte delle sue ricchezze petro.
lifere e che si collega, con ,le più retrive forze' della conservazione isolana sostenendole
�ella loro resistenza alle riforme e al rinnovamento della società per cui si battono i
lavoratori siciliani e tutte le altre forze democratiche e

-

progressive' dell'isola.

l
'

L'AUTONOMIA ha già dato copiosi frutti, sia; in parte, nel senso del progresso eco.

nomico e civile, sia, soprattutto, nel senso dello sviluppo delle coscienze.

_

Fra-i più 'cospicui risultati, positivi 'dell'auto�mia vanno considerate le numerose

leggi approvate dal Parlamento siciliano che affrontano e spingono in 'tutto o in parte
a' soluzione molti, problemi, tanto generali che particolari, di ordine sociale. Tali sono,
oltre alle leggi di riforma agraria e di riforma amministrativa:

- la legge mineraria che abolisce 'le concessioni perpetue, modernizza il regime
delle concessioni, obbliga i concessionari, (compresi quelli di giacimenti petroliferi) a

rispettare i, contratti nazionali regionali e provinciali di, lavoro e gli accordi sulle
- Commissioni interne;

- le legge di polizia mineraria che migliora tutte le norme di sicurezza nelle
miniere e istituisce, gli addetti alla sicurezza eletti dai lavoratori stessi;

_::_ la -legge che accorda sgravi fiscali ai lavoratori che posseggono animali da lavoro;
- la legge che accorda sgravi fiscali ai coltivatori diretti;
+: la legge per la distribuzione delle terre degli Enti pubblici ai contadini;
- la legge sulla piccola' proprietà contadina che istituisce la Commissione per

l'equo, prezzo per l'acquisto della terra;
- la legge per l'affrancamento dei canoni enfiteutici;
- la legge sul collocamento che istituisce obbligatoriamente le commissioni in

tutti i comuni e .rende obbligatoria l'affissione dell'elenco dei disoccupati con la gra
duatoria nell'ufficio, di collocamento al comune.

Tutte queste leggi, e molte altre ancora, hanno potuto essere approvate grazie
alla lotta delle forze sociali intéressate le cui aspirazioni i deputati comunisti hanno

sempre fedelmente saputo' interpretare e soddisfare,
La lotta sindacale, d'altra parte, ha conquistato a numerose categorie di lavoratori

siciliani condizioni di vita e di lavoro, sensibilmente migliori di quelle a cui l'op
pressione fascista e la esosità padronale li aveva sottoposti:

Tuttavia ancora molte conquiste stanno davanti. al popolo siciliano e al prosegui
mento di questa lotta i comunisti siciliani dovranno ancora e sempre di più dare tutto

il loro apporto.'
n tratto caratteristico della società siciliana resta infatti quello di una generale

arretratezza economica e, sociale; anzi si è aggravato il dislivello economico rispetto
al' Nord d'Italia e alla media nazionale, poiché nonostante il miglioramento di alcuni
indici economici, è aumentato il distacco rispetto alle regioni più progredite nei redditi
di 'lavoro e nel tenore di vita delle grandi masse.

Ciò si è verificato perché in Italia, « dopo la sconfitta del fascismo e -l'emanazione
della costituzione repubblicana, le vecchie classi dominanti, con il decisivo concorso

d�ll'imperiali�m� straniero e dei gruppi dirigenti clericali, hanno condotto una lotta

violenta contro il, movimento operaio e popolare pér 'mantenere intatto =: proprio con

� ,eo�serv�i�l1(,! o la restaurazìone di quelle .strutture oppressive ,�, iLlOTO doDiinio

:1

ii

, \.
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sulla .società e sullo stato, italiano, per continuare', a indirizzare nel 'Ioro esclusivo
-interesse tutta la vita economica»: (risoluzione dell'VIII congresso del Rc.r.).

'. La' restaurazione capitalistica ha mantenuto o: aggravato tutte :le . tradizionali con

traddiZioni" della' società italiana 'e in "particolare tra le regioni economiche più sVI

luppate e .quelle : più arretrate.'

La lotta del movimento popolare del Mezzogiorno' e delle isole ha però costretto
i gruppi dirigenti. ad affrontare una serie di questioni politiche,' ha imposto o sti�o-.
lato Duove iniziative dello stato e dei gruppi dominanti del capitalismo italiano; con

'la conseguenza, di spostare 'in avanti, i termini della situazione sociale e politica' e

gli obiettivi- della nostra lotta meridionale.

Il. capitalismo monopolistico italiano, .in consociazione' con
.

quello straniero, ha
infatti incominciato ad intervenire direttamente nella economia 'siciliana 'impiantandovi
alcuni moderni stabilimenti. industriali, accaparrandosi le materie prime esistenti nel

l'isola, pretendendo assoluta ·libertà di manovra, cercando dj esclu-dere ogni iniziativa

_economica di carattere pubblico e soffocando l'iniziativa imprenditoriale, locale.
L'insediamento dei monopoli in. Sicilia - concentrati particolarmente nella- zona

sud-orientale dell'isola � per il modo con cui viene -effettuato, 'per i fini speculativi
che lo· determinano, "per il persistere della generale arretratezza delle campagne" è

causa' di nuovi squilibri e di nuove contraddizioni e .non .. può' costituire la soluzione
del!'ormai indilazionabile problema' d-ella .' industrializzazione, che- è la condizione per

ogni ulteriore' pr<;>gresso: della: società sicilian�. D'altra parte le esili strutture, industriali .

locali promosse da una classe imprenditrice deboleoscillante e fino ad: ora, suhalterna
rispetto alle forze agrarie, non possono da sole dar luogo ad un adeguato sviluppo

,

industriale.
Ne sono' 'prova, Faggravata crisi zolfifera 'che mette, in .pericolo la vita" di intere

zone nonostante le' teriaGi ed er�iche dotte sostenute- dai ,minatori,. e le difficoltà .in

cui si dibattono, fra" gli altri, li .settori: ·vinicolo, .tessile, della pesca.. etc.

, IN QUESTE CONDIZIONI è evidente che "Una effettiva e sana industrializzazione dena
Sicilia, che"si proponga. .innanaitutto di. dare lavoro ai dieocoupati, non RlJò fondarsi
ch'e sull'intervento e sul controllo' pubblico nei settori di base' della produzione per

evitàre il.predominio 'dei' mònopòn· e quindi di consentire .10 sviltaP�o, delle ''{orze pro-"
duttive .siciliarie.: A _tal fine, i- 'comunisti siciliani propd'ngo';;o: r

-»

.
'

L La !.tgi?nalizzazione del mon�polio elettrico che opera inSicilia -la S.�.E:S. _:_
il quale ,-costitUIsce

-

un tenace -ostacolo allo sviluppo delle', forze produttive ìsolane ; gli.
impianti della', S.G:E.s., debbono

.. essere -affìdatì alla -gestione '(!)_ell'E.s�E. il quale deve
essere potenziato attraverso larghi finanziamenti atti a consentirgli I'inoremento della

produzione elettrica e la sua -distribuzione all'utenza a prezzi bassi COi} iI completamento
degli impianti.' idroelettrici, con la. costruzione di centrali termiche alimentate . con

idrocarburi, siciliani -e cen l'impianto di centrali- termonucleari; .:
o '" .2. _L'impi�nto. �di !ln� �erie... 'qi .complessi produttivi di natura pubblica _;nei- .settori
di base, (energetico, e}ettrochÌ!lli�'o_, '"siderurgico), secondo Un j)ianifi�ato' intervento-della

Regione e con l'appoggio. d�gI1 esistenti entI economici :pJibblici nazionali. (l.-R.I.�E.N.I�);
in particolare I'impianto in 'Si,eWa, di' un complesso siderurgico ad opera' deIrI.R.I.,
che . fi1,lora ha e�c�qS9 -la. Sicilia dai, suoi piani -di investimento ;
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3.· La istituzione: di un, ('( �nte siciliano idrocarhqri» . che, in: collaborazionee con'

l'E.N.r., possa effettuare 'ricerche e 'coltivazioni di petrolio' e metano "e
.

promuovere
impianti industriali connessi a tali materie prime .con finalità di interesse generale'
frattanto i deputati comunisti all'A.R.S. si sono fatti promotori dell'applicazione ìn
Sicilia dei _�rincipi della nuova legge nazionale sugli idrocarburi per' porre fine al.
I'attuale regime petrolifero di tipo coloniale;

4. La .istituzione dell'Azienda siciliana zolfi.:-per un completo e razionale sfrutta.'
mento. del. patrimonio zolfifer� siciliano attraverso un piano sistematico di ricerche, lo
sfruttamento con moderni mezzi dei giacimenti zolfiferi, l'impianto di industrÌ'e di
acido solforico e di altri prodotti che utilizzando- in loco lo zolfo sani alla "radice la

.

attuale ctisi .e fornisca all'agricoltura siciliana concimi a buon mercato. Questa azienda
e le sue iniziative iiidustriali saranno un aiuto .concreto a tutta l'industria zolfifeta
esistente e alle' imprese locali che vogliano seguire i tempi dell'ammodernamento e

riconoscere un posto di r�sponsabilità alla classe operaia nella nuova organizzazione
-di questo settore decisivo della economia sicilìana.

$; Una legge di industrializzazione del Parlamento. regionale
. che non sia fonte

di speçulazione per i grossi monopoli .che 'con il favore del governo La Loggia sono

pronti a divorare le ricchezze e il denaro dei siciliani, ma che, in collegamento 'con le
trasformazioni dell'agricoltura e i progressi' nelle campagne, sia tale da assicurare
lavoro' stabile e' benessere per tutto' il popolo' siciliano e prosperità per le sane forze

imprenditrici . dell'isola, che si liberino dalla subordinazione ai monopoli' e all'agraria
e .ripudino la infame

-

e' meschina politica dei sottosalari e del parassitismo.
-

At ,CENTRO DI TUTTI I PROBLEMI del rinnovamento delta Sicilia e di tutte Ielotte
che' i lavorat�ri siciliani hanno sostenuto, con la piena partecipazione e la guida del

_ Partito comunista; sono state le questioni della terra e ,le lotte dei contadinf che hanno

portato nel 1950 alla nrima conquista, costituita daUa 'légge siciliana di riforma agraria
ch'è sancì l'obbligo-della limitazione permanente della. proprietà terriera in quella legge
fìssato.a 200"ettarì; eche negli anni' seguenti hanno avuto come obiettivo Papplicæìone
e il miglioramento di: questa' legge. Assieme' alla conquista della Iègge siciliana <li H.A.

vanno ricordate 'Ie conquistè salariali e contrattuali dei bracciànti e dei mezzadri e

lebuone leggi regionali .per gli sgravi fiscali .ai coltivatori diretti ed agli assegnatari;
la legge per la distribuzione della terra dei heni pubblici ai' contadini e la importante
legge- per le agevolazioni. alla piccola proprietà contadina.

TI 'contribtrtovdei' comunisti a tutte queste lotte è fra l'altro provato dalle .èéntinaia
di· anti! . di:'"carcere a cui' dirigenti e militanti sono stati .condannati- nel

-

corso" 'degli
innumerevoli processi intentati contro il. moViinento contadino al-fing di reprimerloe
scòraggiarlo. . I.. .

-,

Come -risuIiat� .

di 'questa lotta,' 65.000 ettari . di terra sono stati' scorporati ed

assegnati -in -proprietà
-

a: circa- 15.000 èontadinI senza -terra, altre migliaia. di ettari di

terra sono 'stati scorporati 'e non ancora assegnati." Al tempo stesso gli' agrar-i sànò
stati costretti a qedere, sia pure a condizioni eS08e, 150.000 ettari passati' ai contadini
attraverso vendite' e

. concessioni enfiteutiche.
'"

.. : Ma .nonòstante -questi primi 'successi. non ,può dirsi. ancora 'risolto il problema della
fondamentale riforma di struttura, che: si richiede in-.sicilia,- né .ancòra liquidate ,le

esose- e pesànti --:sopravviv�nze feudalì nelle campagne; In 'q'Uest� ':situaiione;si è, gràJf'
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demen:te -accentaato -lo sfruttamento' dei lavoratori e dei piccoli produttori delle -cam

pagne da parte 'dei monopoli agricoli ed industriali .

. Nel complesso la situazione economica delle grandi masse dei lavoratorirè dei

piccoli produttori si è aggravata.; sono 'in aumento disoccupazione e sottoccupazione;
sono .peggiorati i rapporti contrattuali; anche in conseguenza di un mancato sviluppo
delle trasformazioni fondiarie ed agrarie, pur .rese q1:ibligatorié "dalla' legge -di 'rìf�rriia
agraria, siciliana' e in conseguenza: dell'avviò di tm processo '. di méccanizzazione non

.aooompagnato dalla adeguata· ìntensificazlone di' culture e da opere di inigÌioriit; "in

condizioni di estrema difficoltà verso la' piccola e media azienda contadina 'di vecchia
e nuova formazione di, fronte ai gravi problemi' gel, mercato, alla insostenibile pres

sione fiscale, all'alto 'costo dei fertilizzanti e degli altri prodotti industriali; all'alto

costo del!'assistenza ed all'insufficiente sostegno' creditizio.

.Nelle campagne per questa situazione è �aturata nella coscienza dei braccianti..e
dei contadini I'esigenza di una riforma agraria che dia la terra a chi la- lavora e

difenda la piccola e media azienda e proprietà contadina .

. In questo quadro" i comunisti siciliani si impegnano: a . dare il massimo. contributo
alle lotte dei braccianti, dei contadini e di tutte le forze democratiche per la. con

quista dei' seguenti obiettivi fondamentali: .

1) il collocamento" democratico dei "lavoratori' agricoli che 'elimirii il mercato' .di

piazza; l'imponibile ordinario di coltivazione e di miglioria che assicuri lavori ai' di

soccupati e sviluppi l'agricoltura· siciliana; la'· giusta causa permanente che assicuri' ai
lavo�atori la stabilità sul fondo e'. strappi . al padrone' agrario I'arma- rìcattatoria. della

disdetta; il controllo dei canoni e l'aumento dei riparti che "assicurino migliori con
dizioni di vita .e di lavoro ai contadini;

2) una nuova-legge di riforma agraria che. limiti la superfìce della proprietà ter-

riera a 100 ettarij
3) l'esproprio 'e. l'assegnazione delle terre· degli agr-ari .inadempienti - agli obblighi

di bonifica, trasformazione fondia�ia e buona coltivazione;
.

,

- 4) il 'riconoscimento ai .contadini della proprietà delle miglio-de eseguite da'gli stess]
in forza �di contratti agrari di qualsiasi tipo oppure effettuate a spese ,dèlla collettività;

.

�

mediante assegnazione in proprietà di una corrispondente parte della terra -trasformata.
I comunisti si. battono per Ia realizzazione di un, -vasto, piano "dir-trasformazioni

fondiarie . ed . agrarie che garantisca l'aumento .dell'impiego di, lavoro, e 10 sviluppo
della produzione. ' ..

�

.

'Parte integrante della riforma agraria che, i comunisti' .propugnane è la difesa: ed
il .potenziamento della piccola- azienda -contadinav che deve essere garantita da: uno

speciale statuto che pelle aziende a proprietà contadina, .individuale o' associate, 'rico�
nosca Ia forma, di- coltivazione � di possesso della J�-ra ,-più: rispondente ., alla e.lUlit·à
dei rapporti sociali ed allo sviluppo tecnico produttivo dell'agricoltura e della -economia
siciliana. In. questo qu

<,
adro .. assumono .uri preminente :tilieyò. le lotte per Ia-democra-

.

tizaazione e il. controllo democratico di tutti' i -consorzi' ed enti agricoli .e 10 sviluppo
della cooperazione. Iihera volontaria ,e, mutualistica, _

.

-

; :.

� LA sorrA PER UN'" J:rWU5TRI.I\LIZztZIPNE della -Sicilia e per una profonda.rìforme.égre
nia, che çostituiscono , nelle i attual] circostanze, i. problemi �'principali di-sviluppo della�

soci�Jà, sic:jlian.<:'li·_'.90rrisponde :!lJIe -,..e§igen.z� più"dHluse·:e più -sentite deLlavoratori.:e
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di tutti i' ceti produttivi isolani che sono animati dalla coscienza del diritto di ognuno
ad un lavoro stabile e dignitoso e del diritto di' tutti a trar vantaggio immediato e

diretto dalle ricchezze della terra e del sottosuolo, dalla giusta aspirazione alla Con.

quista di un maggiore benessere e dall'indignazione per il persistere di zone di infima
miseria e di inumana degradazione.

In conseguenza, base prima e necessaria per la più larga unità del popolo sici.
liano, è l'unità di tutti i lavoratori attorno alle rivendicazioni per il miglioramento del
tenore di vita e le riforme di struttura. Le particolari' condizioni della lotta di classe
in' Sicilia consentono ampie possibilità di unità sindacale, anche in forme originali non

solo di volta in volta sulle singole' rivendicazioni ma in maniera permanente.
, Le rivendicazioni fondamentali dei lavoratori siciliani sono:

a) la perequazione salariale che elimini lo sfruttamento coloniale d�lla manodopera;
b) il-zispetto dei contratti di lavoro e delle leggi sociali; c) l'occupazione permanente
della manodopera nelle fabbriche e nelle campagne; d) il collocamento democratico in

applicazione della nuova legge regionale.
Ponendo queste rivendicazioni' e lottando per esse i lavoratori siciliani contribui.

scono direttamente alla lotta di tutti i lavoratori italiani contro i monopoli.
La confluenza, sul terreno autonomistico, degli interessi operai con certi interessi

dei· cèti impren'�:iit�ialT�sfciliani per quanto riguarda l'industrializz�iione e la lotta
.'

\ ....
- �

.
.

contro i monopoli, non attenua la lotta di classe in tutti i luoghi di lavoro per un

·più elevato tenore' dì vit� dei lavorato�i e per 1� 'difésa delle lor� Ìib;rtà. I ceti i�.
prenditoriali siciliani non debbono scaricare sui ·lavoratori. le conseguenze della loro
debolezz� �conomi�a nci confronti della grand; industria d�l Nord.

Le lotte rivendicative sono la base dell'azione diretta dei lavoratori per le riforme
di struttura, e costituiscono lo stimolo più importante al progresso economico e sociale
di tutta la società siciliana attraverso l'attuazione dell'autonomia siciliana.

AGLI 'EFFETTI DELLO 'SVILUPPO DELL'ISTITUTO AUTONOMISTICO' è necessario uno stretto

collegamento fra le lotte per le trasformazioni delle strutture economiche e sociali e la

lotta per la libertà e l'autogoverno locale.
Infatti' gli ampi poteri legislativi ed amministrativi che Io Statuto speciale 'affida

- alla Regione, la soppressione dell'istituto prefettizio, l'abolizione' delle circoscrizioni

provinciali e la loro sostituzione con i liberi consorzi comunali dotati. della, più ampia
autonomia amministrativa e finanziaria, le più larghe autonomie: locali,' rompono le

strutture burocratiche ed accentratrici de]' vecchio stato, avvicinano al popolo siciliano
l'eserciziò del potere, costituiscono una delle forme più avanzate di libertà e di demo

crazia politica previste dalla Costituzione.
I comunisti siciliani riaffermano pertanto tra' i loro. còmpiti fondamentali di lotta

la piena attuazione di' questa parte
-

dello Statuto regionale ed in, primo luogo' la

istituzione dei liberi consorzi dei comuni in tutto il territorio della Regione, sia: fra

comuni facenti parte delle vecchie, circoscrizioni -provinciali.. sia creando nuovi rag

gruppamenti che rispondano agli interessi ed alle aspirazioni delle popolazioni e

dei comuni.
In questo senso la lotta dei: comunisti .e del -popolo "siciliano .ha UI}_'; valore' pro

fondamente unitario e nazionale e dà un contributo alla, lotta nella 'quale è. impegnato
tutto il Partito ed il movimento democratico nazionale per la libertà .,e, la democrazia,
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per l'attuazione dell'ordinamento regionale, per una trasformazione radicale dell'or

dinamento dello Stato sulle linee tracciate dalla Costituzione della Repubb1ica.

IN CONSEGUENZA DELLE MODIFICAZIONÌ già fino ad ora provocate nel rapporto delle

forze sociali dalle lotte popolari per l'autonomi� e dagli sviluppi della situazione

nazionale e internazionale, gli schieramenti politici in Sicilia vanno configurandosi dì
versamente da come si presentavano sùbito dopo la caduta del fascismo e nei primi
anni del regime autonomo.

Il blocco agrario che. costituiva la vecchia classe dirigente siciliana ha subito duri

colpi ad opera del movimento contadino e democratico. Infatti la sua base economica

tradizionale, il latifondo, è stata in una certa misura intaccata dai successi delle lotte

generali contro il feudo e in conseguenza i vecchi gruppi politici e le clientele monar

chiche liberalqualunquiste, d.c. strette attorno al vecchio blocco agrario sono state'

sfasciate, ridotte, assorbite in altre formazioni reazionarie che fanno capo al nuovo

fronte padronale caratterizzato da un sempre più fitto intrecciarsi degli interessi dei

monopoli e della agraria.
-

L'anima, la forza dirigente di questo nuovo fronte reazionario è costituita dalle
correnti clericali integraliste dominanti nella D.c. siciliana.

Alcuni dirigenti dei partiti della destra sono passati al servizio delle forze gover
native: segnatamente si tratta di dirigenti del M.S.I. e del P.N.M. entrati nelle file del

P.L.I. e del P.M.P. che sono partiti strettamente dominati dagli interessi àntisiciliani

espressi dalle personalità rispettivamente di Malagodi e -Lauro, In conseguenza di ciò

tanto il M.S.I. che il P.N.M. sono ormai .paralizzati e disgregati, sfiduciati ,e smarriti
sono in particolari i giovani' aderenti al M.S.I.

La base popolare dei partiti di destra; vari gruppi di orientamento socialdemo

cratico, alcune correnti cattoliche, qualche dirigente locale onesto, cercano una via

contro la corruzione, il trasformismo, il tradimento e solo l'azione' 'unitaria del P.C.I.,
affrontando i problemi dei comuni e della Regione nell'àmbito della autonomia, nel

quadro di una politica di vera indipendenza nazionale, può fare trovare il loro giusto
posto a queste forzè nel vasto s�hieramento autonomista e progressivo.

Il processo politico che accompagna !'intensificata penetrazione in Sicilia dei mo

nopoli, dà al fronte della conservazione un'apparenza « moderna )l., « riformatrice »,

paternalistica, ma provoca nell'O stesso tempo --:- come reazione all'immiserimento dei

lavoratori e alla. limitazione delle loro libertà, nonché al soffocamento e alla mortifi
cazione di tutti gli strati intermedi della società sicili�na - nuovi impulsi di lotta

unitaria, .

nuove spinte alla organizzazione degli interessi è incoraggia quelle forze bor.'
ghesi che vogliono farsi largo e avere una posizione responsabile e non subalterna nella
vita pubblica siciliana sino ad ora dominata dal blocco agrario.

È in conseguenza di tutto ciò che in Sicilia meno 'che' altrove. ha potuto' trovare
eco la forsènnata campagna anticomunista scatenata negli ultimi tempi alla scala' inter

nazionale,. e . il P.C.I. ha mantenuto salde le sue posizioni di partito popolare porta
bandiera degli ideali dell'Autonomia.

È in conseguenza di tutto ciò die oggi più che mai il P.C.I. in Sicilia può esprimere
direttamente gli interessi della piccola borghesia e dei ceti medi e può conquistare
questi strati, delusi e traditi da tutte le àltre formazioni politiche, allo schieramento
di sinistra.
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DA TUTTO QUANTO SOPRA DETTO .DERIVA:

1) che l'obiettivo principale e permanente <contro il quale' si deve rivolgere senza

tregua l'attacco dei lavoratori è costituito d�l connubio tra. i monopoli e l'agraria sici

liana che' sono le principali forze alleate dell'imperialismo internazionale la cui· espres
,sione politica è costituita dal gruppo clericale fanfaniano della D.c.;

,_ 2) che contro questo principale nemico può costituirsi una larghissima unità
siciliana che abbia come pilastro 'l'unità delle forze Iavoratrici ;

"

,

3) che. i ceti medi urbani e rurali debbono essere considerati come alleati perma
nenti della classe operaia, dei braccianti e dei contadini poveri e la loro forza come

'una forza indispensabile alla rivoluzione siciliana e che a tale fine i comunisti sono

impegnati a sostenere le rivendicazioni e a difendere gli interessi degli__artigiani, dei

cornrnercianti, dei 'picc"oli� e., medi imprenditori industriali siciliani, dei piccoli proprie
tari: dei prçfessionistì, degÙ Impiegati, degli arti;ti: degli uomini di cultura, degli in-

tellettuali;' .

- '" " ,..,�

t
�

4) che la lotta democratica del popolo siciliano si collega direttament� con la

lotta delle popolazioni del Mezzogiorno e per obiettiva coincidenza di interessi, con

hi. lotta della classe operaia italiana la quale come antagonista fonda-mentale
_

dei mono

�oli e della vecchia classe- dirigente. italiana per la
.

sua funzione storica nazionale

Per le stesse ragioni il P.S.I. ha superato le sue perplessità e debolezze di orienta
mento circa la corrispondenza della politica autonomista con gli interessi di classe dei
lavoratori siciliani e di tutta la classe operaia, per cui va salutato come un fatto poli
tico di grande momento la presa- 'di posizione della delegazione siciliana al XXXII Con.
gresso del P.S.I. a Venezia i� favore di una linea politica del P.s.I. in Sicilia pi�namente
e conseguentemente autonomista.

Questo fatto costituisce una importante premessa per un sostanziale rafforzamento,
pur nelle mutate condizioni generali, della unità delle forze lavoratrici e dei partiti
che ad esse. si richiamano nella lotta generale per I'affermazione dei diritti storici del
popolo siciliano.

In ben diversa direzione si muove invece la socialdemocrazia che, nel governo na.

zionale; alla coda delle vecchie classi dominanti si è opposta al processo di rinnova.
mento democratico della nazione ed ha assunto tutte le responsabilità della politica
antimeridionale, antisiciliana e anticontadina.

Oggi in Sicilia i socialdemocratici che partecipano al governo La. Loggia fanno nei.
confronti dei grandi monopoli industriali sfruttatori della Sicilia lo stesso servizio che
facevano in passato al blocco agrario.

'Anche oggi cc seguonò», si cc adeguano 1) allo schieramento reazionario, incapaci,
come sempre, di ,sposare gli interessi del Mezzogiorno, di comprendere la questione
contadina, di appoggiare i movimenti di emancipazione delle masse diseredate.

Non ancora peraltro si è manifestata una chiara conseguente e organica espressione
politica delle forze intermedie e delle forze imprenditrici siciliane i cui interessi vengono

rappresentati da singoli gruppi all'interno dei partiti tradizionali o da forze politiche
cc minori », mentre è, augurabile che si realizzi un raggruppamento autonomo e organico
di forze politiche e sociali intermedie che senza compromessi né incertezze si ponga
sul terreno dell'Autonomia e dell'intesa con le forze popolari per opporsi al potere dei

monopoli e dell'agraria.
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liberatrice è garanzia di rinascita e di libertà per le popolazioni del Mezzogiorno e.
della Sicilia;

.5) che lo sviluppo anormale e ritardato del capitalismo in Sicilia, caratterizzato

dallo innesto dei monopoli nordici e stranieri in una. società ancora dominata da

rapporti semifeudali, rende necessaria la realizzazione di organiche riforme di struttura

tali da costituire un avvio alla instaurazione di un sistema socialista e da liberare,
assieme alle forze lavoratrici, tutte le altre forze oggi soffocate dal potere di comando

degli agrari e dei monopolisti, ivi comprese le forze della borghesia isolana che po

trebbero sviluppare liberamente la loro -iniziativa economica nei vasti campi della pro

du�ione e del commercio che restano al di fuori dei settori base, dove solo l'iniziativa

pubblica e pianificata può contrastare i monopoli;
6) che la massima vigilanza deve essere esercitata dal popolo siciliano nei con

fronti di tutte le iniziative che vengono prese dalle forze collegate del grande capitalismo
europeo e mondiale, le più. recenti delle quali - l'EURATOM e il cosi detto Mercato

comune europeo - possono costituire una 'seria e insidiosa minaccia per gli interessi

siciliani . destinati ad essere ancora una volta mortificati e compressi di fronte a quelli
di comuntà 'nazionali più sviluppate economicamente;

7) che. il Parlamento siciliano deve essere considerato' come istituzione fonda

mentale per I'aflèrmazione dei diritti storici del popolo siciliano e pertanto il suo

prestigio e la sua efficienza devono essere difesi dai comunisti, e che sempre più svilup-.
pato deve' essere il collegamento fra il popolo la sua rappresentanza parlamentare, che
con instancabile fermezza deve essere difesa l'attuale strutt!lra paritetica dell'Alta Corte,
garanzia suprema dell'istituto autonomistico, e che deve essere rivendicata l'applicazione
di tutti glj istituti previsti dallo Statuto e in particolare l'istituzione in Sicilia delle
sezioni della Corte di cassazione, del Consiglio di. stato, della Camera di compensazione,
nohché la piena integrale attuazione .della Riforma amministrativa sino. alla completa
applicazione dell'art. 15 dello Statuto, che sopprime le prefetture e ristituto prefettizio;

8) che la lotta rivendicativa della Sicilia nei confronti dello Stato è collegata con

la lotta di classe che i lavoratori conducono contro l'agraria feudale. siciliana e contro i

monopoli, e "che quindi la lotta contro i nemici esterni della Sicilia va condotta di, pari
passo con la lotta contro .i nemici interni che sono' rappresentati dalle forze politiche
espressione degli agrari e degli agenti dei monopoli in Sicilia.

Quindi la linea strategica della rivoluzione siciliana può �osì riassumersi: .

1) isolare e distruggere i residui feudali, la grande proprietà terriera ; �.
',' � _.� :.;:� � ... \. _.�--.. • _,>�

2) Impedire J'i�stauraiJone 'di un regime. coloniale ad opera dei monopoli nostrani
e stranieri, lottando contro di es�i per --lJn.g SV!lUrm9 economico e industriale sano ed
organicQ, fondato su un decisivo intervento dello Stato, sul controllo' dei monopoli,
sullo stimolo e Elostegno dena p'ÌGcolq' e media industria sicìltana;

3) creare �n. f.r®t&,,�nitarie d-i IQtt,a incentJ�t? sulla' alleanza della cl�se. operaia
e dei contadini Cim

•

ceti medi rurali e�<:"�.;.ba,Jl\,,J-la ��ss�_ �mJ?ren4itori�le si�iliana_;
4) lottare in unità con tutte le, forze politiche e' nazionali democratiche che si

richiamano agli interessi autonomistici della Sicilia per avere nella Regione un governo
democratico delle classi lavoratrici e di unità autonomista.

' -

Quest.i ,quattro punti in cùi 'si-riassume la linea strategica dell� rivoluzione siciliana,
non sono da considerarsi in una successione cronologica, ma come momenti contempo
ranei e interdipendenti dell'unica 'lòtt�, democratica.e socialista in cui

-

il popolo 'siciliano

è, impegnato unitamente con tutto ii popolo italiano.'
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LA DISCUSSIONE ALLA CONSULTA REGIONALE,
ALLA CONSULTA NAZI9NALE, ALLA COSTITUENTE

L'autonomia regionale -siciliana nacque. nel 1945, cioè nel momento
.in cui particolarmente grave e profonda, era ·la crisi dello Stato italiano
come, esso si era configurato dal 1860 al secondo conflitto mondiale. L'equi.
librio 'economico, politico e sociale dello 'Stato unitario si era. rotto nel

.

1943 cc� lo sbarco alleato in Sicilia, facendo venire in luce antiche piaghe
e vecchi mali che la classe dirigente del paese, prima del fascismo, aveva.

in parte trascurato, in parte ess� stessa procurato, e che il fascismo e la
guerra avevano aggravato ..

Vale la pena richiamare il messaggio con il quale ron. Ivanoe Bonomi
volle accompagnare il 'decreto del 28 dicembre 1944. che istituiva la Con
sulta regionale col còmpito di « formulare proposte per l'ordinamento
regionale». « Solo l'esperimento che voi vi preparate a fare, - diceva il

messaggio letto alla Consulta all'atto del suo insediamento, - solo le voci
che ci farete 'udire, potranno dirci come dovrà essere congegnala quella
autonomia regionale che da più parti. si invoca. Io, attendo da voi, dalla
vostra opera, dai .vostri suggerimenti, una guida ed un lume per là solu
zione di' un problema che è fra i problemi massimi della nuova democrazia
italiana. La Sicilia è in particolari condizioni per assolvere il suo còmpito
di precorritrice è di esempio », Il messaggio poi concludeva:" « Io confido
che la Consulta siciliana indicherà all'Italia quali vie deve battere per
costituire un ordinamento' interno in cui il centro e la periferia possano
collaborare insieme con mutua comprensione. Auguro che i vostri lavori
siano tali quali l'Italia ha diritto di attendersi dalla vostra fervida e antica

_ devozione al paese ».
-

La Consulta. regionale iniziò i lavori, per l'elaborazione dello Statuto
il 18 dicembre e li terminò il 23 dicembre del 1945 con una discussione

acuta e serrata durante tutti i sei giorni.
Il resoconto stenografico dei lavori, pubblicato recentemente in un

volume a cura del segretariato generale dell'Assemblea regionale' siciliana,
permette di apprezz:are la vastità del còmpito dei consultori siciliani, e di
formulare un giudizio sulle posizioni .assunte di volta in volta dai partiti
e 'dalle 'Classi nel cui interesse questi partiti si battevano. Perché' veramente

interessante ènotare che l'autonomia non ebbe a nemici 'solo chi la negava
in nome di un' centralismo statale di sicura, anche se - almeno per le

classi popolari - negativa esperienza ma anche coÌoro che' furono troppo
accesi e frettolosi autonomisti.' Coloro, cioè, che paventavano con la fine
della guer!,� di liberazione, il sorgere e' l'affèrmarsi di uno Stato italiano

,

I
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così rinnovato nella struttura e così profondamente democratico da minac

ciare seriamente e definitivamente i loro privilegi di classe. -E quindi
costoro pensavano ad una autonomia che potesse essere muro o freno per

ripararli da quello che- allora fu detto il « vento del Nord ».

Entro queste due posizioni estreme, l'una negatrice dell'autonomia
e l'altra eccessivamente' autonomistica tanto da sconfinare riel separatismo,
si mossero le forze politiche e gli uomini che li rappresentavano nella for
mulazione dello Statuto regionale siciliano. _

La Consulta regionale iniziò con una richiesta di rinvio dei lavori
avanzata dal rappresentante del P.s.I.u.P." avv. Taormina, .e motivata
dalla necessità che aveva quel partito di discutere' il problema della auto

nomia regionale in un congresso regionale che si sarebbe tenuto nel gennaio
del 1946. La proposta fu respinta per il semplice motivo che essa, se

accolta, avrebbe avuto il risultato di rinviare indefinitamente e forse accan

tonare la discussione del progetto di Statuto. Infatti essendo molti consul
tori regionali al tempo stesso componenti della Consulta nazionale e

dovendosi questa riunire il 7 gennaio 1946. per una lunga sessione, proba
bilmente l'ultima, per definire importanti .problemi fra cui quelli elettorali,
non sarebbe stato più possibile riunire la Consulta regionale, anche per le
sopravvenienti elezioni amministrative.

Cosa spingeva i socialisti ad assumere posizioni contrarie alla auto

nomia regionale talmente rigide da indurre l'avvocato Taormina ad
abbandonare per protesta la seduta dopo che, fu' respinta la sua proposta
di rinvio?

Negli anni dell'imm�diato dopoguerra, le rivendicazioni « sicilianiste »

avanzate in maniera esasperata dal separatismo, e dai primi gruppi auto

nomisti riprese poi con più meditata consapevolezza unitaria, erano pre
valentemente patrimonio di strati, anche numerosi, di' borghesia cittadina.
Al contrario, negli strati più poveri e diseredati del popolo siciliano,
soprattutto nelle campagne, la spinta prevalente era costituita dall'urgenza
delle sollecitazioni economi�e, rese più pressanti dalle condizioni di
miseria e di disordine' che la' guerra aveva portato all'estremo.

PeI' questo motivo, e per la presenza nel movimento separatista di

gruppi sociali' e di uomini nettamente qualificati come rappresentanti degli
interessi più reazionari e antipopolari, si determinarono allora nel Partito
socialistà ed in parte anche nel Partito comunista fenomeni di chiusura

. settaria e posizioni di lotta indiscriminata nei confronti del movimento

separatista e della stessa rivendicazione dell'autonomia siciliana. .

Per quanto- riguarda :::il Partito comunista, tuttavia, le incertezze ;- le
esitazioni iniziali furono rapidamente superate. In una tnozio�e della
direzione, in data 27 ottobre 1944, si affermava: « Il nuovo Stato democra
tico italiano deve dare 'al popolo siciliano tutte le libertà di cui ha bisogno,
per sviluppare ampiamente la vita economica e politica l). A pochi mesi di

distanza, nei giorni 6-8 gennaio 1945, si svolgeva a Palermo un convegno
delle federazioni provinciali comuniste dell'Isola, per la costituzione della
federazione regionale comunista, .con if còmpito di elaborare e dirigere
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la politica autonomista del partito in Sicilia. Infine, nel febbraio 1945, la
direzione del P.C.I., iri una .sua risoluzione, salutava il sorgere della fede
razione regionale, « che sarà valido strumento per la conquista e la difesa
dei diritti della libera Sicilia in un'Italia democratica l).

.
.

All'inizio della seduta del 23 dicembre, anche il Partii» d'azione
prese posizione sul problema dell'autonomia siciliana ribadendo che in -, I
merito al futuro assetto dello Stato italiano propendeva per la formazione
di uno Stato federativo repubblicano in cui le singole regioni autogover
nandosi fossero poste in condizione di eguaglianza economica e sociale.
Il Partito d'azione pur criticando, e per vari aspetti, il progetto che veniva
proposto alla discussione lo approvava in linea di. massima intendendolo
« come manifestazione concreta della volontà dei siciliani di ottenere una

autonomia regionale»,
Successivamente fu la D.c. a prendere posizione attraverso. l'uomo

più rappresentativo che essa aveva in Sicilia, 'l'avv. Salvatore Aldisio, che
come, Alto Commissario pe! la Sicilia, presiedeva la Consulta regionale.

Il discorso che l'ono Aldisio fece nell'aprire i lavori della Consulta fu
fortemente rivendicazionista verso lo Stato accentratore di cui enumerò
i, torti storici, e questo per venire incontro alla tematica dei separatisti. Fu
anche generico per quanto riguardava gli obiettivi che si ponevano alla
autonomia per farne un Vero strumento di progresso

- della Sicilia e questo
per rassicurare i ceti conservatori dell'Isola. L'òn. Aldisio infine tacque
sul punto più importante cioè contro quali- forze isolane doveva agire
l'autonomia per cambiare la struttura economica e politica così arretrata
_dell'lso-la e quali forze si sarebbero dovute assumere questo còmpito.

« Il centralismo - egli affermò in quella occasione - corrode, avve

lena i rapporti fra le varie regioni, specie quando i diversi sistemi parti
colari si incontrano nella resistenza del vecchio regime di sperequazione ...

La Sicilia dovrà avere organi legislativi - a 'base popolare, che possano
muoversi e decidere nell'àmbito dei nostri specifici, particolari problemi:
l'agricoltura, la bonifica, l'industria, le strade e le comunicazioni in genere,
la pubblica istruzione,' il turismo, ed ogni a\tro genere che la 'vita econo

mica e sociale=determina ».
-

Particolarmente forte fu inoltre il richiamo di Aldisio alle nefaste

eònseguenze del compromesso storico tra le forze settentrionali del capitale
finanziario e quelle meridionali e siciliane dei grossi agrari, compromesso
in virtù del quale

-

in Sicilia « non fu consentito il sorgere di una classe
dirigente politica a largo respiro, a.Iarga base popolare », Sicché «jnvano
Giustino Fortunato, Sonnino, Jacini e altri generosi scoprivano al resto

dèl paese-gli orrori della vita delle miniere e l'estrema miseria dell,e
campagne siciliane; invano.il sangue versato nelle giornate di GrammI
chele .e di Corleone denunziava tutto uno stato di insostenibile, soffocante

parassitismo: -il centro restava sordo nelle sue posizioni,
-

aveva ben al�ro
da fare che àffrontare sul serio il problema della

-

trasformazione leconomica

del Mezzogiorno e della' Sicilia l). .

'

L'accenno
.

di Al<!isio alla « estrema miseria delle campagne sìcìlìane>
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non escludeva però che egli intendesse affidare- all'autonomia una funzione
conservatrice, in un momento in cui l'ondata di rinnovamento democratico
suscitata dalla vittoriosa guerra di liberazione aveva portato comunisti e

socialisti a partecipare al Governo. )
.

Certamente l'ono Aldisio non era tutta la Democrazia cristiana nel
senso che in questo partito vi erano uomini e forze che volevano ben
altro dall'autonomia, anche se questi uomini e' queste forze non riuscirono.
che raramente, a sprazzi, a manifestare concretamente la loro volontà.

Fra questi l'avv. Attilio Salvatore che intervenendo il giorno succes

sivo, ancora per la D.c., rilevò che, pur vantando il suo partito .una

priorità. nel proporre la questione delle autonomie regionali, la battaglia
per l'autonomia regionale veniva ora combattuta da diversi partiti dalle

ideologie contrastanti. Queste forze. politiche, che insieme si accingevano
alla ricostruzione del paese, dovevano -essere coscienti che la ricostruzione
doveva avere come base la « giustizia sociale che affronti i problemi di

sperequazioni violente, di miserie che sono delitti, di travagli che si levano
ad inesorabili accuse».

La posizione del P.C.I. fu illustrata da Girolamo Li Causi, rientrato in
Sicilia da poco più di un anno, dopo 15 anni passati fra carcere e confino
fascista e dopo un certo periodo passato nel Nord come uno dei dirigenti
nella lotta di liberazione. Nei brevi mesi trascorsi nell'isola Li Causi aveva
avuto già modo di fare conoscere come il partito comunista intendeva
affrontare e risolvere la questione siciliana. L'analisi. che Gramsci aveva

fatto della questione meridionale era un punto di partenza \ dal
.»

quale
bisognava muovere per comprendere le cose siciliane, che pure presentavano

iaspetti peculiari, e per individuare le forze che lottavano contro il rinno
vamento" della Sicilia. Li Causi individuò e denunziò queste forze che ave

vano la .loro base nel feudo e nei monopoli e iniziò contro di esse la bat

taglia aperta. La loro reazione non tardò a farsi sentire: esse non rifuggi
rono financo dal delitto quando. la mafia: -di Villalba sparò, nel '44, durante
un. comizio, su Li Causi, ferendolo.

Il discorso che Li Causi pronunciò alla Consulta regionale nella seduta
del19 di�embre 'può esse�e considèrato come fondamentale per la compren
sione della linea che il P.c.I. ha tenuto in questi anni sul problema del

l'autonomia siciliana ed è per questa ragione che esso ancora oggi a 'più
di 12 anni di distanza rimane vivo e perfettamente valido.

Durante la discussione generale e prima cl�e si passasse all'esame par
ticolare del progetto vi furono altri notevoli discorsi, quello del- socialista

-Cartia, .che pur parlando a titolo personale, date le posizioni prese dal suo'

partito, ripeté argomentandola ampiamente la richiesta di rinvio della discus
sione del progetto; quello del p'l:of. Maiorana, insigne studioso 'catanese di

parte liberale, che dopo avere richiesto invece un acceleramento della discus
sione, fec'e osservazioni di carattere giuridico; e quello dell'avv. Guarino
AmelIa che rappresentava un gruppo attivo di piccoli industriali prevalen-
temente. elettrici,

.

"
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Menzione a parte merita il discorso dell'on. Enrico La Loggia, appar
tenente a quella classe di uomini politici siciliani che la generosità della
giovinezza aveva avvicinato al socialismo ma' che, a lungo andare, per cause
che sarebbe qui lungo analizzare oltreché per il temperamento di ciascuno
di essi, imboccarono la via del riformismo e, in séguito, si adagiarono sulle
più comode posizioni del conservatorismo,

L'on. Enrico La Loggia si dichiarò puramente e semplicemente autono
mista « riparazionista ». Lo Stato nazionale avrebbe dovuto « riparare» ai
torti fatti alla Sicilia e la Sicilia « più che sulla conclamata e sia pur vistosa
autonomia burocratica e funzionale» doveva « puntare sulle riparazioni che
16· Stato Unitario deve corrisponderle». Con questi principi egli concepì la
formazione del « fondo di solidarietà nazionale», divenuto poi art. 38 dello
Statuto regionale, e appunto mirante a riparare il malfatto dello Stato uni- -

tario attraverso il finanziamento di un piano di opere- pubbliche preparato
-dalla Regione siciliana.

-

La necessità di un intervento speciale per opere
pubbliche era stata sentita già all'indomani dell'unificazione nazionale: fin
dal 1860 il Consiglio straordinario di Stato convocato in Sicilia con decreto
del pro-dittatore Mordini n� aveva rappresentato l'urgenza. E questa neces

sità era stata. sempre poi prospettata al governo centrale, in particolare
modo dopo i gravi fatti del 1893 e dallo stesso La Loggia, nel 1920, con

-una proposta di legge al Parlamento,' come ricordò egli stesso alla Consulta
regionale.

-

Quando di nuovo Enrico La Loggia introduceva nel concesso riparazio
nista era la misura della riparazione: essa doveva essere calcolata in misura
da tendere a bilanciare -il minore arnrriontare dei redditi di lavoro siciliani

rispetto alla media nazionale dei redditi di lavoro. Il limite dell'azione auto

nomistica di La Loggia è sempre stato, infine, quello di avere preso posizione
e difeso solo questo principio riparazionista e di avere d'altro canto age
volato il permanere e l'affermarsi dì quelle for�e che sono fra i veri.nemici
dell'autonomia e della Sicilia.

La discussione' del progetto di Statuto avvenne su un testo preparato
da una commissione che aveva lavorato dal settembre al dicembre 1945

vagliando "vari pr,ogetti che i partiti avevano presentato. Il testo, si può
dire, concordato fra.i maggiori partiti che avevano in seno alla commissione
come propri rappresentanti valorosi. giuristi. È perciò, oltre che per la ne

cessità di esaurire in brevissimo tempo i lavori,' che la discussione, anche
se serrata' ed elevata, fu relativamente breve.

Fra gli articoli più a 'lungo discussi fu naturalmente l'articolo 14, cioè

l'articolo per il quale la Regione siciliana ha la legislazione esclusiva su

diverse materie fra cui agricoltura foreste e
_ bonifiche, industria e commer

cio, 'lavori pubblici con eccezione delle grandi opere pubbliche di prevalente
interesse nazionale, miniere e cave, ordinamento �nti locali, istruzione ele

mentare, ecc.

Alla posizione di ehi negava .che alla Regione si -potesse attribuire la

competenza legislativa- esclusiva su alcuna materia che avesse -un contenuto
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economico e sociale e quindi anche politico che poteva avere riflessi su altre

regioni, per evitare una diversa legislazione e quindi un conflitto politico
fra lo Stato e la Regione siciliana, si opponevano coloro e primi fra tutti

i liberali per non dire dei filo-separatisti (i separatisti non erano rappre
sentati alla Consulta), i quali sostenevano che la esclusività della legislazione
della Regione sulle materie sopra indicate non poteva ammettere alcun li
mite proveniente dalla legislazione dello Stato.

Li Causi, intervenendo, a sostegno di una tesi che già il comunista

prof. Montalbano aveva esposto in commissione, dimostrò che volendosi
sostanziare l'autonomia di tre questioni e cioè il problema istituzionale, la
riforma agraria e la riforma industriale non si poteva non .Indicare quale "\
indirizzo si sarebbe voluto dare soprattutto al problema agrario ed indu-
striale. Questo indirizzo non doveva' essere diverso e contrario a quello che
lo Stato attraverso la Costituente si sarebbe dato anche per, evitare il ripe-
tersi di quelle condizioni di inferiorità che invece si dovevano eliminare.

Sicché era necessario emendare l'articolo in modo che la Regione avesse

competenza esclusiva legislativa sulle materie sopraddette ma « senza pre
giudizio della riforma agraria 'ed industriale deliberate dalla Costituente » .

. Cioè, con o senza i progressi dell'autonomia, in materia agraria e industriale
la Sicilia non doveva essere cacciata più indietro dalle posizioni che la
democrazia, frutto .della lotta di liberazione, conquistava ai lavoratori ita-
liani. L'emendamento di Li Causi fu accolto.

.

All'articolo 15, cioè quello che sopprime le province e istituisce i liberi
consorzi dei comuni, togliendo in tale modo ogni potere ai prefetti, si oppo
sero i liberali, che fra i partiti. rappresentàti costituivano lo schieramento

politico più' a destra.
Fu inoltre scartata l'opinione di taluno circa la istituzione di una giu

stizia regionale e di un corpo di polizia regionale. Questa ultima. tesi era

sostenuta con particolare calore dalla D.C. ma prevalse l'opinione espressa
da Li Causi che un servizio. così delicato come quello della polizia e della
sicurezza dello Stato (problema veramente serio, questo, specie in' vista della

battaglia istituzionale) doveva essere necessariamente sottratto alle influenze

politiche (che potevano estendersi perfino alla mafia) particolarmente forti
in Sicilia.'

-

AncorJl una polemica si ebbe a proposito degli articoli' che riguarda
vano il patrimonio e la finanza della Regione. Anche qui i liberali presero
posizioni che in sede'di Consulta nazionale, come vedremo, furono aspra
mente contrastate da Einaudi, ma più avanzati furono gli elementi filo
separatisti i quali sostennero rivendicazioni che andavano dalla « zona

franca» per tutto il territorio della regione alla adozione di una' moneta'

siciliana: Ma anche qui Li Causi richiamò i consultori alla realtà economica
della Sicilia che rion poteva essere considerata florida solo perché la bilancia
commerciale della Regione era attiva giacché questo significava solo che il

consumo era nell'isola estremamente basso, e che senza la trasformazione
dell'agricoltura, senza nuove industrie che avessero- in Sicilia stessa il, ioro

primo mercato, le rivendicazioni « separatistiche» in materia finanziaria si

(
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sarebbero rivelate poi dannose. Perciò le sinistre erano contro la « zona
franca» pur rivendicando verso lo Stato una considerazione diversa circa
l'incidenza che i

_ dazi doganali dovevano avere sulla economia siciliana in
specie per i prodotti pregiati dell'agricoltura.

La discussione conclusiva si può dire che si ebbe sull'articolo che pro.
poneva l'approvàzione e la entrata in vigore immediata dello Statuto me.

,diante decreto legislativo, salvo a sottoporlo, in séguito, alla Assemblea
Costituente. La D.c., i liberali, i fiilo-separatisti, sostennero a spada tratta
l'approvazione di detto articolo. Diverso e contrario fu l'atteggiamento delle
sinistre e per due ragioni. La prima era la preoccupazione che la Regione
finisse sùbito in mano a quelle forze reazionarie da cui si voleva liberare la
Sicilia. Questa ragione era aggravata dalla preoccupazione del problema
istituzionale: si temeva cioè che la Sicilia divenisse, come poi fu concreta
mente tentato senza successo,

_

una base monarohica da cui potessero 'partire
provocazioni e avventure incoraggiate anche dallo straniero.

A parte le questioni giuridiche incidentalmente sollevate, che natural
,

mente furono numerose, la seconda ragione era di fondo e cioè che essendo
'il problema siciliano un problema nazionale, bisognava investire di esso

tutta la Nazione: la -Costituente avrebbe dovuto sancire le aspirazioni dei
siCiliani che si

_

esprimevano nello Statuto e tenerne conto, nel tracciare le
linee fondamentali della nuova struttura politica dello Stato. La Costituente
.approvando essa lo Statuto avrebbe dato solennità alla forma del patto che

veniva a stabilirsi nell'Italia rinnovata tra il popolo siciliano e la Nazione
e avrebbe garantita la sostanza democratica dello Statuto.

Oggi, a distanza di 12 anni, bisogna ammettere che quelle preoccupa·
zioni d�lle sinistre erano giuste giacché il fatto di non avere posto con

forza il problema siciliano alla Costituente, cioè di non avere fatto parte.
cipare, come vedremo, attivamente i rappresentanti di tutto.il popolo italiano.
alla soluzione del problema siciliano, ne ha _linlitato la comprensione ed ha

permesso ài veri nemici dell'autonomia di accreditare l'opinione che questa
fu frutto di una prepotenza siciliana strappata quasi proditoriamente, sotto

la minaccia separatistica, in un momento di grave crisi
_

del Paese.

Il progetto di Statuto, così come era stato deliberato dalla- Consulta
siciliana fu inviato dal ·Governo « senza alcuna relazione ministeriale e nello
stesso testo, fin nelle virgole » -;- come fu rilevato dal relatore Gilardone -

alla Consulta nazionale per il parere.
Il documento di carattere prettamente costituzionale, secondo il rela

tore, doveva essere esaminato nel suo complesso « come inspirato ad altis
sima finalità politica», sorpassando cioè « l'esame analitico delle singole
disposizioni». Esso prevedeva un progetto' di Statuto regionale col quale
si perveniva ad .una forma

_

intermedia « fra il .semplice decentramento am,

ministrativo -e il vero federalismo ». Circa il problema se il Governo, in bas�
alle norme che definivano in quel momento i suoi poteri, avesse la facolt�

_ di provvedere in questa materia, con _decreto legislativo per sé stante, l�
relatore proponeva, s�condo il parere della- maggioranza della giunta ,eh
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studio che aveva con lui collaborato, che fra la tesi di coloro che sostene

vano' che fosse giunto ormai il momento per un provvedimento definitivo
e irrevocabile, che, precedendo in linea di tempo lo Statuto definitivo dello
Stato italiano, fosse materia incontrovertibile e irrevocabile non solo dalla
Costituente ma anche dei parlamenti futuri, e la tesi di coloro che sostene

vano non potersi limitare la sovranità assoluta della futura' Costituente con

una, legge preesistente, era prevalsa una- tesi intermedia. Questa ripeteva la

proposta avanzata nell'ultimo articolo del progetto di Statuto secondo cui
lo Statuto doveva essere approvato con decreto legislativo ma che doveva
essere in séguito sottoposto all'Assemblea Costituente solamente per essere

coordinato con la nuova Costituzione. Le proposte di Gilardoni si concre

tavano in un ordine del giorno in cui, sintetizzando le osservazioni prece
dentemente fatte circa le finalità politiche del provvedimento, si esprimeva
parere favorevole emendando l'articola. finale così : « esso [cioè lo Statuto]
sarà .sottoposto all'Assemblea Costituente per essere coordinato con la nuova

Costituzione dello Stato». '.' .

Il principale oppositore al progetto di Statuto per la regione siciliana,
in seno alla Consulta nazionale, fu Luigi Einaudi il quale, in un intervento
scritto, si disse d'accordo con l'autonomia in linea di principio ma disse
altresì che bisognava bene stabilire quali erano i limiti posti alla attività
dello Stato e all'attività della Regione, Se per alcuni articoli dello Statuto,
disse, si 'potevano -muovere osservazioni marginali, come per esempio il
fatto che l'art. 14 dava competenza esclusiva .alla Regione sull'industria
senza tenere conto della' necessità-: di conservare la unità economica del
territorio nazionale, altri articoli invece erano assolutamente da scartare.

Impossibile .e pieno di contrasti sarebbe stato il funzionamento del sistema

per cui il presidente della Regione e gli assessori regionali avrebbero -eser-
. citato oltre alle funzioni proprie anche quelle delegate -dal governo dello

Stato
.

(cqmprese negli articoli" 14, '1� e 17) secondo le direttive date da
questo: Non parliamo poi del fatto che. all'ordine pubblico avrebbe prov
veduto il presidente della Regione: « il sistema cosÌ creato=-> dice Einaudi _:_

equivale alla creazione del disordine ». JI sistema giurisdizionale creato

nella Regione (cioè le sezioni speciali delle varie giurisdizioni). avrebbe
'spezzato l'unità nazionale. K l'Alta Corte sarebbe stato un assurdo- costitu
zionale che non aveva riscontro in altre legislazioni, dato il carattere spic
catamente politico e non meramente gifuidico, sotto il cui profilo (e molto
giustamente, diciamo noi) si sarebbero dovute esaminare le vertenze fra
Stato e Regione. .

.

Ad Einaudi risposero ìn maniera ricca, appassionata e documentata
l'avv. Guarino"Amella e Girolamo Li Causi. Il primo svolse il suo intervento
sul piano storico e sul piano economico, Li Causi su quello economico e

politico: entrambi chiesero la immediata attuazione -dello Statuto. Li Causi
rile�ò nel suo discorso come per la prima volta i siciliani, come tali, si
incontravano con i colleghi .delle altre regioni per giungere' ad una chiari
ficazione su un problema storico, politico ed economico di importanza
nazionale quale q�ello della Sicilia.
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A favore della proposta GUardoni intervennero anche Molinelli, comu

nista di Ancona, ed _Aldisio; invece per un rinvio del problema alla Costi
tuente furono Oronzo Reale del Partito di azione, Della Giusta del Partito
socialista e Ricci, indipendente. Della Giusta e Ricci presentarono anzi or

dini del giorno per il rinvio della discussione all'Assemblea Costituente ma

questi ordini del giorno furono bocciati. Fu approvato invece l'ordine del
giorno presentato da Gilardoni -

a nome della
-

giunta
- di studio, e così la

Consulta diede il suo
_ parere favorevole. Con decreto luogotenenzialé 15

,maggio 1946 n. 455 lo Statuto siciliano divenne leg?e dello Stato.

Alla Assemblea Costituente, si discusse della autonomia siciliana in
due occasioni: il 26 febbraio 1947 per la mozione presentata da Nasi,
La Malfa, Di Giovanni, Riccardo Lombardi, Canevari, Veroni, Cevolotto,
Silone, _

Paolo Rossi, Preziosi, Corsi, Boccono, Costantini; Ivan Matteo
Lombardo, 'e, a distanza di undici mesi il 31 gennaio 1948 sul coordina
mento dello _Statuto.

Per la mozione Nasi, svolta dall'ono La Malfa, si chiedeva il rinvio
delle elezioni regionali, già .fissate per il 20 aprile di quell'anno, a dopo
che la Costituente, avesse coordinato lo Statuto siciliano con la emananda
Costituzione. Le ragioni espresse dan'ono La Malfa f�rono quelle che già
vedemmo addotte da taluno in sede di Consulta nazionale

-

e 'cioè che non

si poteva limitare il potere sovrano dell'Assemblea Costituente, in materia
costituzionale di ordinamento del nuovo

-

Stato, con una legge preesistente
alla Costituente stessa.

_

In sostanza si negava la legittimità dello Statuto di cui, contraria
mente a quanto si chiedeva nel testo della mozione, non si voleva ammet

tere neanche il coordinamento con la
_

Costituzione dello Stato giacché
questo avrebbe significato ammettere la esistenza di due formazioni costi
tuzionali autonome, il che, secondo La Malfa,' sarebbe statò sommamente

pericoloso. Più valide, m� solamente, accennate" le ragioni politiche esposte
- dall'ono La Malfa che sottolineò l'utilità di una discussione sulla sostanza

dello Statuto regionale che inquadrasse l'autonomia siciliana nel grande
problema meridionale.

-

In
-

effetti su La Malfa e �ui gruppi di terza -forza, agiva' anche la

preoccupazione di immediate elezioni a cui, almeno in Sicilia, erano

impreparati.
Le eccezioni costituzionali di La MaHa furono

-

controbattute dall'on.1e

Vigo e, nelle dichiarazioni di voto" da V. E. Orlando che ricordò come

non vi può -essere distinzione fra legge 'ordinaria e legge costituzionale
secondo la loro intrinseca natura per cui l'attività costituente, non impe
diva- « la continuazione ritmica della' legislazione ordinaria».

La questione politica' fu fatta' da molti_oratori: Bellavista, Caronia,
Codignola, Finocchiaro Aprile e, nelle dichiarazioni di voto, da Li Causi,
Lussu, Basso, Patricolo.

I deputati siciliani intervennero contro la mozione, quelli di altre

regioni non intervennero ad eccezione di - Codignola, favorevole, e di Lussu

/
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e Basso che dichiararono di astenersi anche a nome del P.S.I. Dal dibattito

quindi la Sicilia usciva isolata. In sostanza il problema siciliano non" era

maturato nella coscienza della Nazione e la mozione La Malfa, proprio
perché tendeva a .rinviare l'applica�ione dell� Statut? :egionale, senza

tener conto" della esigenza profonda di comprensIOne e di rinnovamento che
la Consulta siciliana in rappresentanza del popolo dell'Isola aveva espresso

proprio nello Statuto, diventò, forse anche contro le stesse intenzioni dei
firmatari, . una svalutazione dell'autonomia.

Questo aspetto accentuò De Gasperi, nella risposta del Governo. Il

Governo =:: disse - era obbligato per legge ad indire le elezioni anche
se

-

condivideva le preoccupazioni dell'ono La' Malfa. Il rinvio sarebbe stato

pericoloso perché poteva sembrare togliere ai siciliani quella che consi
deravano una conquista. Comunque aveva fiducia che la rappresentanza
siciliana dell'Assemblea regionale non poteva essere animata da uno spirito
diverso da quello di costruire le fortune della Patria. « Passata la burrasca,
passata la ebrezza di un momento - 'forse derivante da ispirazione dal
di .fuori - .io credo che possiamo contare sul patriottismo e sul senso

unitario della Sicilìa». Si può scorgere- ora in quelle parole del capo
della D.C. quello che fu poi l'indirizzo di quel partito,' sia riguardo
ana auto'nomia siciliana sia rispetto ai problemi politici generali. La D.c.
lasciò circolare, coltivò- la voce che lo Statuto era stato strappato in un

momento di « burrasca» passata la quale doveva essere, se non proprio
soppresso, almeno rivisto."

,

Si rischiò perfino di creare un grave caso costituzionale quando si
tentò di non ,portare all'esame della Costituente, per, il coordinamento, lo
Statuto regionale. Solo l'ultimo giorno, nell'ultima riunione, la Costituente
decise sullo Statuto siciliano. L'ono Cevolotto, a nome della maggioranza
della sotto-commissione per gli statuti regionali, - detta anche sotto-com
missione dei 18 per il numero dei suoi membri, si dichiarò favorévole al
coordinamento a' patto che si modificasse in 4 punti: all'art. 14 in cui la
facoltà di legislazione primaria, oltre ai limiti - delle leggi costituzionali,
doveva rispettare « i principi dell'ordinamento giuridico statale»; all'arti

colo 21 per negare' al presidente .della Regione il rango di ministro non

potendosi per -Costituzione nominare un ministro da parte -di un 'Consiglio
regionale; all'art. 31 in cui al presidente della Regione si sarebbe dovuto

'.
affidare la' _responsabilità dell'ordine pubblico nella qualifica di rappresen
tante, del Governò (ridurlo cioè ad una specie di prefetto}; è infine aboli
zione o almeno modifica dell'Alta Corte.

A queste richieste della maggioranza della sotto-commissione, De

Gasperi aggiunse le sue considerazioni: « non è lecito nascondersi, e sa

rebbe irresponsabile farlo - disse De 'Gasperi - che l'interpretazione delle
disposizioni dello Statuto e la loro pratica attuazione hanno incontrato nu-

merose difficoltà e sollevate molte obiezioni ».
.

'

E qui, facendo proprie "le posizioni del suo ministro del bilancio,
Einaudi, ,cfoè le posizioni della destra, denunciava difficoltà insormontabili
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di interpretazione nelle questioni finanziarie, preconizzando perturbamenti
nella economia italiana.

'Mfl:lgrado queste incertezze e questi tentativi, lo Statuto veniva appro.
vato nel suo complesso. L'emendamento Ambrosini all'art. l del testo di
legge preparato dalla Commissione dei 18 diceva che cc lo Statuto regionale
fa parte delle 'leggi costituzionali della Repubblica, ai sensi dell'art. 116
della Costituzione », e approvato dopo una discussione di alcune ore, con

l'appoggio dei comunisti e di altre forze che riuscirono ad isolare gli
oppositori.

'

Così 'lo Statuto, 'che la Consulta regionale aveva fatto' per il popolo si
ciliano, .

veniva a fare parte integrante della Costituzione repubblicana. Né
sminuiva questo fatto'storico il codicillo che la D.c. come ultima zattera

da cui tentare l'arrembaggio all'autonomia' volle mettere all'art. 1, cioè

l'emendamento senza avvenire presentato da Persico,' fuso poi con quello
Dominedò, con il quale si dava facoltà di rivedere lo Statuto, con legge
ordinaria e sentito il parere dell'Assemblea regionale, entro due anni dalla
pubblicazione. A parte che di questo emendamento, diventato poi secondo
comma dell'art. l della legge costituzionale 26 febbraio 1948 numero 2,
fu dichiarata la illegittimità costituzionale da parte dell'Alta C"orte sici

liana, la D.C. non propose modifiche allo rSiatuto siciliano negli anni'

seguenti; in parte perché il popolo siciliano geloso della sua autonomia
- non lo avrebbe permesso, in parte perché, pur 'senza chiedere modifiche,

con la complice acquiescenza dei governi regionali sempre presieduti da
suoi uomini, è riuscita spesso ad

-

eludere le- aspirazioni e le aspettative dei
siciliani.'

GUIDO FALETRA

RISULTATI E LIMITI DELL'ATTUAZIONE DELLO STATUTO

Oggi; dopo dieci anni di- esercizio dell'autonomia, molti siciliani si

domandano se' lo Statuto abbia corrisposto alle loro aspettative' o se,

invece, non sia stato uno strumento inutile e, quiridi, dannoso. Riteniamo
di poter' dare una risposta favorevole a questa domanda perché la Sicilia
ha già ottenuto un certo incremento di opere pubbliche, di éase, di scuole,

c di ospedali; di nuove industrie e tende a migliorare la sua agricoltura.
L'Assemblea e' il governo regionale, con tutte le loro rrianchevolezze, costi-

,tuiscono la tribuna dalla quale si' indicano e si dibattono, per quanto
spesso non �i risolvano, i problemi politici economici e sodiali dell'isola e,

.quel che è molto importarite, mantengono· costantemente presente agli
organi, centrali dello Stato la necessità di' provvedere al :rrtiglioram�nto
delle condizioni di arretratezza dell'isola.

Durante la prima legislatura (1947-1951) p�ssarono alle dipendenze
della regione gli uffici statali" dell'agricoltura e foreste e dell'industria, e

commercio, L', Assemblea legiferò- -sulla riforma agraria, che affidò'

i ,
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all'KR.A.S.; favorì l'incremento delle industrie 'con la concessione di pre
stiti e' sovvenzioni e' di notevoli sgravi fiscali, e autorizzando le società per
azioni alla emissione di titoli al portatore; creò un ente per la costruzione
di case per i lavoratori; regolò, per quanto non felicemente, le ricerche
di idrocarburi e le relative concessioni; predispose la creazione di ospedali
circoscrizionali; regolò lo stato giuridico ed economico del personale.

Durante la seconda legislatura (1951-1955) anche gli uffici statali dei

trasporti e delle comunicazi0.ni e quelli del lavoro e della previdenza
· sociale passarono alla Regione. L'Assemblea provvide, fra l'altro, a desti
nare le somme, versate dallo Stato alla Regione siciliana il titolo di solida
rietà nazionale, per l'incremento dell' edilizia popolare, scolastica ed

alberghiera, per la viabilità e per la trasformazione delle trazzere in

camionabili. E, finalmente, al termine della legislatura provvide, per quanto
in maniera non completa, all'ordinamento autonomistico degli enti locali
siciliani disposto dagli articoli 15 e 16 dello Statuto.

.

Durante la corrente terza legislatura, l', Assemblea ha regolato 'ia
materia mineraria, concedendo particolari provvidenze in favore .di tale
industria, ha approvato le norme sul collocamento della mano d'opera e

ultima�ente ha varato un'importante legge per l'industrializzazione.
�::fii.:tJ#:(�

.
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M?- la domanda più importante alla quale bisogna rispondere. è se

allo Statuto siciliano sia, stata data piena attuazione nella sua lettera e,

specialmente, nel suo spirito. Ed a questa domanda la risposta non può es

sere che negativa perché non sono state attuate le disposizioni basilari del

l'autonomia, perché si è lavorato solo in superficie e non in profondità per
sollevare le condizioni dell'isola eliminando quelle cause, ambientali, sociali
ed economiche, che ne hanno determinato l'arretratezza e-Ia depressione.

a) E' evidente I'importanza della formazione di una buona' buro
crazia regionale,. dato che l'ordinamento .autonomistico," offrendo il van

taggio della maggiore conoscenza dei problemi regionali da 'parte degli
uffici periferici -rispetto a quelli centrali e, quindi, la possibilità di una

loro migliore soluzione, deve avere un corpo di funzionari tecnicamente
e moralmente adatti.

'

Senonché, per -fini nepotistici ed 'elettoralistici, -la burocrazia centrale
'regionale è 'stata, costituita attraverso 'la chiamata di qualche funzionario
statale e con la assunzione diretta di

.

un nutritissimo stuolo di" impiegati. .

Nessun pubblico concorso' � stato, indetto dalla Hegionein questi, otto anni,
malgrado le norme della Costituzione italiana e·· delle leggi regionali, ie

quali dispongono tassativamente che l'unico modo di entrare nell'ammini
strazione è il pubblico concorso.

·

Tutte le assunzioni sono state fatte, invece, ID famiglia e se qualche
singolo funzionario ha; poi, dimostrato -di 'essere degno .di ,elogio, non si

·

può certo affermare che il'Coverno abbia' rispettato la legge e' abbia avuto
la finalit� di costituire jm corpo di impiegati capaci, selezionati 'e, spécial-
mente; imparziali. '"

. �

b) Dell'E.R.A.S.,' al quale è stata affidata l'esecuzione della legge sulla
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riforma' agraria, è stato fatto nn organismo elefantiaco" con oltre 2.500
impiegati, assunti con gli anzidetti criteri.

Non si conoscono i bilanci di tale ente perché mai il Governo li ha
comunicati all'Assemblea; ma si calcola, che, impiegando i fondi spesi

_ per la' burocrazia di tale ente" in acquisto, per contanti e sul libero
,

mercato; di terreni, si sarebbero potuti distribuire gratuitamente ai conta
dini quasi più terre di quante ne 'hanno, avuto assegnate.

è) Malgrado la tassativa disposizione dell'art. 19 dello Statuto,
nessun rendiconto generale o bilancio consuntivo è stato mai sottoposto
dal Governo all'approvazione dell'Assemblea, la quale ignora se e come

, sono stati spesi i fondi dei vari capitoli di tutti i bilanci preventivi da essa

approvati e sconosce l'ammontare delle rimanenze di cassa.

d,) Non sono state costituite le sezioni della Corte di Cassazione e

neanche' del Consiglio di Stato. In sostituzione di quest'ultima e contro

la, tassativa disposizione dell'art. 23 dello 'Statuto, è stato creato un Con
siglio di giustizia amministrativa, che non è affatto una sezione del Con
siglio di Stato, ma un organo composto con alcuni consiglieri di Stato
e ,con persone nominate, per quattro anni e riconfermabili, dal presidente
della Regione. In, tal modo, del Consiglio di giustizia amministrativa è
stato fatto un organo incostituzionale perché, mentre 'i 'consiglieri di Stato
sono inamovibili, i consiglieri nominati dagli organi regionali a tempo
determinato e cioè per la durata di quattro anni,' sanno che la loro ricon
ferma dipende dal giudizio insindacabile del presidente della Regione sul
loro comportamento.

Gravissimo, poi, ed addirittura incredibile il fatto che, essendo venuti
a scadere, cor�10 novembre scorso, -i membri del Consiglio _di giustizia
amministrativa, non si è ancora provveduto alla ricomposizione di tale

organo. 'Nel frattempo, il Governo regionale e i suoi organi 'possono fare
tutto quello -che vogliono, mancando l'organo di controllo sui loro atti.

e) L'art. 31 dello Statuto pone la polizia dello Stato alle dipendenze,
per l'impiego e la utilizzazione, del presidente della Regione, dandogli
così il mezzo di combattere la delinquenza organizzata. Ma i presidenti,
fino ad oggi succedutisi, hanno preferito non occuparsi di questa materia
scottante ed hanno lasciato là polizia affidata al ministro per gli interni
attraverso i prefetti.

'

È questa una delle, più gravi violazioni dello Statuto siciliano.
f) Non è stato richiesto allo Stato, in attuazione delle disposizioni

degli articoli 32-33 dello Statuto.Tassegnazione alla Regione di tutti Ueni
patrimoniali ivi esistenti, compresi, ad esempio, le azioni delle società sici

'liafie, che sono possedute dall'Ln.t. tra le quali quem- della Società generale
elettrica per la Sicilia. _

er' g) L'art. 38, dello Statuto diede obbligo allo Stato di versare annual
mente alla Regione, a titolo di solidarietà nazionale; una somma da

calcolarsi, ogni cinque anni, proporzionalmente alla [noecupazione isolan�
e alla media, di quella nazionale. Tale. somma deve impiegarsi in lavori

pubblici, �n modo che la percentuale di inoccupazione nella' regione venga
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gtadualme:gte sollevata .alla media nazionale. Fino al 1951 lo Stato nulla
versò alla Regione a tale titolo; posteriormente ha dato in tre soluzioni
cento miliardi e cioè una - media di appena undici miliardi per anno, quasi_
sotto forma di elargizione volontaria e senza 'che l'ammontare della somma

fosse calcolato con i criteri stabiliti dall'art. ,38 dello Statuto.
Si vuole fare apparire la Cassa per il Mezzogiorno come un surrogato

dell'art. 38; ma tale Cassa - oltre ad essere retta da un consiglio di ammi
nistrazione dove non è rappresentata _l'Assemblea regionale, che è l'unico

organo al quale spetta, per Statuto, di stabilire il modo di impiego dei
fondi in Sicilia - ha destinato di fatto per l'isola circa il 14,50 per cento_
dei suo-i fondi, mentre, invece, ove avesse applicato nella assegnazione dei .

fondi i criteri dell'art. 38, avrebbe dovuto erogarne il 41,85 per: cento. -

-

h) Non è stata creata la Camera di compensazione (art. 40 dello

Statuto), che dovrebbe determinare la quantità di valuta estera prove
niente dalle esportazioni siciliane, dalle rimesse degli emigranti, dal turismo
e' dai noli navali, per essere destinata ai bisogni della Sicilia.

Il governo, nel 1947, aveva presentato all'Assemblea il disegno' di

legge relativo; ma" poi, tale disegno venne- ritirato alla chetichella e - non

se ne è più parlato, malgrado le proteste dell"opposizione.
Si tratta di parecchie decine di miliardi di valuta estera che sono

venute a mancare alle casse regionali.
-i) L'autonomia dei comuni e la soppressione delle province costi

tuiscono il presupposto dell'autonomia regionale perché, nel caso contrario,
gli organi regionali, invece di tendere allo sveltimento dell'apparato buro
cratico, ne vengono a costituire un aggravio ed una inutile duplicazione.
L'art. 15 dello Statuto non ammette dubbi in proposito: « Le circoscri-
zioni provinciali ed enti pubblici che ne derivano sono soppressi nello
à_mbito della Regione siciliana. L'ordinamento degli enti locali si -basa
nella regione stessa sui comuni e sui liberi consorzi comunali, dotati
della più ampia autonomia -

amministrativa - e finanziaria ».

E l'art. 16, per sottolineare l'urgenza della riforma, diede obbligo alla

prima Assemblea regionale di regolare l'ordinamento amministrativo sulla
base dei principi anzidetti. Ma la Democrazia cristiana, _

che era autono
mista quando non aveva conquistato il potere centrale, diventò centralista
quando lo ebbe, e i prefetti le sono molto utili in- tempo di elezioni.

In conseguenza, solo al termine della prima legislatura, l'Assemblea,
per -le pressioni delle sinistre, approvò, con: apparente unanimità, la legge
abolitiva dei - prefetti; ma l'Alta Corte si affrettò ad annullarla ritenendola
incostituzionale, non perché avesse abolito i prefetti, ma per avere provve
duto a regolare solo una parte e non tutto l'ordinamento amministrativo
della Regione. _

-

-

Solo al termine della seconda legislatura venne approvata una nuova

legge di riforma, che, con qualche limitazione apportata dall'Alta Corte,
è entrata in attuazione.

-

Ma il nuovo ordinamento amministrativo degli enti locali siciliani
non ha affatto soppresso i prefetti

-

e le prefetture, così come vuole -lo

,

l
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Statuto siciliano; li ha semplicemente ignorati - con la conseguenza che
prefetti e' prefetture sono - praticamente rimasti in 'Sicilia, mantenendo
quella duplicazione di burocrazia e quello accavallarsi di competenze che
lo Statuto siciliano vieta.

Le Commissioni provinciali di controllo che, col nuovo ordinamento
amministrativo, hanno sostituito i prefetti e le Giunte provinciali ammini
strative 'nella 'sorveglianza -delle amministrazioni comunali, sono state nomi
nate (non essendo stato' ancora provveduto alla legge elettorale) dal
presidente della Regione' con criteri di estrema faziosità.

, .

l) In esecuzione dell'art. 2'4 dello Statuto, venne istituita una Alta
Corte con sei membri e due supplenti, oltre al presidente e al proc�ratore
generale, nominati - in pari numero dalle Assemblee legislative dello Stato
e della Hegione, Il presidente e 'il procuratore generale sono nominati dalla
stessa Alta Corte.

L'Alta Corte giudica sulla costituzionalità delle leggi emanate dalla
Assemblea regionàle e delle leggi e dei regolamenti emanati dallo Stato
ai fini della loro

_

efficacia entro la Regione. È fin troppo evidente che l'Alta
Corte, per il suo carattere. di pariteticità, costituisce la più sicura garanzia
per l'autonomia della Regione siciliana. Ebbene, il Commissario dello Stato,
contro la tassativa disposizione dell'art- 27 dello Statuto (( Un commissa
rio, nominato dal governo dello Stato, promuove presso l'Alta Corte i' giu·
dici... »), da qualche tempo a questa parte, ha impugnato le leggi regionali,
non avanti all'Alta Corte, ma alla Corte costituzionale.

'

La responsabilità della. mancata integrale attuazione dello Statuto
siciliano ricade esclusivamente sulla' Democrazia cristiana. Sin - dalla prima,
Assemblea regionale,. i partiti di sinistra proposero la formazione di un

Governo di coalizione, in modo che, nei riguardi del Governo centrale,
nelle trattative per l'attuazione_ dello Statuto dell'autonomia, i siciliani si

presentassero, uniti in un fronte unico; ma la proposta venr nettamente

respinta dalla Democrazia cristiana, la quale formò, il suo prrmo governo
monocolore, che si resse-con i voti delle destre.

.

Nel 1948, la Democrazia cristiana formò il secondo Governo regionale
con i liberal-qualunquisti, i repubblicani 'e i' socialdemocratici.

'

Nel 1949 anche i separatisti del Movimento indipendentista entrarono
a far parte del Governo.

Eletta la seconda Assemblea, la sinistra tornò a proporre la forma
zione di un Governo di, unione perché, finalmente dopo quattro anni, lo
Statuto dell'autonomia fosse attuato nelle sue disposizioni più importanti.
Ma la Democrazia- cristiana tornò a formarlo con le destre, monarchici e

liberali, e con il necessari-o appoggio del M.s.! .. E per togliere qualsiasi
dubbio, sulla sua stretta alleanza con la conservazione, lasciò fuori dal
Governo i socialdemocratici.

Durante la corrente legislatura, tanto il primo che il secondo Governo
regionale sono stati formati' dalla Democrazia cristiana, con i liberali e i

-/

,\
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socialdemocratici, ma sempre con il necessario e dichiarato appoggio delle
destre.

.
E' opportuno ricordare _çhe dai risultati delle tre successive elezioni

regionali, si rileva, senza possibilità di equivoci, la costante riduzione delle

destre, un corrispondente rafforzamento della D.c. e la stahilità. dei partiti
comunista e socialista.

Infatti, nel 1947 le desti:e ebbero 34 deputati, la Democrazia cristiana
)

20, i socialdemocratici e i repubblicani 7 e i socialcomunisti 29 deputati.
Nel 1951, le destre scesero a 26 deputati e la Democrazia cristiana

salì a 30 deputati; i socialdemocratici e i repubblicani ne ottennero solo
tre- e i socialconìunisti ebbero 30 deputati.

'

Nel 1955, le destre scesero ulteriormente a 21 deputati e la Demo
crazia crist-iana salì a 37, i socialdemocratici e i repubblicani videro ridotta
la loro rappresentanza a 2 soli deputati, e, i socialcorriunisti mantennero i
30 deputati. Di fronte a tali risultati, si deve riconoscere che la politica
della Democruzia cristiana in Sicilia è apertamente di destra e tende a

rassicurare - attraverso governi appoggiati a destra r- i ceti conservatori,
mafiosi e ':reazionari > dell'isola.

� .

La inclusione dei socialdemòcratici nel Governo regionale non è che il
mezzo col quale la 'Democrazia cristiana tenta, con la complicità, purtroppo,

,

di tale partito, di -éamuffare la sua vera natura di partito conservatore e

clericale. Infatti, quando nel 1953 il Partito socialista italiano, in occasione
della elezione a presidente regionale dell'ono Alessi, si astenne benevolmente
dal votare p�r indurlo ad una politica di apertura verso le sinistre, .il cardi

nale arcivescovo di Palerino 'si affrettò a pubblicare il divieto ufficiàle della
Chiesa a qualsiasi apertura a sinistra della politica' siciliana, in quanto
postulata dal P.s.I. - e l'ono Alessi, uniformandosi devotamente al divieto
della Curia, 'tolse ai socialisti ogni illusione di indirizzo politico progressista.

Vero è che nella -Democrazia cristiana vi sono tendenze _e correnti sen

sibili alle' istanze sociali e di rinnovamento; ed a queste correnti si rivolgeva
appunto il P.s.I. astenendosi dal voto; ma è' ancora più vero che, durante'
questi dieci anni di autonomia siciliana,.la Democrazia cristiana ha quasi
raddoppiato' i suoi voti immettendo nelle sue fila i rappresentanti degli inte-
ressi più retrivi dell'isola e facendosi, in conseguenza, portatrice di tali .-

interessi.
.

",'
'

-In questo modo, la parte progressista del partito, che già nel 1947 era in
minoranza, si trova oggi in condizione di impotenza.

Tale corrente potrà influire sull'indirizzo politico 'del partito nel solo
caso in cui l'attuale rapporto di forze tra destra e sinistra sarà mutato: fino
a quando in Sicilia le sinistre avranno trenta deputati regionali, fino a

quando, cioè, le sinistre rappresenteranno solo un, terzo dei -seggi dell'As
semblea, la politica democristiana continuerà ad essere diretta dalla conser

vazione se hon addirittura dalla reazione.
L'incremento delle forze di sinistra può e deve avvenire perché le po

polazionì siciliane' sonò �tanche dei favoritismi e degli arbitri del partito.
dommante e perché, attraverso tre successive votazioni regionali, coloro
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che, per' una sola volta, hanno fatto la loro scelta senza soggiacere a preoe.
cupazione anticomuniste, ma individuando il pericolo vero nel consolida_
mento della intolleranza e della invadenza clericale e mafiosa, hanno conti
nuato a votare sempre per le sinistre, malgrado la enorme pressione della
stampa, del Governo, dei prefetti, della pubblica sicurezza, dei monopoli,
della mafia e del clero.

Non essendo riuscito a costoro di indebolire le sinistre siciliane, ten.
tano oggi di dividerle. Non si deve ignorare che nelle ultime elezioni am.

ministrative le sinistre perdettero dei voti nelle città dove si presentarono
divise; guadagnarono voti e raddoppiarono il numero dei comuni conqui
stati dove si presentarono unite in larghi schieramenti di sinistra.

Ciò non significa che i partiti della sinistra debbano dipendere l'uno
dall'altro; essi. debbono. avere.la più completa autonomia ed, anzi, la larga
differenziazione dei loro metodi e dei loro programmi, servirà ad accrescere

la forza di ciascun partito e con essa la forza dello intero schieramento,'
Solo così le forze della sinistra siciliana potranno rafforzarsi e po

tranno, finalmente, ottenere che, con la piena attuazione dello Statuto
dell'autonomia, l'isola possa, politicamente ed economicamente, 'porsi alla

pari delle più progredite regioni italiane.
.

ANTONINO RAMIREZ

( -
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'VECCHIO E NUOVO NELL'ECONOMIA SICIUANA

.

La situazione industriale siciliana si presenta attualmente con aspetti
profondamente contraddittori,' in cui non mancano elementi di novità e di
interesse congiunti a fatti di stagnazione e di regresso economico e sociale.
La scoperta del petrolio,' del metano, dei sali potassici ed in genere delle

larghe possibilità di sviluppo dell'economia industriale isolana 'ha deter
minato un risveglio e una presa di coscienza di grandi masse di cittadini
delle diverse classi sociali, per cui si può considerare ormai come tramon

tato per sempre il mito della Sicilia povera e bruciata dal sole. � questa
coscienza, sollecitata, del resto da un complesso di iniziative industriali di
notevole 'rilievo economico e produttivo che stanno a testimoniare alcuni

aspetti della nuova realtà isolana, fa ombra ed ostacolo tuttavia la costa

tazione che importanti tradizionali, settori economici isolani oggi versano

in difficoltà sempre più gravi e difficili, e che non v'è armonia e coordi
namento fra quelle che appaiono le reali condizioni, dello sviluppo e il livello
di sviluppo effettivamente realizzato. In sostanza il petrolio, che è la più
ricca materia prima oggi esistente nel mondo, non ha ancora portato la
ricchezza a nessuna famiglia siciliana; l'industria 'chimica, che rappresenta
l'aspetto più caratteristico delle nuove iniziative, non ha ancora risolto, ed
è ben' Iungi dal risolvere, la spaventosa crisi dello zolfo' e del sale, che

pure sono le materie prime essenziali della moderna industria chimica dei
paesi industriali più avanzati; la disponibilità di notevoli mezzi fi

nanziari, che pesano sur pubblico erario e sullé spalle' dei contribuenti,
non ha diminuito le difficoltà di approvvigionamento e di sussistenza
non solo delle vecchie industrie; ma persino delle nuove fabbriche. Così
'l'Industria tessile meridionale, la fabbrica di Palermo che era stata assunta
dalla propaganda ufficiale quasi a simbolo della industrializzazione isolana,
ha chiuso i battenti buttando gli operai sul lastrico. E l'esempio minaccia
di essere seguito da altre nuove fabbriche.-

È stato scritto che la chiusura della Industria tessile meridionale rap
presenta il fallimento di una certa politica di industrializzazione. In effetti
la Sicilia continua, a mantenere, e per diversi aspetti anzi ne registra una ac

centuazione, i dati caratteristici di regione arretrata. Epperò il dislivello di

sviluppo della economia e della - società siciliana 'rispetto alla economia e

alla società nazionale, in particolare rispetto al Nord, si è in questi ultimi
-

anni approfondito. ,,_

Per il presidente d�lla Regione siciliana, professor Giuseppe La Loggi'a,
tale accentuazione del dislivello fra Sicilia e Nord non sarebbe rispondente
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alla realtà l. In effetti, pur tenendo presente che in alcuni settori si sono
fatti progressi apprezzabili, ma tuttavia non decisivi, i dati riferiti al reddito
pro-capite fra il 1952 e il 1954 in Sicilia e in alcune regioni del Nord sono,

seguenti:
-

Sicilia
Valle d'Aosta
Lombardia
Piemonte
Liguria
Trentino A. Adige
Emilia Romagna

1952

81.300
310.100
274.700
263.800
265.800
188.600 '

187.800

1954

109.946
363.392
298.384
293.150
290.087
239.395
216.754

% incremento
33-
17
10
11
12
27
15

;Per grandi ripartizioni geografiche, i dati sono

1952 1954-
Sicilia 81.300 109.946
Nord 209.500 237.624
Italia 163.800 188.1I8
Mezzogiorno 86.600 105.738

ì
Le percentuali d'incremento più alte sono quelle della Sicilia ma non

invece gli indici assoluti di incremento, i quali �i presentano nella gra
duatoria seguente:

, Valle d'Aosta
Trentino A. Adige
Piemonte
Emilia Romagna
Sicilia

-
-

,L. 53.300
» 50.700
» 29.300
» 28.900

.» 28.600

Liguria
Lombardia
Nord
Italia
Mezzogiorno

L. 24.200
» 23.700
» 28.024
» 24.318
» 19.138

Nel complesso l'indice assoluto di incremento del reddito pro capite si

presenta distribuito con una graduatoria che sta a testimoniare come lo

sviluppo delle regioni altamente industrializzate abbia un ritmo più veloce
sia di quello siciliano che. di quello nazionale medio. Se ne ha conferma

prendendo in esame l'incremento pèrcentuale del reddito netto siciliano ri

spetto a quello nazionale. I dati sono i seguenti: 1938, 6,64 per cento;
1947, 6,11 per cento; 1,954, 5,85 per cento; 1955, 5,72 per cento.

, Tuttavia, prendendo a base il- solo reddito pro capite, qualcuno della
situazione siciliana potrebbe avere una visione ottimistica, non rispon
dente alla' realtà. Invero lo stesso professor Enrico La 'Loggia ha sempre
insistito nella affermazione che l'indice più rappresentativo di raffronto
fra la situazione dell'isola e quella dei paesi deve essere ricercato nei dati
relativi alle forze e ai redditi di lavoro. Infatti, come è noto, la produzione
di un milione di tonnellate di grezzo nei pozzi petroliferi di Ragusa influis?e
diversamente a seconda che si tratti della determinazione del reddito medio

l Cfr. le dichiarazioni p�ogrammatiche rese all'Assemblea regionale siciliana nella
seduta del 17 dicembre 1956.

\ ' "----

,

T
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pro capite e delle forze e dei redditi di lavoro. Lo stesso dicasi per la lavo
razione di due milioni di tonnellate di grezzo nelle raffinerie di Augusta 'per .

gran parte dedicata all'esportazione. Eppure l'incremento del reddito netto

siciliano è dovuto essenzialmente a questi nuovi tipi di attività produttiva.
-

Elemento caratteristico, strutturale, della società siciliana, unitamente
al basso reddito pro capite, resta ancora l'eccess.o della mano d'opera
inoccupata o insufficientemente occupata. La inoccupazione è stata calcolata

per il 1955 in 360.000 unità. Le indagini effettuate dall'Isrxr con la tecni

ca campione nel maggio 195� fanno salire l'inoccupazione ,isolana a 500.000
unità. Secondo altri calcoli invece la popolazione inoccupata rimarrebbe
nel 1955 in 360.000 unità. Probabilmente, la discordanza delle cifre è
data da una difformità dei metodi di calcolo. Ma non appare, comunque,
dubbio che il fenomeno della inoccupazione, anziché attenuarsi, tende in
vece ad aggravarsi. Nel complesso lo' stato delle forze di lavoro dal 1952
al 1955 si presenta stazionario, essendo rimasto ancorato intorno al 7,4 per

",cento delle forze nazionali. In aumento risulta invece il numero dei' disoc

cupati iscritti nelle liste degli uffici di collocamento (1952: 175.000; 1953:

L87.000; 1954: 194.000; 1955: 196.0QO).
Tutto questo naturalmente' non ci porta a chiudere gli occhi rispetto

agli elementi nuovi della recente politica economica statale- e regionale.
Non siamo nella posizione di chi irride a tutto quanto è stato fatto

sin oggi in Sicilia: Ciò che neghiamo, invece, è che sia stato fatto quanto era

necessario e quanto era possibile, che lo sforzo compiuto abbia dato tutti
i risultati che era lecito e ragionevole attendersi, e comunque che quanto
è stato 'fatto in Sicilia sia stato di profitto durevole per le popolazioni locali
e per il progresso. In ultima analisi chi ha veramente beneficiato della poli
tica governativa meridionale sono stati i grandi complessi 'monopolistici
privati del Nord. In tutti questi anni detta politica ha' facilitato l'afflusso
nell'isola di importanti iniziative dei principali monopoli italiani e stranieri.

Un'idea della effettiva portata di. questo fenomeno ce la possono dare
alcune cifre. Le società per azioni fra il 1947 e il 1955 sono passate in
Sicilia da 227 a 756, cioè sono aumentate di circa tre volte; il capitale
azionario è passato da 3 miliardi 258 milioni a 59 miliardi 752 milioni,
cioè è aumentato di quasi venti volte. La caratteristica di questo incre
mento del capitale azionario è la forte concentrazione sia per quanto si ri
ferisce ai titolari dei pacchetti azionari sia per la direzione dei settori eco

nomici di investimento. In complesso 19 società detengono 31 miliardi 300
milioni di azioni, pari al 52,4% di tutto il capitale azionario siciliano.

Queste società operano essenzialmente in alcuni settori .industriali, quello
elettrico, quello' del cemento, chimico, estrattivo e dei trasporti marittimi.
In questi settori è impegnato il 70% del capitale azionario complessivo.
Le anzidette società detengono in questi settori chiave le sottoindicate po
sizioni:
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settore

elettrico
chimico
cementi·

,

trasporti marito
estrattivi

numero società % 'capitale del settore
97%
9'0%
59%
50%
47%

2
5
2
7
3

capitale
14.200
8.300

.2.500
5.180
1.800

Principale strumento della politica governativa statale e regionale è
stato l'I.R.F.I.S., la cui I destinazione istituzionale era di operare a favore
delle piccole e medie industrie siciliane. In effetti l'I.R.F.I.s. ha operato coi
fondi' propri a favore delle piccole e medie industrie, ed ha istruito le pra
tiche di finanziamento industriale relative ai fondi BIRS e Cassa per il Mez-

,

zogiorno per conto delle grandi società monopolistiche. Questa seconda
attività è stata determinante nella scelta dell'indirizzo della politica di in
dustrializzazione in Sicilia.

L'I.R.F.I.S. allO, marzo 1956 aveva deliberato 189 finanziamenti per
un importo complessivo di L. 28 miliardi e 355 milioni. Il numerI? dei nuovi

posti di lavoro previsti ascendeva.,a '11.975, con una media di 2 milioni e

500 mila 'lire di investimento per ogni nuovo posto 'di lavoro. In realtà
appena 12 società. si erano accaparrate 20 'miliardi e 60 milioni di finanzia
menti, pari al 720/0 dell'impòrto complessivo. Nel solo" settore della chimica

I
e

,r.

petro-chimica i società hanno ="avuto -attribuito 15 miliardi di finanzia
menti, pari al 52%. Naturalmente to;r:tline--.di...gHl��ezza dei nuovi posti di

1��.9.�<le.�$sc�;)n ; m�.�rUnve.�_salP:�tt� w�llQ,:r:zion��_;� .gr�ri. ez�
. gli mvestimenti. -DIfattI la -medla di finanziamento per ogm nuovo posto
I!f

di lrvoro'''él�eguente: media generale L. 2 milioni 500 mila; media delle
12 società L. 8 milioni 100 mila; media delle 7 società L. 10 milioni.

L'espansione della iniziativa monopolistica in Sicilia si intreccia in
modo alquanto interessante con gli interessi della grande proprietà terriera,
sia direttamente, assorbendo cioè capitale azionario di origine agricola, sia
indirettamente a mezzo degli istituti finanziari. Nel corso del 1955, tre

società industriali agricole (S.CA.C.E. con -sede a Palermo, S.C.I.A. con sede
a Catania, S.P.E.D.A. con sede a Catania) hanno aumentato il capitale azio-

.

- nario da 507 a 1.010milioni. Le imprese agricole, che nel 1947 erano appe·
na due .con 510 mila .Iire di capitale azionario, nel 1955 sono salite a 14
con un -'capitale di 942 milioni. Parimenti le industrie alimentari agricole da
13 son passate a 49, e il capitale azionario da 18 milioni è 'salito a l mi-

I liardo : 259 'milioni. Per altro si assiste ad iniziative di grandi complessi
industriali che incidono direttamente nella struttura stessa della economia
agricola siciliana. Le più -cospicue sono quella, della Snia Viscosa in pro
vincia di Enna, che 'ha determinato il rimboschimento di alcune migliaia
di ettari di terra, e quella dei gruppi zu�cherieri in provincia di Catania

legata alla prospettiva di introdurre' in Sicilia la cultura delle bietole.

Ma, salvo questi casi isolati, l'espansione dei monopoli in Sicilia non

modifica il vecchio volto. tradizionale isolano. La provincia di Agrigento è

nota come zona economica che tocca il più basso livello di reddito pro ca

pite. Nel 1955 tale livello aveva .raggiunto la quota di L. 82.04,5 (media re-
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gionale L. 109.946, media nazionale 1.' 188.118). In questa' provincia la
Montecatini' rappresenta un complesso industriale di primo ordine (natu
ralmente sempre in .senso relativo, col metro isolano): tre stabilimenti chi.
miei in attività (Licata, Campofranco, Akragas) per la produzione di con

cimi, una miniera di zolfo (Licata), una miniera di sale (Cammarata), non

ché permessi di ricerca di sali potassici quanto prima trasformati in con

cessioni, ciò che darà luogo alla apertura di nuove miniere di sali e alla
costruzione di altri stabilimenti chimici per lo sfruttamento di questi sali.
Alla dipendenza della Montecatini attualmente lavorano circa 700 operai' e

impiegati. Ma tra l'industria monopolistica .della MOntecatini e l'industria
e l'economia agrigentina non esistono che scarsi e sporadici legami, tranne

che non siano rapporti di vera e propria sudditanza. CIi agrigentini, suppo
sto che ne avessero la 'possibilità e la voglia, non possono neanche acqui-

,

stare le. azioni Montecatini, perché non è facile' in Sicilia venire in pos
sesso, di" qualche pacchetto azionario Montecatini. Nel caso dell'Akragas
sembra che un certo numero 'di azioni sia stato acquistato da qualche grosso
proprietario terriero,

'

Un discorso analogo forse si, potrebbe' ripetere per le nuove iniziative
che sorgono riella fascia industriale Augusta-Siracusa e per i, pozzi petro
liferi di' Ragusa: solo che in' questo caso l'argomentazione non si pre
senta semplice e palmare, ma, ha aspetti di maggiore, complessità -e' di più
vasti collegamenti. Certo è,' ad ogni modo, che il problema della mano

d'opera disoccupata e inoccupata presenta anche' in questa zona la-"stessa
drammatica gravità di altre parti dell'Isola.

In queste condizioni è perfettamente comprensibile che si faccia strada,
.

sia nei settori' più propriamente economici sia negli ambienti che' generica
mente mostrano un qualche interesse ai problemi dello sviluppo isolano, una'

opinione pubblica isolana ostile o quanto meno sfiduciata nei confronti dei
grandi complessi monopolistici nazionali e stranieri.

Si domanda se tutto questo sia opportuno e rispondente ai veri inte-
. tessi siciliani, e correlativamènte se sia utile l'opera di coloro che contra

stano l'affiusso dei monopoli verso la Sicilia e in generale verso il Mezzo
ziorno. Recentemente il prof, Enrico La Loggia, scendendo in campo per
sostenere la politica del governo regionale presieduto dal figliuolo, ha
scritto: « La Sicilia del popolo lavoratore in cerca di occupazione, non so

fistica se l'iniziativa si parta da un siciliano, o da un continentale, sia o non

-sia oriundo di Sicilia, né se provenga da un ente privato o pubblico o mi
sto - vuoi regionale vuoi nazionale - e neppure da' un'impresa privata
grande o piccola o media ... Nessuno può pensare che un'impresa di modeste
proporzioni avrebbe, fatto quel che ha fatto la Culf per la .ricerca del .pe
trolio a Ragusa, la RASIOM per la raffineria degli oli minerali di Augusta,
la Montecatini per i concimi fosfoazotati in Porto Empedoclee prossima
mente per i sali potassici in provincia di Caltanissetta, la S.G.E.S. per la
nuova centrale terrnoelettrica ai Augusta, e già la Chimica Arenella e i
Cantieri Navali in Palermo, ecc, ecc. A Napoli, nessuno, accorandosi per,
le piccole e medie imprese, protesta o l:)ro�tola pei, recenti grandi impianti
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della Fiat per autocarri e macchine agricole, della Pirelli per cavi, della
Olivetti per macchine I da scr-ivere, della Alsco-Milano per infissi di allumi.
nio, della ITE per tubi catodici, della RESIA per resine sintetiche, della
BIGI:;IA per cuscinetti a sfera, della Dalmine per tubi. ecc. ecc. Chiudere le
porte ai. grandi. complessi industriali, che certamente pei loro interessi ma
con danni locali, tendono ad espandersi nel Mezzogiorno d'Italia, com� del
resto anche all'estero, chiudere le porte con IO' slogan demagùgico della
lùtta ai monopoli settentrionali sbocca a retrospingere ulteriori impianti in
prospettiva nei territori continentali �el_ Sud privando le -classi di lavoro
siciliane di possibilità di vita, di sviluppo e rendendo meno facile la coesi
stenza delle piccole e medie aziende» l.

Né .va taciuto che anche in altri settori viene rappresentata la possi
bilità che la rinascita industriale del Mezzogiorno e della Sicilia possa es.

sere ùpera dei gruppi monopolistici nazionali O' anche stranieri. Invero la
scoperta del petrolio, dtl metano, dei sali potassici, di zolfo probabilmenu
Frash, la prospettiva

.

di realizzare rilevanti profitti da parte di chi riesca ad
arrivare prima e ad accaparrarsi le posizioni più promettenti, nonché la
opportunità politica di dimostrare che il grande padronato italiano riesce
a comprendere esigenze come quelle del Mezzogiorno e della Sicilia, han
no creato nell'Isola un campO' dove i gruppi monopolistici si presentano in
concorrenza fra di loro nella corsa a chi arriva prima e a chi ottenga di
più. -AbbiamO' già -visto l'espressione quantitativa e qualitativa di tale fe
nomeno,

Tuttavia il punto di dissenso tra fautori e oppositori della iniziativa

monopolistica in Sicilia non è tanto costituito dal fatto che i monopoli ope:
rino nell'isola, quanto, invece dalla linea perseguita dai monopoli stessi, che
è quella messa a punto al Convegno del C.E.P.E.S., una linea che pretende
la subordinazione sia delle effettive possibilità di sviluppo esistenti in Si·
cilia sia dell'eventuale impegno del pubblico erario statale e regionale alle

esigenze e ai programmi degli stessi monopoli.
La necessità appunto di evitare che una tale linea abbia il sopravvento

.
-

e che la Sicilia diventi dominio riservato dei monopoli con nefaste conse

guenze di ordine politico, economico, sociale, culturale ecc., comincia ad
essere avvertita sempre più pienamente non solo dalle forze di sinistra,
ma anche da gruppi cattolici e da gruppi di borghesia .isolana. In linea
di" massima tutti i sindacati isolani si muovono su' una piattaforma' pro·
grammatica di opposizione ai monopoli, Si legge nel documento per la pre·

parazione dèl congresso regionale della C.G.I.L.: «: Sulla politica industriale

seguita fin'oggi dallo Stato e dalla Regione gli elementi fondamentali che

emergono chiaramente sono : a) questa politica non: è riuscita a sanare la

crisi di interi vitali settori della industria siciliana, come quella- zolfifera,

quella del sale, quella dell'alimentazione, quella metalmeccanica, ecc.; b) i

monopoli del Nord e - stra_nieri hanno beneficiato di questa politica -senza

'.._
.

1 E� LA LOGGIA, L'industrializzazione in Sicilia. non cons.ente discriminazioni, in

«Giornale di Sicilia », 8 febbraio 195ì-
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dare il benché minimo contribftto alla soluzione dei problemi' siciliani. I
monopoli infatti si sono impadroniti del petrolio, dei giacimenti di sali po:
tassici, delle miniere di asfalto e. delle altre fonti di energia e di materie
prime; si sono altresì impadroniti delle scarse disponibilità del nostro cre

dito industriale. Così una vera politica di sviluppo industriale ancora non

esiste. Oggi si parla del Piano Vanoni, del piano quinquennale e della
Cassa per il Mezzogiorno, che introducono alcuni elementi di modifica alla·
vecchia politica industriale. In linea '(li principio la C.G.I.L�. è favore
vole a tutte le iniziative che si propongano di sostenere e potenziare la in
dustria siciliana e meridionale. Tuttavia bisogna stare in guardia perché
queste iniziative non si trasformino in nuovo alimento pen i gruppi mono

polistici l). Per assicurare all'Isola una economia del lavoro e una politica
di piena occupazione dei lavoratori siciliani lo stesso documento afferma la
necessità che il movimento sindacale; attraverso un movimento specifico
di lavoratori disoccupati e scarsamente occupati 0_ inoccupati, indichi le
linee essenziali di un piano di sviluppo economico e sociale propugnato dai
lavoratori.

Invero fra le popolazioni dell'Isola è particolarmente viva e sentita la
esigenza' di una pianificaaione dello sviluppo economico e sociale diretta
dal potere: regionale attraverso l'attività di enti pubblici che assolvano -alla
funzione di propulsione e di sostegno della stessa iniziativa privata locale,
schiacciata e immiserita dalla oppressione monopolistica di forze .finanziarie
e industriali extra isolane.

.

Come è noto, in Sicilia l'esigenza della pianificazione economica trovò
modo di manifestarsi ed affermarsi contemporaneamente al manifestarsi e

'affermarsi dell'istituto autbnomistico. Così l'articolo 38 dello Statuto re

gionale siciliano prevede che le somme versate dallo Stato alla Sicilia a

titolo di solidarietà nazionale e di riparazione dei torti subiti sotto la mo

narchia e il fascismo siano Impiegate .nella esecuzione dei lavori pubblici
« in base ad un piano economico» 'al fine di « bilanciare il minore am

montare dei redditi di lavoro nella -Regione in confronto della media. na

zionale l). Si tratta di una formulazione di indirizzo della politica economica

regionale che, con riguardo all'epoca della sua formulazione (1945), rap
presenta una posizione alquanto avanzata. Ma già il Comitato per l'incre
mento economico della Sicilia, cui fecero capo per alcuni anni, fra' il 1945
e il 1948; uomini politici, studiosi, operatori economici .di diversa origine .e

formazione, aveva impostato tutta una serie dì discussioni . ad alto livello
nell'intento di fornire alcune proposte elaborate che servissero di base alla
azione del governo e dell'Assemblea regionale nel campo dell'attività" le

gislativa e della politica economica regionale ..

In -effetti, insieme ad una. approfondita discussione. sui temi relativi
alla riforma dei patti agrari e alla riforma fondiaria, vennero approntati
degli schemi di piano di sviluppo economico ad opera di' eminenti studiosi
siciliani. Problemi specifici, "come quello .della energia 'elettrica e del _mo
nopolio "privato, vennero affrontati in modo energico e esemplare, dando
vita all'Ente siciliano di elettricità. Altri problemi, come- quello dello zolfo,
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vennero affrontati con lo stesso impegno e*'con sufficiente chiarezza di im
postazione programmatica. Ma la rottura dell'unità politica dei grandi par
titi di massa e lo scoppio della guerra fredda interruppero la collaborazione
eil colloquio anche all'interno del Comitato, la cui attività per altro cominciò
ad isterilirsi fino al punto di spegnersi senza suscitare rimpianti e recri
minazioni.

La problematica esperienza di questi ultimi anni di vita autonomistica
ha risvegliato. impetuosamente l'antica e mai sopita vocazione isolana. verso
uno sviluppo economico. e sociale programmato.

La costituzione del governo regionale Alessi nell'estate del 1955 aveva

aperto una prospettiva politica. e sociale specifica a tale esigenza pianifi
catrice e si era arrivati fino alla formulazione di un primo schema di Piano

. quinquennale. La caduta di questo governo e la costituzione del nuovo, pre
sieduto dall'ono Giuseppe La Loggia, potè apparire ad alcuni come un

ritorno di fiamma del vecchio indirizzo di politica economica regionale.
Del resto le stesse dichiarazioni programmatiche del neo presidente fecero
a riguardo grande chiarezza.

Ma attualmente è in corso una vivace polemica politica circa l'indi
rizzo più confacente che occorre imprimere allo sviluppo industriale iso
lano. Questa polemica trae origine immediata dal disegno di legge sullo
sviluppo industriale, che è davanti all'esame delle commissioni legislative
dell'Assemblea ragionale, e dal disegno . di legge statale che proroga la
Cassa per il Mezzogiorno, ma non si limita ad esaminare gli aspetti partico· .

lari dei due anzidetti disegni di legge, bensì investe le questioni di fondo che
riguardano la linea politica siciliana.

,
I comunisti siciliani, col loro 3° Congresso regionale; hanno elaborato

una linea chiara e 'precisa che possiamo così riassumere:
l) sia redatto dal governo, con valore di direttiva obbligatoria per

le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, un organico piano per lo

sviluppo industriale della Regione .che tenga conto anche delle analisi e

proposte contenute nel piano quinquennale elaborato dalla apposita com-
.

missione' insediata dal precedente governo;
2) siano integralmente utilizzati a favore dell'industria siciliana il

petrolio e le altre fonti di energia siciliane. A tal fine i deputati comunisti
all'Assemblea regionale siciliana presenteranno un apposito progetto di

legge per là istituzione di un « Ente siciliano idrocarburi : che, in colla
borazione con l'E.N.I., possa effettuare ricerche- e coltivazioni di petrolio e

metano e promuovere impianti industriali connessi a-tali materie, con fina
lità di interesse generale. Inoltre i deputati comunisti all'Assemblea regio
nale 'siciliana si faranno promotori della applicazione in Sicilia dei principi
della nuova legge nazionale sugli idrocarburi, per porre fine all'attuale re

gime petrolifero di tipo. semicoloniale vigente a tutto vantaggio del cartello
internazionale e con grave nocumento per i generali interessi del popolo
siciliano;

.

3) sia potenziato l'Ente siciliano di elettricità (E.S.E.) attraverso lar

ghi finanziamenti atti a consentirgli l'incremento della produzione elettrica

\,.
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e la sua distribuzione alla utenza a prezzi bassi, con il completamento degli
impianti idroelettrici, con la costruzione di centrali termiche alimentate con

idrocarburi siciliani e con l'impianto di centrali termonucleari; .

.

4) intervengano largamente lo Stato e la Regione attraverso gli enti

pubblici esistenti (I.R.I. - E.N.I. - E.S.E.) o da costituire (Sociètà finanziaria si

ciliana) per l'impianto· in Sicilia di industrie siderurgiche e di industrie chi
miche - indispensabile- base. per una seria industrializzazione - che uti
lizzino lo zolfo, il petrolio; i sali potassici e le altre materie prime siciliane.
Sia in particolare rivendicata nei confronti dell'La.r. una politica di- inve
stimenti, che tenendo conto della popolazione e della depressione econo

mica dell'Isola, modifichi, il suo piano quadriennale per l'investimento di
800 miliardi che ha del tutto ignorato la Sicilia; i suoi bisogni e le sue

possibilità di favorevole e vantaggioso sviluppo industriale;
5) siano assicurati crediti di favore e garanzie per l'impianto e

l'esercizio di imprese industriali solo ai piccoli e medi imprenditori, con

esclusione dei colossi industriali del Nord e stranieri, che fino ad ora si
sono accaparrati tutte le disponibilità di credito (RASIOM, Montecatini,
S.G.E.S., ecc.) pure avendo larghe possibilità di autofinanziamento che deri
vano dai loro enormi sovraprofitti;

. 6) siano utilizzati i 75' miliardi ottenuti in base all'art. 38, principal
mente per opere connesse all'industrializzazione e alla irrigazione agricola;

7) sia realizzato - attraverso la riforma agraria, le trasformazioni
agrarie, la riforma dei patti agrari e un vasto piano di opere pubbliche -lo

sviluppo del mercato, condizione indispensabile per lo sviluppo industriale;
8) si realizzino: perequazione salariale, rispetto dei patti di lavoro,

parificazione dei lavoratori siciliani dipendenti dai monopoli con i lavora
tori del continente; e si garantiscano: uguale salario pe� uguale lavoro. e

per uguale costo della vita a tutti i lavoratori siciliani, collocamento senza

discriminazione, istruzione professionale.
Questa posizione dei comunisti trova 'largo riscontro nell'atteggiamento

di altre forze politiche e sociali. Il presidente della Sicindustria,' ing. Do

.
menico La Cavera, .ha tracciato in questi termini I'indirizso degli industriali
siciliani: « Le categorie imprenditoriali dell'isola sono in attesa fiduciosa.

_

Sanno che è stata tracciata la via che la Sicilia dovrà percorrere ,per il suo
sollevamento economico e sociale. Attendono che questa via della speranza
venga lastricata, e presto. Nell'attuale congiuntura internazionale sarebbe
pericoloso ulteriormente attardarsi e non ripensare seriamente onde poten
ziare con tutti i mezzi l'attuale struttura industriale 'dell'isola. Per le in
dustrie esistenti occorrono capitali, sotto forma di partecipazione e sotto

forma di credito di esercizio. Da questo ultimo molto si attende per una

utilizzazione e un incremento immediato della produttività. Nel settore delle'
opere pubbliche si attende una ripresa dei lavori con una' maggiore valo
rizzaziòne delle ditte. edili siciliane, che' pure si sono attrezzate per parte
cipare alle grandi opere di irlfrastruttura economica. Per la risoluzione di

problemi gravi come quelli dello zolfo, si attende un intervento. che può es

sere decisivo-quale quello dell'E.N.I. e di altri importanti complessi economici
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che, con la loro utilizzazione dello zolfo, affranchino questo settore da ca.

nalizzazioni di mercato ormai oltremodo onerose. È indispensabile inoltre
una stretta collaborazione tra I.R.I. e iniziativa privata, guardando l'I.R.I. non
come organismo di salvataggio di imprese anti-economiche, ma come isti.
tuto propulsore di attività esaltanti la partecipazione delle imprese siciliane
per il risollevamento dell'isola. Auspicano gli indu�triali siciliani una chiara
politica .del petrolio che - pur riconfermando la legge vigente al fine di
evitare il determinarsi di dannosi stati di perplessità negli attuali ricer.
catori e' permessionari - impedisca una limitata attività degli stessi, ob.
bligando automaticamente ricercatori e permessionari privati o pubblici,
vecchi e nuovi, alla più intensa attività per il più vasto riconoscimento e la
più rapida utilizzazione degli idrocarburi siciliani; e destini sùbito, nel
modo più efficiente per 10 sviluppo industriale e agricolo dell'isola, le ali
quote di competenza regionale: .. In ultima analisi occorre un approfondi.
mento dei cenni indicati dagli appunti redatti dalla commissione per il
piano quinquennale, rielaborati con la collaborazione di tutte le forze della
produzione e del lavoro, che già qui in Palermo in occasione della visità del
Capo dello Stato hanno. dimostrato di saper superare divergenze contin
genti per il, raggiungimento di quella unità economica del Paese, indispen
sabile corollario della conquistata unità politica» 1.

Di grande rilievo politico sono anche alcune coraggiose prese di po·
sizione di esponenti regionali delÌa Democrazia cristiana. Il deputato re

�donale Vincenzo Carollo, relatore sul disegno di legge sulla industrializ
zazione, non ha esitato a individuare nei monopoli la causa determinante
della arretratezza meridionale e siciliana. « Il problema non sta 'nella' pole .

.

mica fra Sud e Nord: sta nella polemica tra il Sud e una ventina di per·
sone che regolano l'intera economia italiana; è, quindi, un problema di

rapporti tra tutta l'Italia e queste venti persone che regolano l'economia
italiana ». L'asse di una effettiva politica di sviluppo industriale per ron.
Carelle è costituita dagli enti pubblici in funzione antimonopolistica.' « Io

ritengo assai necessario l'intervento del pubblico potere e, in. particolar
modo, io lo ritengo necessario in Sicilia:' ecco perché ritengo che l'I.R.I.
debba venire in Sicilia perché nessuno può creare una industria base che
prescinda o dai monopoli, privati o dagli enti di Stato». Per il deputato
democristiano l'attività dell'ente pubblico è, in generale, fatto fondamen
tale chè non riguarda solo il sorgere materiale della industria, ma anche

.

il formarsi stesso di una vera e moderna classe imprenditoriale isolana..

« O noi 'vogliamo che gli entusiasmi e le virtù che esplodono ovunque 'in

Sicilia é 'le capacità delhi nuova classe si inaridiscano in un tempo neces

sariamente �reve o lungo, e allora affidiamoci al Iiberalismo che suscita en-

'tusiasmi sui giorna]i a rotocalco e suscita ancora più entusiasmi in quoti
diani 'finanz-iati ufficialmente dalla Confindustria; o noi vogliamo vera

mente creare una classe dirigente, 'per-difenderla e non per abbandonarla

l Bollettino Sicindustria, ]6 dicembre 19�6. n.. 24.

/
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alla tramontana degli esperti, gruppi del mare economico, e allora abbiamo
bisogno della difesa degli enti statali» l.

-

Un altro giovane deputato democristiano, Ludovico Corrao, in un ar

ticolo dal titolo significativo cc Aspettative della Sicilia l), i rispondendo ai
fautori di una iniziativa monopolistica senza discriminazioni e senza limiti,
scriveva: cc Per noi siciliani, ben venga ogni industria, certaménte; ma ogni
industria che vuole attingere al nostro� sacrificio, restituisca alla nostra gen
te l'interesse legale di questo sforzo. E l'interesse non può ché essere: l) li
bertà- da ogni vincolo di cartello nazionale o internazionale che compro
metta la libertà di mercato; 2) utilità reale in rapporto allo sfruttamento
delle nostre materie prime e al minor costo dei prodotti; 3) massima pos
sibile occupazione di .mano d'opera e rispetto dei contratti l). Ponendosi il

problema dell'attuazione del mercato comune in relazione al pericolo del

sorgere in Sicilia di nuove industrie che non possano resistere alle nuo

ve condizioni di mercato, il Corrao concludeva sulla necessità inderogabile
che anche per questa via si provveda alla cc più pronta definitiva elaborazione
del piano quinquennale» 2.

Questi intrecci e -sviluppi della situazione siciliana, che trovano espres
sione anche in campo politico, possono ovviamente essere inquadrati e af
frontati su un piano di tecnica di politica economica, ma investono tutto il

complesso dei problemi politici attuali del paese. Si tratta cioè di un pro
blema che non può essere risolto che sul piano politico, cioè sul piano di,
nuove alleanze politiche, le quali tendano a soddisfare quelle' esigenze e

quelle rivendicazioni che, nella società nazionale, possano' abbattere i vec

chi recinti del privilegio, e aprire la strada del progresso e della civiltà a

gruppi e classi sociali, addirittura a intere regioni, che diversamente sono

condannati, alla. miseria e all'avvilimento.
. FRÀNCÈSCO RENDA

MUTAMENTI NELLA STRUTTURA AGRARIA

L'ultimo decennio segna per l'agricoltura della Sicilia un p�;iodo sin
golare di mutamenti, di tendenze; di contrasti che m�rita di essere esaminato
nella sua essenza economica, e più ancora nei 'suoi riflessi sociali e politici.
La' struttura prevalentemente agricola dell'Isola dà a questi mutamenti un

valore essenziale: cercare di. cogliere la dinamica di questa struttura - re

spingendo .ad un tempo una illusoria euforia e la semplicista affermazione
di un assoluto immobilismo - appare insieme dovere di onestà, esigenza di
un? più sicura è chiara valutazione, impegno per azioni concrete e còmpiti
nuovi per il movimento contadino e democratico siciliano.

Il giudizio sommario della situazione agricola' siciliana - prevalente
nella opinione di massa -- individua nell'Isola a due Sicilie »: una, la ticcà,

1 L'Ora, 29 novembre 1956. Ampi stralci dello stesso discorso sono riportati in
Cronache meridionali, dicembre 1956, n. 12.

! Giornale di Sicilia, 17 febbraio' 1957.
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a colture intensive,' ingemmata dai giardini di agrumi; l'altra, la Sicilia
interna del latifondo, delle argille, arida ed assetata, infestata dalla malaria.

L'esaltazione della prima, indubbiamente suggestiva, non poneva in
evidenza l'estremo contrasto fra la ricca vegetazione e la pregiata produ,
zione e l'estrema miseria della massa della popolazione rurale. In queste
bellissime pIaghe pesano contratti agrari angarici, rapporti sfruttatori di
lavoro. Caratteristica la zona jonico-etnea - da Taormina a Catania _

ove i « castaldi »,
.

salariati fissi, ricattati dalla minaccia di sfratto dalla
casa, lavorano a 'sottosalario ; ove i vigneti di Giarre sono coltivati senza
mercede o compartecipazione dai contadini ai quali « si concede » di semi.
nare fra i filari Ie patate precoci a mezzadria e .ehe, in annate cattive, per.
dono totalmente lavoro e semente. In queste zone, con impianti talvolta in.
vecchiati e soggetti a malattie e parassiti, pesa la disgregazione della pro .

. duzionè,· lo sfruttamento degli incettatori, gli alti prezzi dei prodotti in.
dustriali dei monopoli, lo strozzinaggio dell'acqua di irrigazione estranea
alle aziende -agricole. Alla alta rendita fondiaria, che si rivela nel mercato

delle venditee degli affitti, fanno riscontro le difficoltà delle imprese piccole
e, medie, larga disoccupazione e inoccupazione, miseria dei lavoratori.

Nella zona interna, la estrema povertà e arretratezza appariva una'

fatalità, e se ne teorizzava il'necessario immobilismo delle cose e degli uo

mini, la rassegnazione dolorosa, pur punteggiata da episodi di ricorrenti

impotenti ribellioni.
La spinta decisiva ai mutamenti di fondo verificatisi è stata data in

dubbiamente dai contadini. La lotta per la assegnazione delle. terre incolte,
per, avere terra da lavorare per cav�rne il pane, ha inciso profondamente
sugli ordinamenti, ha influenzato decisamente i tecnici, ha determinato in
dirizzi ,e piani. La lotta per la riforma agraria - per avere la 'Proprietà
della terra _;__ ha affrettato e spinto cl concezioni diverse, a strutture più
dinamiche e moderne.

.

Quel che ci pare di dover immediatamente rilevare fra i mutamenti
di questo decennio è il' superamento di questa rassegnazione fatalistica

per le zone interne. La esigenza impostata dalle lotte contadine, di rompere
un cerchio' disperato dI miseria e di soggezione ha travolto questo' giudizio
generale, 'ha consentito una unanime

-

affermazione, suffragata da studi e

da esperienze, della possibilità' di' trasformare profondamente questa Sicilia
interna, il latifondo �(fatalmente» immobile e arretrato.

Le lotte contadine hanno determinato la scomparsa del riposo pasco.
lativo, sostituito da rotazioni continue poliennali, la introduzione delle

macchine, con. maggiori concimazioni. È quasi scomparso, o largamente
.ridotto, il grande' affitto a intermediari-parassiti del contadino tùraggiere
e metatiere e del proprietario, assente' dalla terra - dando luogo a piccoli

- affitti, a compartecipazioni, a conduzi�ni dirette se pur in minore dimeno
SIOne.

La grande proprietà ha ceduto lalgamente, spezzandosi. La'formazione
della piccola proprietà attraverso vendite e concessioni enfiteutiche - pUI
con contratti eccessivamente onerosi ---: ha in pochi anni raggiun,to 150.000
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ettari quotizzati. La legge 'di riforma agraria (lenta, sabotata, ostacolata e

largamente evasa, e senza neppur un inizio di applicazione del limite super
ficiario di 200 ettari), ben lontana dai 150.000 ettari prospettati, ha asse

gnat� 65.000 ettari. Per sfuggire alla riforma i grandi proprietari hanno

operato donazioni, divisioni intenzionalmente formali, che nella realtà si

vennero traducendo in spezzettamenti effettivi. In complesso, sui 750.000 et

tari che costituivano la proprietà superiore a 100 ettari; un terzo è stato ri-.

dimen�ionato in piccola proprietà diretta coltivatrice. Le assegnazioni della
rif6rma� se pur limitate ancora oggi a circa 14.000 assegnatari, hanno de
stato �eran,?:e e certezza del diritto alla terra; hanno inserito fra i colti
vatori diretti i nuovi assegnatari della' riforma, usciti dalle file dei brac
cianti, con sviluppato spirito di classe, combattivi; e questi sono esempio e

stimolo alle lotte di larghi strati rurali ..

Nella realtà, in contrasto con le sicure prospettive, la modificazione
culturale, la trasformazione è lenta e di scarse dimensioni, accentuando il
contrasto 'tra le. possibilità reali di dimostrata convenienza e 'i limitati inter
venti.

La legge sulla bonifica integrale del 19.33, che imponeva nei perimetri
consorziali piani generali di bonifica e direttive di trasformazione era

rimasta in Sicilia, più. che altrove, lettera morta... I grandi agrari, pa
droni dei consorzi, ostili ai piani e alle direttive, puntarono a far eseguire,
come opere di competenza statale, strade, la cui mancanza - fra le' im
mense deficienze del latifondo - più immediatamente incideva sui'costi di

trasporto. Non un. piano, non, una direttiva, in Sicilia, alla fine della ul
tima guerra, venivano approvati o realizzati.

La legge per l'appoderamento del latifondo siciliano ·del 1940 .realiz
zò, contro la volontà della grande proprietà, circa 2800 case coloniche,. una

decina di borghi di servizio, qualche strada, qualche opera di rifornimento
idrico. Interrotta dalla guerra la sua applicazione, non un podere resse (le
eccezioni sono limitatissime) e tutto si dissolse.

.

..

La legge di riforma agraria del 1950 ripropose, nel suo primo titolo,
bonifica e trasformazione sulle linee della bonifica integrale: i consorzi, i-,

piani, ie direttive. Ma trasferì allo assessorato regionale della agricoltura la

redazione dei piani in sostituzione dei consorzi inadempienti, ed estèse le
direttive obbligatorie di trasformazione anche fuori dei comprensori; in

pratica, a tutto il territorio isolano. .

Così dopo oltre un decennio di tollerata inazione, questi ultimi anni
hanno visto la approvazione .dei piani, per oltre 1.200.000 ettari, e delle
direttive per ql!�si tutta la. superficie' agraria siciliana, entro e fuori dei

comprensori, per tutte le aziende' superiori ai 100 ettari, estese largamente
anche a.dimensioni minori (50, 40, 20 ettari), costituendo così la base di
« diritto» pe! obbligare la prçprietà alle trasformazioni.

Iff�� �ì" "'"'i.r.,�-a- ' .. �. _

-

Altr'�- �ele�ento fondame�tale è l'affermazione, contrastante con il su-
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perficiale e generico fatalismo del latifondo, della possibilità di avere l'ac
qua in larghissime zone.

Una prima pianificazione di larga massima, sin dal 1945, indicò la
possibilità di estendere la irrigazione (allora limitata a 87.000 ettari). ad al.
tri 100;000 ettari, mediante invasi. Essa diede _Qrig-ine alla legge speciale
del giugno 1946 che avviava alla realizzazione, finanziando opere e studi,
accentrando, a titolo di propulsione, all'Ente di colonizzazione del latiion
do - oggi all'Ente di riforma agraria - gli studi e la concessione prela.
renziale delle opere. "

.

.

. Gli studi successivi, l'esame e la ricerca delle altre possibilità idriche
sorgentizie e sotterranee, affermano la possibilità di una ulteriore superfi.
cie irrigua per circa 122.000 ettari (per 8.000 ha. già realizzata, per 22.000
in corso), oltre a 50.0,00 ettari prevedihili con l'utilizzazione di acque �ot.
terranee ed una ancora imprecisabile (20.000 ettari?) area dipendente da
laghetti collinari, appena allo inizio.

'

Fra le ombre, di questo settore di espansione e di prospettiva è da ri
levare, e da temere per il futuro, che alle opere corrisponda la cattiva
utilizzazione. Fornisce un, esempio clamoroso la' zona di Gela, dove alla
costruzione dello invaso del Disuori non è seguita 'trasformazione; e le ac.

que invasate sono ancora; e solo in anni di particolare siccità, usate per. ir
rigazione di soccorso alle tradizionali preesistenti arretrate culture estensive.

La malaria (contro la quale gli interventi stagionali anti-anofelici erano

mediocre difesa non risolutiva) è stata debellata, dall'impiego pianificato
.

e totalitario del D�D.T. sperimentato nel periodo bellico e esteso nel pe·
riodo post-bellico ; e la eliminazione di questo secolare flagello ha tolto
uno degli ostacoli « classici» alla vita .rurale in vastissime pIaghe sici
liane.

-

Protagonisti, e non più - come prima - massa di manovra, i braco
cianfi ed i contadini' hanno condizionato e, se non eliminata, combattuta e

ridotta l'influenza della mafia nella vita rurale. Espulsa, o in via di elimi
nazione, dalla intermediazione parassitaria della terra, ridotta o annullata
la influenza .sui rapporti contrattuali, là mafia - dopo una lotta dura che

, è costata la vita, a decine di organizzatori sindacali che attendono ancora

giustizia -' perde. mordente, sposta il proprio interesse in altre attività
redditizie: nei lavori pubblici, nelle zolfare, nei trasporti. O si conc�ntr�
in altre. speculazioni più « capitalistiche» e più cittadine:' commercio di

stupefacenti, contrabbando di tabacco, dominio di mercati -cittadini, più
accentrato dominio delle .acque di irrigazione.

'

.

. Non sparisce, si adatta, si mimetizza; sempre a servizio interessato di

chi, ·è, al potere, di chi vuoI andarvi o mantenervisi.. ha pe!SO nel mondo ru'

rale gran parte del prestigio e della efficienza.
Anche questo ostacolo, che fa parte della fatalità comodamente _

affer-
.

mata, cedè; e. più cederà.
"
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A questi mutamenti rispondono variazioni nelle colture. -All'avvicen
damento tradizionale grano-fava, intercalato spesso dal riposo pascolativo
che, hel quadro del fatale immobilismo, appariva insostituibile, succedono
avvicendamenti migliori; foraggere, culture industriali, sempre pili affer
mate - negli studi, nelle sperimentazioni,_ 'nelle fin - ora limitate realizzazioni.
-Con essé, la possibilità di uno' sviluppo zootecnico, che potrà _tonifieare
là attuale-ag-ricoltura senza bestiame e senza concimi organici, appare fon

damentale
/

e sicura in larghe zone.

Fra le culture industriali il cotone si afferma come una sicura pro
messa, con sementi idonee, selezionate; la barbabietola può trovare sede in'

notevole superficie, con produzioni quantitative soddisfacenti ed elevato te
nore zuccherino. Il- ramiè ha prospettive di fortuna nei terreni idonei delle.
nuove aree irrigue anche se' in questa « zona di elezione » manca però, mag

giore ostacolo, una industria che ne consenta la trasformazione, almeno iu

fiocco, e lo sottragga alla speculazione di industrie lontane.
In larghe zone, non solo più nella cornice, _ ma intercalate fra le argil

le fatali; culture- arboree fruttifere sono possibili e promettenti: in alcuni

settor-i, i mutamenti
/

sono già seri ed indicativi.
-

.Nel decennio gli agrumeti si sono estesi di oltre 20.000 ettari di cui.
9�OOO in provincia di Catania; e sono cosa

-_

cospicua, anche se finora si
sono risolti in contratti più pesanti, sempre più aggravati per i contadini.
E il settore orticolo di primizie nel ragusano, e quello delle uve da tavola,
segnano

-

incrementi importanti e pregevoli.

Una valida indicazione si
_ può cogliere nel processo di meccanizzazione

di questo periodo che ha segnato un decisivo incremento in Sicilia ove esso

era' fra i più bassi, Aiutato da contributi regionali relativamente agevoli,
dopo uno sviluppo vivace per qualche tempo, si va rapidamente affievolendo,
pur essendo ben lontano da un livello pari alla media nazionale, e più an-

,C'ora dai, limiti tecnici.
'

-

-Fra le cause�complesse, una appare predominante: la
-

introduzione
della macchinà,_non accompagnata da una intensificazione culturale, né da
variazione nelle quote di riparto, diminuisce le possibilità di lavoro conta

dino, « deteriora» -i rapporti contrattuali, sposta la. ripartizione del reddito
a favore del proprietario della macchina. _ _

_

-,

< Fin nelle gestioni cooperative (ove il vantaggio economico della mac

china acquistata dai .contadini associati resta ad .essi) la larga disoccupa
zione ed inoccupazione- che viene accresciut� dalla meccanizzazione neu

tralizza il vantaggio, e lo. sviluppo iniziale si è arrestato. Ancor più nelle
compartecipazioni, ove la macchina accresce il reddito dej.concedente, vi' è
resistenza obiettiva, un limite invalicabile, se non si modifichino i rapporti
contrattuali; .ma 'suprattutto se una maggiore attività agricola, o possibil
mente di lavoro in altri settori non .intervenga parallelamente.

_

._ Al�ra indicazione si appalesa nell'esame anch� sommario degli inve
stìmenti a carattere permanente di questo periodo.
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Il primo rilievo è sulla dimensione degli investimenti pubblici e pri.
vati.

�

.
. Per gli investimenti pubblici si può affermare che, se pure si è progrs,

dito-rispetto al periodo compreso fra le due grandi guerre, (la zona più ar.

retrata nel settore della bonifica è certo stata, contro le affermazioni re.

clamistiche, la Sicilia) questi investimenti sono stati insufficienti e parziali.
Dal 1944 al 1950 prevalse (il criterio di destinare la massa dei mezzi

pubblici al completamento delle opere iniziate, di più pronto rendimento:
di conseguenza la Sicilia, ove P9cO si era iniziato - e meno ancora avanzato.
venne quasi del tutto esclusa, tranne eccezioni di scarso rilievo, dai pro:
grammi di utilizzazione dei mezzi statali. .' .

.

Gli aiuti E.R.P. si arresta:rono alle soglie dell'isola; né mancò, a giusti.
ficazione, ed a frenare. un - iniziale_fervore di progetti e di iniziative, la in .

. dicazione (ricordiamo 1'avvertimento del signor Dayton al Convegno E.R.-P.
di Catania nel 1948) di orientarsi ancora e solo alla « battaglia del grano l)

tralasciando la fantasia delle trasformazioni!
La Cassa per il Mezzogiorno avrebbe dovuto convogliare mezzi massicci,

sufficienti a realizzare la bonifica siciliana. Nella realtà la Cassa non ha ri

spe�tato, nella attribuzione di quote di investimento, né gli indici di de
pressione, né la .sua stessa determinazione di destinare alla Sicilia il 22

per cento, ripiegando in una quota costante del 15 per cento.

Parallelamente all'intervento della Cassa - si andarono eliminando gli
stanziamenti per la. Sicilia nel bilancio dello Stato, e negli ultimi due anni
(con una « circolare» che sono di recente è stata annullata), si considera
rono inapplicabili per l'isola tutteIe provvidenze disposte per l'intero ter

ritorio nazionale.
:Le ordinarie finanze regionali, limitate, contese fra i vari settori per

mille bisogni ed esigenze vecchie e nuove, non supplirono a queste defi
cinze; pur se somme di relativo rilievo si destinarono alla trasformazione
in strade delle trazzere, Con oltre.20 miliardi; e se si è .provveduto, con,
uno stanziamento poliennale di oltre 30 miliardi, ad una « piccola cassa)

per i settori di maggiore interesse.
.

.

Avrebbe dovuto integrare, e con prevalenza certo nel settore delle

opere pubbliche di interesse agricolo, il Fondo di solidarietà nazionale di

sposto dall'art. 38 dello Statuto regionale. /'

Alla insufficienza del finanziamento si è aggiunta, aggravando il danno,
la lentezza della spesa e, talvolta, lo storno degli stessi fondi. ,

Significativo e grave quel che si è verificato. per i fondi assegnati alla

Sicilia, sulle disponibilità della Cassa per il Mezzogiorno, per gli interventi e

la- attuazione della: riforma agraria.
Su ottanta miliardi di assegnazione solo sedici, in sei anni, sono stati

.

spesi' o impegnati dall'E.R.A.S. fermo
-

e lento negli scorpori, lento e fermo
nelle opere, per clientelismo e discriminazione. Intanto gli altri Enti di r�.

I

forma superavano con gli, impegni le somme loro assegnate. Gli ottanta Illl:
liardi della Sicilia furono ridotti a 43 (fatto fino a ieri smentito, ma Oggi
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.

accertato. nella sua eccezionale gravità) e buona parte di questi 43 miliardi
stornati alle altre zone.

-

.

Il reintegro di questi storni, e il supplemento. occorrente (il fabbisogno
totale è. di circa 117 miliardi) è quindi rinviato. al futuro; intanto. dipende
dalla sorte del disegno. di legge per il rifinimento degli enti di bonifica in
esame al Parlamento.

Il danno. per I'isola dipendente dalla mancata spesa di 64 miliardi (le
gato al ritardo e alla limitata attuazione delle assegnazioni di terra, ferme
ai 65.000 ettari) è evidente. nei suoi effetti immediati sulla occupazione e

sul reddito, ed in quelli produttivi, che Po.,Ssono. essere irrimediabilmente
compromessi.

In questa situazione - di cui la responsabilità è insieme dell'Ente
di riforma e del go.verno. regionale - anche per la attuazione della riforma

agraria, in distribuzione di. terra ai contadini e in interventi di 'opere, la
Sicilia segna ancora un indice di depressone,

Ma tuttora la bonifica va lentamente, ed i suoi effetti sono molto 'lo.n
tani e solamente con minore lentezza vanno. maturando. in alcune zone di
nuova irrigazione. >

•

Al problema degli investimenti pubblici si lega e connette quello degli
investimenti privati, caratterizzati dalla insufficienza del volume e dall'in-
dirizzo.

.

,

Del primo, dobbiamo dire che se esso. si è accresciuto, esso è pure
palesemente insufficiente a garantire una essenziale trasformazione, Se il
complesso dei contributi pubblici raggiunge in questi ultimi anni il valore
di circa tre miliardi, 'la valutazione degli investimenti totali dovrebbe farsi
intorno. ai dieci miliardi.

Saremmo. su investimenti dell'ordine' di grandezza globale del' quattro.
per cento della produzione; e. hasta questo. per poterne affermare la insuffi
cienza, di fronte alle esigenze e possibilità di migliQramenti e modifiche
struttùrali.

La evasione larghissima, pressoché totale, degli obblighi di trasfor
mazione determinati dalla legge di riforma e precisati nelle direttive ne è

riprova, e testimonia la carenza del controllo. e la volontà deliberata di. in- .

dulgere alle inadempienze,. di non applicare le sanzioni della surroga alla
trasformazione da' parte dell'Ente di riforma a spese della proprietà e la

espropriazione "della superficie eccedente i 150 ettari, previste dalla legge.
Sulla direzione degli investimenti è da rilevare la caratteristica co

mune ai piani approntati eli approvati: un indirizzo.' di appoderamento a

larghe maglie, Q di una meccanizzazione in azienda ampia, non accompa
gnatì dallo. incremento. sensibile della intensità, ma soprattutto. diretti a di- .

minuire il carico. permanente e numerico dei contadini. Scarsi gli inter,,·
venti che mirino. ad accrescere là produzione; scarsissimi quelli di carattere
sociale particolarmente per abitazioni rurali: essi d'altra' parte porterebbero
ad un massiccio sfollamento, in pieno. contrasto. con la grave disoccupazione
ed inoccupazione, non sopportabile se non si aprano altre possibilità, di la�
voro in altri settori.

'
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La .mancanza di idonee iniziative industriali, la. flessione dei lavori
pubblici non consente questo «lusso»; siamo ben lontani 'anzi da queste
soluzioni cui mira lo schema Vanoni; ed anzi la accertata possibilità di
accrescere insieme, con la trasformazione, la produzione e la occupazione
agricola, diviene uno dei cardini- della politica di. occupazione o di incre.
mento di reddito.,

-

La grande proprietà giustifica questa generale evasione con la asserita
mancanza di capitali e di credito; giustificazione consueta, che trova com

piacente teorizzazione nelle .sfere governative, e punta -;- come appare nègli
indirizzi del piano quinquennale approntato schematicaments per. conto
del governo .regionale - a larghi e sempre maggiori contributi e a credito
a bassissimo interesse.

È da rilevare intanto che in Sicilia la rendita fondiaria è fra le più
, alte del paese; che il suo reinvestimento non è stato mai consuetudine degli
agrari siciliani, pronti, semmai, in altri tempi, ad acquistare altra terra
(<<.l,erra ,quanta ne. vedi »!); che le vendite, dell'ordine di una trentina di
miliardi, non si sono tramutate in reinvestimenti agricoli, ma sono evase in
altri lidi' e in altri settori: investimenti in immobili urbani, partecipa
zioni azionarie, talvolta anche in singolari speculazoni contingenti non

sempre fortunate. Chi non ricorda; nel più vicino dopoguerra, la passione
di molti grandi proprietari ad arniare motopescherecci, con motori adattati,
presto condannati a rottame, o i, giochi di horsa spesso, finiti .. nel « campo
buoi », facile sorte dei meno. esperti?

Certo' si è che l'ammontare del credito di esercizio' ha rilievo. La $i.
cilia.partecipa al totale nazionale, nel 1955 per iL25 per cento come numero

di operazioni, per il 17,1 per cento quale ammontare; ed è ancora .utile
tener. presente che, ·nella metateria largamente diffusa, al capitale di eser

cizio concorre in forma quasi totalmente sostitutiva il coltivatore.
Invece il credito di miglioramento rappresenta solo il 3,1 per cento

in valore del totale nel paese, con', un indice concordante alla. valutazione
della scarsezza di investimento privato.

Concorrerà, forse, a questo bassissimo ricorso al credito -la struttura

bancaria degli istituti "delegati a tale funzione; ma certo è che -

poco la

maggiore proprietà ha attinto al credito di miglioramento, anche .quando
esso era 'aperto senza discriminazione a tutti, ed a' condizioni che appari.
vano convenienti,

A 'riguardo si ha una indicazione eloquente nella scarsa partecipazione
siciliana alle provvidenze disposte dalla legge n. 949 (fondo di rotazione)"
che pure era indirizzata a 'settori di particolare .interesse per l'isola (mac
chine, irrigazione, fabbricati). Su 114 miliardi e 780 milioni di operazioni
a tutt� il 1955 -la Sicilia [con una superficie pari. al 9 per cento circa del
totale territorio nazionale e con unaeconomia prevalentemente agricola). ha
utilizzato solo un -miliardo 863 milioni, pari a 1,62 per cento -così su�divisi
nei vari: settori: i�,97% (rispetto altotale nazionale) peF macc]line;(:),42%

.

per i�pianti irrigui; 0,9 % per fabbricati..
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Non tanto il- credito dunque sarebbe mancato (o mancato in Sicilia

più che altr.ove) .ma l.a �olo�tà d� us.ame;· mancata la. volontà da una parte
degli organi regionali di esigete Il rispetto della legge per le trasformazioni
obhligatorie, e palese la indulgenza a piangere sulla sorte dei « poveri agra
ri» e la tendenza --'- degli organi tecnici ufficiali e .della pubblica ammini- .

strazione - a ridurre questi obblighi, prima ancora che se ne inizi la os-

servanza. I

. In contrasto stridente con queste tendenze, appare: nel raffronto, quel
che si vorrebbe imporre in tema di investimenti agli assegnatari; per essi
l'E.R.A.s. penserebbe a reinvestimenti del 40:50%' della produzione, almeno
secondo i bilanci preparati dall'Ente, che condannerebbero l'assegnatario a

.lunghi anni di fame.
.

Molto altro 'occorrerebbe rilevate,'per una VISIone completa della si
tuazione agricola siciliana e per valutare appieno possibilità, mutamenti,
orientamenti. Quel che abbiamo sinora esposto, in breve e per punti, per
mette comunque, pur imperfettamente, una visione di quel che è avvenuto

in questi ultimi anni, di quella che è la prospettiva accertata non solo da
_

tecnici di avanguardia, ma -�e questo ci pare un fatto rivoluzionario -

ormai patrimonio della .opinione di massa e che si contrappone alla visione
di una immobilità fatale dello interno latifondistìco.

Questa certezza di possibile rinascita, queste speranze e possibilità ef
fettive di rinnovamento agricolo' della -regione, fin'oggi tradite -almeno in'
senso quantitativo, impongono una responsabile posizione a tutti .e Cl im-

pegnano' ad agire -per realizzarle. ,-
È una situazione intollerabile, che pesa -su tutta la 'Vita isolana, che de-

prime e frena. il progresso di tutto il paese. .

Appare sempre più necessario l'impegno per concretare queste sicure
prospettive, possibili e necessarie.'

Tradotte in termini di -occupazione, - le prospettive certe di sviluppo:
agricolo della Sicilia significano un aumento di più che 50 milioni di gior
nate lavorative; �quanto corrisponde allo impiego di 200.000 disoccupati (ap
prossimativamente) o alla eliminazione della sottoccupazione agricola ed a

un ulteriore assorbimento tra 70 mila 6 100 mila 'nuovi addetti, con incre
mento parallelo non solo- dei redditi di lavoro, ma di impresa, dimostrati
dagli studi economici di queste trasformazioni..

'
'

Non è la soluzione totale del problema della occupazione, ma un no

tevole apporto che deve trovare la sua integrazione con lo sviluppo degli
altri settori, particolarmente dell'industria; ma anche la industrializzazione
è condizionala dallo' sviluppo agricolo, essenziale per l'ampliamento del
mercato.

pa questo quadro emergono con sufficiente chiarezza alcuni elementi
nuovi estremamente indicativi della struttura agraria siciliana ed insieme

riemergono j vecchi mali della nostra- economia; il 'nuovo raggiunto' e il
vecchio da eliminare sono illuminati dalle grandi ed eroiche lotte dei con-_
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tadini siciliani, dagli oscuri � decisivi sacrifici di centinaia di dirige��i ca.

paci e maturi nella direzione della lotta per la terra e la libertà.:
Gli ostacoli maggiori restano ancora la grande proprietà con elevata

rendita fondiaria parassitaria, il peso del monopolio dei concimi, delle
macchine e della energia elettrica e di quelli che controllano il co.mmercio.

Il movimento contadino e il fronte democratico isolano oggi sono im.
pegnati per proporre· ed attuare, una riforma agraria generale ed insiemé
nuovi patti agrari per ridurre la rendita, assicurando ai contadini - quale

.

condizione essenziale .:.._ là stabilità.'
I consensi e le adesioni per una _riforma agraria generale di strati di

masse cattoliche e di sindacati di varie tendenze, come la capacità del mo.

'vimento contadino siciliano di essere protagonista di varie iniziativa pur
nella unitarietà del movimento stesso, rappresentano la reale possibilità e

\ maturità dei contadini 'siciliani.
Occorre perseverare sulla strada della riforma agraria generale.
Ogni avanzata democratica in Sicilia ed ogni progresso sono. contras.

segnati dalle lotte e dai conseguenti successi e vittorie dei contadini e lo
stesso -istituto autonomistico. si è consolidato attraverso queste lotte per me.
rito delle quali il parlamento siciliano ha approvato alcune delle più impor.
tanti leggi sociali.'

"

.

,

Nelle ultime elezioni - amministrative sulla base delle, giuste lotte con.
tadine, 'dècine di comuni sono stati conquistati dalle forze 'democratìche e

attraverso altre e nuove lotte contadine altre conquiste saranno ottenute
sulla 'via del progresso costituzionale.

Le lotte per l'autonomia regionale, per la difesa -dello Statuto. siciliano,
dei suoi istituti, dei diritti che sancisce, 'è fondamentale per la rinascita
agricola; l'art. 38 rispettato significa ottenere i fondi occorrenti per la
bonifica.' Realizzare-giusti rapporti tra lo Stato e la Regione autonoma si

gnifica evitare le discriminazioni, cooperare per modificare la politica eco-
nomica di' prezzi, di scambi e tariffe. ",

La soluzione del problema particolare siciliano inteso nel quadro del
, problema del Mezzogiorno dovrà sempre più apparire problema economico

e politico italiano; problema' di rinascita, di democrazia e di libertà, di

adempimento della Costituzione e della parte integrante di -essa, che è lo
Statuto siciliano.

. ,

Si palesa in questo modo l'esigenza è la . possibilità di alleanza di in

teressi e di unioni di volontà, di democrazia e di libertà. In questo. senso le
lotte contadine' sono, in una regione essenzialmente agricola Q rurale, di

peso decisivo pèr realizzare nel settore dell'agricoltura quale obiettivo im:

mediato e in tutti i. settori, 'l'impegno comunque perché questa isola non sia

più una Sicilia ricca con siciliani poveri, ma quella che può e deve dive
rtire: 'lina' Sicilia ricca per i suoi abitanti, ricca di materie prime., di fonti
di energiae una terra feconda nel dispiegamento di tutte le sue capacità di
lavoro.

-;

MARIO OVAZZA
LUIGI CORT,ESE



LA MORTE IN AGGUATO NELLE MINIERE

Corso Vittorio Emanuele e Corso Umberto fanno croce sul cuore di Caltanissetta:

sono le due principali vie che dànno un aspetto moderno al copoluogo di provincia,
sono il prospetto imbiancato di un sepolcro. La miseria è annidata in tutti i quattro

angoli di questa gran croce incisa sul cuore della città; ed è silenziosa, oppressa

da un continuo incubo, la morte bianca, sempre' in agguato dentro le nere zolfare.

Or quando questa morte insidiosa fa scuotere i livelli nelle viscere della terra,

quando fa, scoppiare il grisou, quando disfà quei meandri, maciullando gli uomini

nudi che lungo le gallerie strisciano a scavare zolfo, allora -l� gente di Pietrarossa

straripa da quegli angoli di miseria, invade le due arterie principali della città e

urla, disperata, e piange invocando nomi; le saracinesche dei negozi si abbassano,
sbucano fuori decine di camionette di poliziotti, urlario le sirene, passano le auto

ambulanze- della 'Croce rossa, degli ospedali, � dell'Istituto infortuni; donne scanni
gliate corrono alla zolfara, gridano ai cancelli dell'ospedale; le macchine delle

tipografie si mettono in moto, e stampano gli striscioni ordinati dal sindaco: «l�tto
cittadino l).

,

' '

E gli operai sono' là, a volte uno, a volte quattro, a volte novanta, nudi, bruciati
dal corto circuito o dal grisou; maciullati da toÌmellate di pietra.

'

Due o 'tre volte l'anno Caltanissetta è teatro di queste scene. Sempre uguali.
sempre le stesse. Le donne degli zolfatai hanno sulle labbra un sorriso che è sempre

incetto; e ogni attimo che passa senza una triste notizia, è un sospiro di sollievo'
che' parte dal loro cuore.

Grandi strati di popolaz-ione vivono nella più Incredibile arretratezza, in quar

tieri miseri, il cui aspetto topografico fa ricordare la Caltanissetta feudale del

Moncada. Le scoscese viuzzc della Provvidenza, i- lunghi budelli sulla via ,Re
d'Italia: case rustiche dai pianterreni affollati, tra cui, di quando in quando, si

vede qualche vecchio portoncino ottocentesco, col mascherone al sommo dell'arco
e la vite accanto. Per questi quartieri passa in ogni alha d'inverno il Il Caporale»:
porta con sé una pignatta piena di caffè, fatto col fondiglio dei pubblici caffè del

centro; l'uomo è avvolto in un giubbone militare e in testa ha uri passamontagne
che gli copre le orecchie e gli fascia il collo fin sotto la pappagorgia. 'Il Il Caporale »

ad ogni quadrivio grida: Il Cafeee l ». La' sua voce umida va fino al capezzale delle
donne dei �inatori. Esse aprono appena la porta, così che l'uomo non possa vederle

seminude, e dalla fessura porgono la' ciotola. Inizia un nuovo' giorno di lavoro in

questi quartieri. Momenti dopo' si sentono passi sordi per la strada, tossire secco

ed insistente dr petti fradici, voci ovattate ancora di sonno. Gli zolfatai con la
lanterna in .mano e con un fazzolettone pieno. di pane e sarde a tracolla, vanno alle
zolfare, Un giorno non tantu lontano andavano a piedi o in carretto e si alzavano
col buio. Dìecì., veriti chilometri e di fatica prima di' sprofondare nella terra. Ora si

radunano alla Badia ove" ci sono ad attenderli gli autocarri e qualche corriera. Non

po'che Sono state le sciagure �tra'dali causa questi mezzi relitti dell'ultima guerra,
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come l'incidente di Casteltermini ip .cui sono morti tre minatori. Sono impresari
irresponsabili che assegnano al trasporto degli operai tali avanzi di guerra colla
indifferenza delle autorità prefettizie. -

Il, quartiere basso, il più antico della città, che si estende all'ombra del castello
Pietrarossa, è .Ia vergogna' di questa cittadina meridionale, la quale ostenta quella
falsa ed elegante civiltà in quene,� due. grosse vie' principali. E', il quartiere degli
Angeli" ove c'è un tubercolosario, un cimitero", un castello, due affumicati depositi
di carrozze funebri, tre, laboratori -ove si fabbricano angeli di pietra e lapidi
sepolcrali ..

Furono i contadini saraceni, servi della gleba e bestie da tiro, a trasportare i

macigni rossi di Baucina .fino alla Valle degli Angeli. E· costruirono il maniero
altissimo che da .un lato scende a picco sui cittadini sepolti. Un giorno, dopo secoli
di dominio, il castello. crollò, lasciando intatto' quel solo lato sull'abisso che offre la
porta a _�hi la vuole e che ha nome « la murra D.

Quelle case. aœovacciate nel cerchio d'ombra che la rupe proietta e che oggi
formano, più estese, il -

.quartiere degli Angeli, .così a ridosso ed anguste, così pro.
fondate nella terra come. pozzi di carne umana e con quegli orti di fichi selvatici e

gramigne, sembrano gli abituri ancora intatti, ·di quei contadini che un tempo
lontano sono stati venduti assieme alla terra -da Re Martino a Matteo Moncada,
primo signore di Caltanissetta.

,.

In questo quartiere.. 'la casbah, della moderna città, il tempo è fermo; nessun

p'r.ogresso� nessuna
_

evoluzione. passano- per 'quell'intrigo di . viuzze tra catapecchie e

catoi, Strade che' vanno su e giù" sdrucite, .tortuose, che s'insinuano tra muri rosi
dal tempo, co;tili" putridi- di pozze" e dove verdeggia qualche fico· selvatico; ronchi,'
archi e-. sottopassaggi, dove, tra i crepacci, tra l'umidità che penetra nelle ossa

d�'gli
-

abitanti, verzicano i' licheni. e le. borraccine, L'aria di giorno è .greve, infetta'
dall'acqua sudicia cheJa gente' è costretta, a buttare sulla strada e dalle pozzanghere
che si formano attorno ad ogni fontanella pubblica.

Le centinaia di famiglie che V! abitano, in gran 'parte famiglie di zolfatai, hanno
nel volto il colore, del loro disagio, vivendo una vita primitiva, ancora da oscuro

_Il,ledioevo. E se questi cittadini, nei" negozi del - centro possono vedere da dietro le

vetrine, il lascia, o raddoppia della. televisione, nelle loro case c'è ancora la moccolaia
o il l�me a petrolio che mandano chiazze gialle sui muri affumicati; e i loro letti

sono,dei pagliericci sostenuti da due capre, -di le-gno, nel cui tarlo e nelle fenditure
dei -- muri si annidano le. cimici e gli scarafaggi.

I
La Valle degli Angeli costituisce in p�oyincia' e fuori una vergognosa inciviltà

che le due vie principali non potranno mai nascondere all'opinione pubblica. Come

non potranno ·mai· nascondere la vergogna' degli ,ex' forni militari, un caseggiato a

sud del vec-chio mac�llo comunale, diruto, "umido, dove vivono' 26 famiglie, le fami

gÙe:-degli zolfatai. E -!1�� potranno nascondere "Ia caserma Santa Flavia che fa triste

corona' alla città e ove .abitano 116
.. famiglie. Qui c'è la più nera promiscuità di carne

e di miseria . .116 famiglie accarnpatejnel cortile dentro baracche, lungo i bui corri

doi dallç. volte .nere come, i tunnel ferroviari, e per le scale e nell'androne, e. ovunque

ci.sia un po' di' spazio per rnettervì un letto. Nel cortile c'è un solo rubinetto d'açqua :

e �n�' sireuìssìma .latrìna alla turca. In. questa, entrano uomini e donne e al mattino
è

:.
un Ai,�erat�. ·a��.�pi_gl{arsi·�P:e.J,'-Jar __ prima, .. Non ç��" più. p.u..do.:re .0 coscienza. di sesse,
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tra questa gente. Stordita dall'ambiente di miseria, è un'orda di carne che si muove

. secondo istinti solamente
. fisici. E certo,' in un giaciglio di paglia dove .rìormono la

notte due, tre uomini, la ragazza seminuda accanto a loro, anche sé la sorella, non

può fare sonni -tranquìlli. Lo sguardo ài quella povera gente spegne il sangue di

chi si reca.in quell'antro per visitarlo. Ma nessuno se ne cura; come se quell'aggre.
gazione di carne umana appartenga all'antica razza ilota. Quella genie si lagna -ed
urla; urla per il nero delle baracche, per il gelo dei còrridoi, _per il fetore stantio;

in tutto il caseggiato, per la loro- vita che non è ancora- morta; ma che resta crudel
mente e perennemente moribonda per mirare da quell'altura la nuova città costruita

dall'Istituto Case Popolari, dall'U.N.R.R.A., dall'I.N.,A., dalle cooperative.
- Molte di queste case sono state costruite nell'ultimò decennio; ma non' sono per

la gente mal protetta e povera o lontana da certi vessilli- ed insegne.
Si ha così che oltre novecento famiglie sono costrette alla coabitazione, mentre

altrettante vivono nelle condizioni descritte."
Ma i cittadini di Caltanissetta non vivono tutti in baracche, catoi e corridoi.

C'è la città moderna- che si estende verso il riord; eleganti palazzine abitate dal ceto

medio cd -anche :da operai; ma in queste abitazioni penetra altra. morsa di tortura
a tediare la loro vita, le, cambiali per poter tirare innanzi. Ogni mese a Caltanissetta
vengono mandate in protesto circa ,5.000 . cambiali e tratte per un y_alore che si' ag

gira 'sui 100,000.000 di lire.

Questo stato di cose è determinato da un sistema di economia feudale che viene

imposto proprio in quei settori. che, democratizzati e con' l'applicazione eli nuove

forme di lavoro, potrebbero costituire la vera 'ricchezza non solo della éittà, ma � di:
tutta la Sicilia: l'agricolturace lo zolfo.

.

Il centro mine�ario di Caltanìssene è tra i più importanti di tuita l'Isola;" m�
il suo sviluppo' viene ingorgàto da una perenne crisi dello zolfo, dalle stato di' arr�-'
tratezza in cui vengono tenute tutte le miniere, d'all'imperio mafiosesco con cui si

cerca di domare la coscienza sindacale degli zolfatai.
,

'
'

La crisi dello zolfo in Sicilia, se si è acuita nel '55 causa la concorrenza' ame

ricana" la' quale ha versato sul mercato internazionale a basso prezzòTenorme quan
tità di zolfo' accumulato durante la guerra di Corea, continua tutt'oggi, per la politica
monopolistica di tipo coloniale imposta dalla Montecatini alla Sicilia nei riguardi
dell'industria -zolfìfera.

.

A questo si aggiunga, come si è detto; lo stato di arretratezza in cui vengono
mantenute le miniere. .

.

"Per citar qualche esempio: la miniera d'i Trabonella 'impiega: circa 700- operai
ed è la più grande di tutto, il bacino della provincia, Né è proprietario -il -barone

Trahonella, figlio di quell'aristocratico borbonico che non si piegò' a Garìbaldi e che
- anzi. congiurò contro 'l'unità' d'Italia dopo il 1860. Fino a poco tempo fa c'era in

questa miniera il .gabelloto che sfruttava a sua volta, e più del padrone, gli operai,'
Ora la miniera è direttamente' gestita dal- barone, La. resa è tra le 'p�ù alte' della Si

cilia, con una produzione che raggiunge .le 14.000 tonnèllate annue t# zolfo. n Tra-
-'

-

i"

bonella dalle viscere della terra ricava così per Iui, solo più di 20 milioni all'anno.

E. in questa, miniera si lavora dieci-ore al giorno, nonostante -il divieto di 'straor

dinario abituale; -non vengono c�rrisposte mai le indennità 'speciali, -né le' feste+ca-"
duee -dì -demenìca, né la 'f.esta 'della RegioIi�. - Nel ·1-951 la·,Direzion� introdusse' un
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sistema di coltivazione « a taglio lungo », sistema che oltre a peggiorare le condi.
zioni di "lavoro, metteva più a repentaglio l'incolumità degli operai. A' tanto si" oppose
l'operaio Stefano Gallà, membro della commissione interna. Ma non si ottenne nulla.
Il Gallà, dopo essere stato vanamente minacciato da elementi mafiosi, è fatto segno
a colpi di pistola durante una notte, e" poi licenziato dalla miniera.

Il" barone inoltre non tollera gli scioperi. Quando nel 1953 licenziò in trunco
ì

69 operai, in un memoriale indirizzat� al Presidente della Regione, scrisse: « Data
la frequenza di scioperi che avvengono nella mia miniera, cerco di. eliminare le
cause, licenziando i fomentatori e gli organizzatori di .dìsordini ». E così arrivò nel
'54 a piantare un brigadiere nel suo '« feudo' »." col oòmpito di vietare la raccolta delle"
quote sindacali. Il Trabonella, inoltr�', non conosçe l'ufficio di collocamento. Ha
degli agenti appositi che ingaggiano ia mano d'opera, galoppini della mafia e di
ceì-Ù parthi' politici. Questo barone fuori della storia non disdegna ancora di recarsi
in casa di quegli operai appartenenti alla commissione interna, e consigliare a-i fa.
miÌiari (come ad esempio del minatore Pulci) di distogliere il loro uomo da certe

idee poco gradite al padrone.
Nelle" miniere Stincone-Bosco gestite dalla Montecatini, lo sfruttamento e l'inti

midazion� degli operai vengono condotti con "Ulla tecnica
_ più raffinata rispetto ai

mòdì « 'camorristi» degli industriali siciliani, cosicché la discriminazione e il sott�
salario sono organizzati in forma scientifica.

Nella Tràhi�-Tallarit� gli operai sono abituati a stare sette, 'otto mesi senza sa.

lario. Alla miniera Saponaro non si -accettano assunzioni di operai che' non apparo
tengono alla C.I.S:N.À;L. Anche alla Ctumentarello, come alla miniera Tr�bia.Tallarita,
spesso si lasciano passare dei mesi per il pagamento' dei salari. Ìn questa miniera

esistono contratti di lavoro non c�nterÌl.plafi dalle" tabelle nazionali. E gli operai non

parlano, se non" vogliono morir di fame.
Così presso a poco, con qualche rara eccezione, tutte le altre miniere.

Tragiche sono, a dimostrazione della bassa considerazione in cui, è tenuta la
vita- dell'operaio, le statistiche d'infortuni verificatisi pel bacino minetario nisseno. Dal
1947 al 1952 e cioè nei sei anni di massima crisi dello zolfo 117 operai hanno lasciato
la 'fita nelle viscere" della terra e. ben 1l:612 sono stati gl'infortunati. La natura stesse

degl'infortuni dimostra oltre che l'effettuata coltiva�ione « a rapina », l'assoluta mancanza

di �ttrezzatura protettiva. Difatti più dell'BO per cento degli infortuni, raramente di lieve

"entità, sono dovuti a cadute e a urti, ad assoluta oscurità o �carsissima illuminazione
delle gallerie, a distacco di roccia, a crollo di volta o sprofondamento del suolo, causati
da: difettoso armamento o da mancanza di « ripieni .; a schegge di materiale, proiettato
durante l'abbattimento, sui corpi n�di dei minatori costretti a lavorare in gallerie prive
di aria o scarsamente arieggiate, a esalazi�ne di a�idride solforosa o ustioni per gli
incendi improvvisi, ad .esplosione del grisou, purtroppo molto frequente; perché, gli
operai" sono dotati in moltissime miniere ancora di lampade a fiamma libera.

,

Chi paga questo sangue sparsoj Nessuno, come forse mai nessuno ha pagato il

sangue dei 'contadini uccisi dalla mafia agraria. Nessuno h� pagato i 67 operai ca

dùd nel 188i �lla miniera Gessolu�go. Allora i giornali si limitarono a chiedere

l'obolo per le famiglie delle vittime; il re in pers?na' commosso offrì, 500, lire per

tutti; ma -nessuno del governo si preoccupò di colpire i .responsabili e cercare le
causo che determinarono la scìagura,' E così' i disastri .continuarono, alla Trahònells,



nelle miniere di Serradifalco, di Sommatino, di Aragona, di Lercara e di altri centri

dell'Isola.
Nessun risultato ha avuto quella famosa inchiesta parlamentare effettuata nei

primi del secolo alle zolfatare di Sicilia, in séguito ai gravi disastri verificatisi sempre
nelle 'stesse miniere.

'
.

E nei giorni nostri nessun processo è stato istruito contro i responsabili della

Gessolungo, ove, qualche anno fa, 11 operai �eilivano l'esi invalidi e buttati quindi
sul lastrico, per esalazione di anidride solforosa ; nessun processo contro il barone
di Trabonella per la morte dell'operaio Maira, fulminato da un cavo elettrico, la

sciito scoperto in una galleria; né hanno pagato' i dirigenti della Saponaro per i

cinque operai uccisi dal' grisou nel 1954'; nessuno ha pagato Baglio �a Villarosa,
morto alla Trahonella, né tutti gli altri ché perdettero la vita nei meandri della terra.

Al contrario, in questi ultimi anni ben 19 processi si sono fatti contro gli zol

fatai di Caltanissetta: 609 imputati contro r 'quali i nostri tribunali' facevano pesare
complessivamente ben 302 anni di carcere.

In questo ambiente di terrore è facile capire come possa- essere possibile il te

nere le miniere nella più grave arretratezza di mezzi per là coltivazione del minerale,
e come possa verifi�a�si il sopruso contro gli operai' e il supersfruttamento della

mano d'opera.
Non

-

passa un anno in questa Città dello zolfo che lo stendardo della maestranza
non debba procedere per le vie ammainato e legato stretto da una �orda nera., E
dietro, bare, una.; due... cinque.; decine' di bare, come iè avvenuto in altri tempi

Anche quest'anno il pianto consueto delle donne dei minatori �'è già fatto sen

tire: si' abbassarono ancora 'una volta le saracinesche di Corso Umberto' e Corso Vit

torio Emanuele. Sj arrestarono i pianini che col sole mattutino di maggio rallegra
vano l'eleganza dei due corsi... Ed ecco l'urlo 'delle sirene anche quest'anno, la

processione della morte; trenta operai" sepolti .alla miniera Tumminelli: sei di essi

morti e un gran numero di feriti.
Gli operai delle' miniere Caltanissetta-Enna abbandonarono il loro lavoro e cor-
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sero a scavar terra crollata sulla carne viva dei compagni. ,

Dalla morsa della' morte vennero estratti tutti, meno quattro, quelli dell'Ho li
vello. E furono nottate d'agonia, di disperazione, di lotte contro la montagna cru

dele, mentre i· familiari urlavano alle soglie' dei pozzi profondi. Gl'ingegneri grida
vano alle squadre di, 'soccorso di usar rigorosa precauzione; ché la morte avrebb�
afferrato anche loro; ma i compagni soccorritori sfidava�o il pericolo con una: abne

gazione eroica, pazzesca. Fu' cosi 'che l'operaio Padellaro ebbe fracassato un occhio
e forse perderà l� vista anche nell'altro occhio. Nel caso tragico, una medaglia al
valor civile sarebbe un .giusto riconoscimento della società. La solidarietà e la com
pattezza degli operai, conosciute da' tutti per via delle dure lotte sindacali, questa
volta ebbero modo di affermarsi fino all'Inverosimile, presso l'opinione pubblica.

Quando si sentiva la voce di qualche sepolto,' gli sforzi si moltiplicavano; come

avvenne per l'operaio Miotta. Verso sera si sentì la sua voce. Traforarono con
-

più'
lena gli operai eroi. Ma quando "sembrava di ess�re vicini a Iui, ecco, si sentiva un
tonfo, e la voce moriva in lontananza. C'erano il 70 e 1'80 livello che franavano, quasi
urta barriera posta 'dalla cr�dele montagna. Miotta sentiva i picconi che rimuov�-.
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v.ano la terra. Ed era accartocciato tra un vagoncino e un palo messo per, caso di
traverso. Le gambe erano sepolte !ra i macigni. Fu verso l'alba che si poté tirarlo
fuori; ove c'era la .moglie, la giovane Maria aggelata di terrore e gli" altri familiari.
Lo portavano i compagni in una barella, moribondo. E qualche giorno dopo morì

.per la. t�mefazione di alcuni arti, e per la forte intossicazione di anidride solforosa.
Venti quintali di, materiale hanno dovuto rimuovere gli �

operai della « Testa
secca», per vedere al 100 livello, disteso per terra, il loro sfortunato compàgno Ca.
ramazza.

Nel volto di altre donne, intanto, cominciava a disegnarsi, il cruccio della, disps.
�azione: erano i familiari degli ultimi quattro uomini" rimasti all'Ilo livello, tra cui
l'Ing. Cimigna. La, montagna li, teneva stretti, mentre il livello cominciava ad alla.

garsi e ad 'essere invaso dai gas venefici. Sepolti vivi dovevano rimanere a 250 metri

sotto la terra; profonda fossa per una morte orribile .

. .

' Qual'erano le condizioni della miniera. Juncio-Tumminelli, per essersi verificato

simile disastro?
,

Da una prima inchiesta effettuata tra gli operai della Giumentaro di Enna, che

sono accorsi per l'opera di salvataggio e ehe : più degli altri forse si cimentarono in

eroismo, risultò 'tra l'altro che la miniera JuncÌo-Tumminelli aveva il pozzo con i
� cancelli 'di sicurezza, all'imbocco in pessime condizioni, 'le gabbie, in cattivo stato

erano sfornite di, paracadute e, muovendosi,' strisciavano nelle pareti; la- galleria ·che

dal pozzo conduceva al piano inclinato era bassa, malandata e con presenza di acqua.

/ TI primo .piano inclinato, tracciato nel fumi strato, si trovava in pericolosissima sì

tuazione, 'gia,cché l'assodamento e l'armamento di esso' non venivano mai praticati.
Nei piano vi era un argano' con la corda fuori uso, di conseguenza non si poteva

assicurare, il transito agli operai; come così, nella galleria che dal primo piano por

tava al secondo,' tracciata anch'essa nel fuori strato, si poteva osservare. che .non

erano stati condotti lavori di assodamfnto e puntellamento, come co�ì il terzo piano
.che 'portava dal sesto al nono livello. Il franamento è cominciato. dalla .galleria che

conduceva al nono livello.
Crollato interamente risultò il quarto piano tra il nono e il decimo ,livello. Crol

lata ris�ltò la galleria che conduceva dal quarto al quinto piano, crollato il. quinto
piano tra il de�imo e Fundicesimo livello; non c'era �ia operaia dall'undicesimo al

terzo livello; non' si usavano lampade. di sicurezza o solo qualcuna; Angelo Pirrera,

capomastro, è stato trovato crocefisso sotto' i, macigni con accanto la lampada a

.carburo;
Nessuna legge di polizia. mineraria penetrò mai nell'abisso della Iundo ed il

sistema di coltivazione « a rapina»: nessuno mai lo ha vietato: estrazione di più
materiale possibile; investimento di capitali il meno possibile; scavare dalle viscere

della terra lo zolfo,' senza prevenire i cedimenti.

In questo tragico stato; comune a quasi tutte le miniere del bacino, l'industria
zolfifera siciliana che dovrebbe costituire il settore più evoluto dell'Isola, rappre

'senta invece un'appendice del più retrivo feudalismo.
E nella miniera Juncio-Tumminellì è emersa chiara questa situazione che non

onora per nulla la. moderna Autonomia siciliana. È. emersa chiara dagli interventi
-al Convegno sulla sicurezza del. lavoro nelle miniere tenuto al Teatro Margherita.

/\.
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Capomastri che .prestarono per lunghi anni la loro opera nella 'miniera 'di quest'ul
timo disastro �hanno espressa la loro precisa accusa:

« n più grave disordine regnava nella' mano d'opera che difettava di armatori e

di operai specializzati, mentre quei pochi che ancora vi 'Ìavoravann attendevano il
momento opportuno per, lasciare la miniera Tumminelli €_ cercate 'lavoro presso altre
.miniere. E non era difficile' individuare -le' ragioni di' queste evasioni;', difatti le qua
.Iifìche degli operai specializzati non venivano rispettate affatto. Gli 'armatori a cui'-è
affidato un lavoro importantissimo, per la sicurezza di tutti gli operai, quello' cioè di
rassodare- con buone: armature le volte delle gallerie e dei cantieri, erano, costretti a

portare giù in miniera, da loro stessi, senza aiuto di manovali, il legname necessario

alia loro opera. Il delicato lavoro degli operai specializzati veniva affidato 'ad operài
non

-

qualificati od incompetenti, i quali per il padrone avevano 'un vantaggio: quello
di costare di meno. Inoltre: il responsabile d�U'andamento dei, lavori dovrebbe es

sere e non soltanto di nome, il tecnico della miniera. Ora sè: da un lato ragioni' tec

niche molte volte sconsigliano degli accorgimenti speciali con relativa' spesa e magari
con qualche rallentamento del processo produttivo, dall'altra, ragioni economiche,

prettainentc egoistiche, contrastanti con le ragioni tecniche, impongono la riduzione

al minimo delle spese
-

e un ritmo sempre -acc;lerato 'del processo produttivo. E' evi

dente allora che mentre il· tecnico si muove, spinto .da' ragioni tecniche, i padroni
vedono tutto in funzione economica. Questi quindi cercano un alleato nel, capomastro
it cui promettono un premio di rendimento ; così . avviene molte volte che un capo
mastro scavalca il tecnico pur di dare 'Ogni sera -al. padrone quel quantitative di

minerale richiestogli ed agisce contro ogni, più elementare norma tecnica. Ciò avve

niva nella Tumminelli (come del resto avviene tutt'ora in molte altre miniere) e sì

verificava di conseguenza che se qualche tecnico multava, il capomastro per i' suoi
sistemi errati nel con:durre il lavoro, doveva poi subire l'aH.ronto, di· vedersi sconfes
sato dai padroni che, avallando l'operato nel capomastro, annullavano la mu-lta ..

'

In ogni miniera se un capomastro- èoscienzioso ,eO competente dimostra di voler
lavorare secondo le regole giuste del suo mestiere, perde immediatamente, il premio
di operosità, e alla prima' occàslòhe viene licenziato.'

Nella graduatoria dei valori i gestori della Tummirrell'ì ponevano in primo' piano
le ragioni economiche e po-i, ma: a molta distanza,' le' ragioni. tecniche.

-

:-,

Si sa ancora che, variando la struttura' del "sottosuolo, è, necessario adottare 'Ia
forma propria' di coltivazione. Ora, la forma propria per il sottosuolo della Tummi
nelli è quella detta « per ripiani », cioè sostituire il minerale estratto con altrettanto

materiale, introdottovi dall'esterno, per evitare -la formazione dei vuoti che' rendono
possibili i crolli. Ma' i gestori della Tumrninelli preferivano per' ovvie ragioni econo

miche, adottare la. coltivazione « per [ranamento », cioè:' dopo l'avvenuto' traccia
mento del livello si attua lo sfruttamento dei pilastri, tracciati fra' un cantiere e

'l'altro, pilastro per' pilastro, e man mano ci si va ritirando. Sist�ma meno- costoso,
ma inadatto alla natura del terreno, quale quello della Tumminelli, e che f!l deri
vare un altro fatto più grave: per 'quel funesto impegno di un determinato numero

di vagoni di zolfo alla sera, il capomastro, non, riuscendo 'talora a ricavarli dal suo

cantiere, costringe gli operai ad estirparli
-

dai pilastri, e così prima <ancora di por
tare .a compimento 'il tracciamento del-.Iìvello, si viene a _ creare, 'una .situazione di
continuo pericolo per gli operai.
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Ora è chiaro che se non si adotta il metodo di coltivazione richiesto dalla n _

, _ a

tura 'del terreno, se i pericolosi vuoti non si riempiono, se 10 spessore dei livelli è
di dieci metri, anzi c�e di trenta, tutto crolla, come nella Uuncio-Tumminelli)l.

Cosicché responsabili di tanto disastro, ha detto l'on. Di Mauro dopo i primi
sopraluoghi effettuati, sono innanzi tutto i gestori della miniera che adottano la
coltivazione- « a rapina », non effettuano i ripieni e tracciano le gallerie nello strato,
anzi che fuori di esso, che permettono lo spessore dei livelli di soli dieci metri, che
adottano attrezzature antiquate, che non hanno mai provveduto ai mezzi di sicurezza,
Tutte queste illegalità erano state, documentate in una relazione della C.d.L. di
Caltanissetta un mese prima del crollo mortale. Nulla hanno fatto i fratelli D'Oro,
gestori della miniera Tumminelli, per garantire la vita degli operai; essi quindi non

possono uere la' coscienza a posto, contr�riamente a quanto è venuto a dirci Mon.
'_ signor Baldelli, rappresentante del Papa. Il legname che i D'Oro avrebbero dovuto

impegnare per armare la miniera, è stato adoperato per' la costruzione di un gran

dioso palazzo del costo di svariate centinaia di milioni, in via Palmintelli, La re

sponsabilità � quindi dei D'Oro_e in secondo luogo del -Corpo delle Miniere che mai
controlla direttamente, il grado di �sicurezza delle' stesse; sono ancora responsabili i

governi regionali e nazionale che hanno ostacolato la legge di polizia mineraria, che
non .intervengono per risolvere la crisi zolfifera e permettono che ancora sussistano
le gabelle. I D'Oro infatti non sono che gabelloti; i concessionari sono i conti Te

stasecca, ai quali i D'Oro versano il 10 per cento degli utili, e dovendo prima o poi,
lasciare l'appalto, non possono avere interesse a dotare la miniera di misure di sicu

rezza, nia a sfruttarla al cento per cento.

Esistono le leggi per la sicurezza degli zolfatai, sono sempre esistite, ma nessuno

ha mai posto mano ad esse. Fin dal -1825 l'Intendenza borbonica emanava delle leggi
per la tutela degli zolfatai, dentro le miniere; ma i disastri non si arrestavano; ul
tima legge quella della Regione siciliana, data l'anno scorso, ma i disastri conti

nuarono, perché quella legge non' è stata operante" e mentre èssa dorme tra le scar

toffie burocratiche degli uffici regionali, Caltanissetta dal 15 aprile al 15 -maggio
SC9fSO registra in totale nove morti e più di quindici feriti, nella profondità delle

sue miniere.

CosÌ la processione, della morte si ripete periodicamente a Caltanissetta, come

le processioni dei santi, più volte all'anno; quella però è tragica, ammonitrice, accu

satrice soprattutto, come il corteo dell'ultimo crocefisso Giovanni Miotta. C'erano

corone a non finire e tutto il cordoglio della città. E dietro la bara c'era la
I

tragedia
più tragica che tagliava il cuore: Maria Scordino, vedova già a 28 anni e i figli,
il cui sguardo; inconsapevole e assente" feriva ancor di più la sensibilità di chi li

guardava passare: Mariella di tre anni, Sarino di sei, Anto.nio di otto e Franco di

dodici, già quest'ultimo nell'età di poter piangere.
GIUSEPPE GABRIELZ AMICO



PER LA COSTITUZIONE
DELL'ENTE IDROCARBURI SICILIANI

Il gruppo parlamentare comunista all'Assemblea regionale ha recente

mente presentato all'Assemblea stessa un progetto di legge (numero 309)

per la istituzione dell'Ente regionale idrocarburi siciliani.
Tale progetto trae origine dalla proposta avanzata da diversi deputati

di sinistra della passata legislatura sùhito dopo l'annunzio del ritrovamento
del petrolio ed in coincidenza di un ordine del giorno, accettato dal go
verno durante la discussione del. bilancio 1953-54, con il quale si stabiliva,
in attesa delle opportune modifiche da apportare alla legge regionale sulla
ricerca e la coltivazione di idrocarburi, il blocco del rilascio di permessi
di ricerca a 'società straniere.

Già fin d'allora i parlamentari di sinistra denunziavano che la legge
regionale 20 marzo 1950 n. 30 non era uno strumento adatto a garantire
la sollecita e piena utilizzazione delle risorse petrolifere siciliane e che
il prevedibile risultato della sua applicazione era quello dell'accaparramento
da parte delle società straniere delle zone più indiziate con gravissimo pre
giudizio dell'interesse nazionale e regionale.

Secondo il governo che ebbe a proporla, la legge :- nella sua applica
zione - avrebbe dovuto uniformarsi ai seguenti criteri:

l) circondare il permesso di ricerca di idrocarburi di particolari ga
ranzie dirette ad evitare, sia col limite alla estensione delle aree (100.000
ettari), sia col limite proporzionale della larghezza delle aree stesse rispetto
alla lunghezza, I'accaparramento di notevoli estensioni di terreno e conse

guentemente forme di esclusività dannose agli interessi economicì e politici
della Regione, stabilendo altresÌ specifici obblighi a carico del permissio
nario, per assicurare la serietà dei- lavori di ricerca e garantire la realiz
zazione del programma appro:vato dalla autorità amministrativa;

2) affermare il diritto del ricercatore. che .abbia adempiuto gli ob

blighi impostigli dalla legge e dal decreto di permesso -di ricerca, ad ot

tenere la concessione dei giacimenti che egli avrà scoperto entro il peri
metro del permesso stesso, contemperando, però, tale diritto coi superiori
interessi pubblici.

.

Circa sei anni di attuazione della legge ci hanno fornito una esperienza
diametralmente opposta ai suddetti intendimenti.

,

Tali intendimenti avrebbero dovuto assicurare un regime' di concor

renza, attirare il maggiori numero possibile di ricercatori' e maggior qu�m
tità di capitali, ma soprattutto evitare la formazione di posizioni monopo-
listiche.

.

Oggi non c'è chi non veda che, su questo terreno, la legge regionale è
fallita. I limiti di estensione sono stati infatti violati attraverso la costituzione
di società di comodo o di società comunque cont�ollate ai sensi. delI;art.
2359 delCodice civile. Né è stato possibile revocare - in ' tali- casi - senza
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indennizzo, i permessi, concessi, mancando nella legge l'apposita norma, pre.
vista invece dalla vigente legge nazionale 11 gennaio 1957 n. 5.

La legge regionale vigente' (17 articoli nel complesso) è difettosa, de.
bole; reticente e rimette ogni cosa al potere discrezionale dell'amministra.
zione centrale della Re-gione la quale ha ritenuto di poter garantire un suf.
ficiente 'investimento di capitali accordando ogni permesso ad un solo ca.

-pitale sociale,
-

anche se poi ,le varie società sono emanazione di un'unica
compagnia. E in tal modo che un'unica ditta, la Gulf Oil, in violazione dello
spirito .della norma di cui all'art. �, controlla da sola le zone petrolifere più
indiziate della nostra regione.

La conclusione che si trae' da questa considerazione è che la legge
regionale vigente, difettosa nella impostazione, è diventata pessima nella
sua attuazione. Essa avrebbe dovuto garantire, secondo gli intendimenti go·
vernativi, cospicui investimenti privati ed impedire situazioni di monopolio.
In .effetti esigui" sono risultàti gli investimenti, del. resto largamente autofi.
nanziati dal petrolio estratto, e -Ìa chiusura verso i monopoli si è attuata
solo nei confronti deltEnte .di Stato al quale, di certo, non risultano asse.

gnate zone cosi favorevoli come quelle accaparrate dal monopolio aperto o

mascherato della Gulf Oil Co.
Un grave errore della legge regionale, nel quale non si è incorsi nella

'- recente legge nazionale, è stato _quello di non aver ridotto al minimo ne

cessario i poteri discrezionali della amministrazione centrale della Regione,
attraverso norme dettagliate, circa i diritti' e i doveri dei ricercatori.

_

Secondo le notizie fornite dall'assessore per l'industria ed il commer

cio, durante la discussione del bilancio, ai sensi della legge 20 marzo 1950,
n. 30 sono stati accordati, i seguenti. permessi:

.

Società industrie chimiche Edison di Milano (attraverso n. 10' società)
Società Montecatini Gulf (attraverso n. 4 società) .

Ente nazionale 'idrocarburi (attraverso n. 4· società)
Società RA.SI.PM • Esso .

.

Società Snia Viscosa di Milano
Società CISDA,

Società mediterranea Oil Company
Compagnia, CORis

Picc_oli ricercatori

ha 314.639
258.247
361.162

74.134
99.597
64.881
77.599
82.073

l)' 17.846

ha. 1.350.l78Totali permessi n. 43 per

Le "aree indiziate' ancora non concesse si estendono per ha. 600.000
distribuite in 12. �one e sono- in atto oggetto di n. 115 istanze di ricerca
che fanno capo ai gruppi .che operano attualmente. -;

In relazione ai . permessi in istruttoria l'assessore' per l'industria o�.
Bonfiglio,' nel ,suo discorso del 29 ottobre 1956, ha dichiarato che « in di

pendenza-del notevole .numero .di dette nuove istanze di permesso e dell�
limitata estensione complessiva delle zone tuttora concedibili 'per, ricerca di

idrocarburi, le -istanze stesse risultano pen la maggior parte in concorten�a
tra.idi loro in

. quanto
�

le
.

aree richieste SI sovr�pp_ongono_ in tutto o. In

/
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pllrte; �al.luglio 19?5 .ad. oggi ,l'�s�essorato' �òn. ha provveduto al rilascio
di" ultenon permessI di rrcerca dì idrocarburi ritenendo che, se non tutte,
almeno la maggior parte delle istanze per la ricerca di idrocarburi, per i
600 mila ettari ancora disponibili, facessero capo alle società che sono tito
lari di permessi di ricerca, attraverso società affiliate. Evident�mente l'as
sessorato non può prestarsi 'al gioco dell'accaparramento, e, pertanto, ha so

speso la concessione di permessi per mettere le società titolari di fronte
alle proprie responsabilità per le zone già accordate». " "

Alla luce di queste dichiarazioni e dei dati ufficiali risulta in modo
evidente che, eccettuati 361 mila ettari accordati all'E.N.I., tutte le altre
arée risultano accaparrate dalla « Culf Oil» o dai grandi gruppi industriali
e finanziari strettamente collegati agli interessi delle società del « cartello»

internazionale.
.

La. gravità di questa 'situazione è. ormai notoriamente acquisita all'o-
. pinione pubblica nazionale e regionale la quale reclama, per la' tutela e

10 sviluppo deg-li interessi economico-sociali nazionali e regionali, che l'As
semblea regionale provveda a dare al problema "del petrolio siciliano un

assetto giuridico rispondente alle esigenze 'del paese.
I risultati delle -ricerche finora condotte in Sicilia, hanno.deluso l'a

spettativa generale convinta della esistenza nell'isola di importanti, gia
cimenti di idrocarbu�i.

È un fatto che, sùbito dopo la scoperta del giacimento di Hagusa -

cruando si 'doveva creare un clima di euforia iptorno all'attività della GuU
si parlò' di una possibile produzione annua siciliana, di 35-40 milioni di
tonnellate di petrolio ner il cUI realizzo sarebbero occorsi investimenti del-
l'ordine di ce�tinaia' di miliardi.

'...

"Alla broposta dei comunisti e dei socialisti di nrocedere alla valoriz
zazione delle risorse netrolifere del sottosuolo siciliano sulla base, dena
associazione della iniziativa pubblica regionale e nazionale (Ente siciliano
idrocarburi - Erite nazionale idrocarburi) si rispose, da parte dei respon
sabili della politica governativa regionale, che

_

i mezzi pubblici ::finanziari
disponibili non erano sufficienti alla piena utilizzazione delle nostre risorse,
d'altro canto collegata ad un rischio che soltanto la capacità tecnica e fi-
nanziaria dei gruppi str�nieri era in grado di affrontare.

'

Le ricerche finora' condotte in base ad una precisa linea di monopolio,
hanno portato,' nonostante la massima attribuzione delle aree indiziate alla
« Culi Oil» e alle società collegate al cartello' internazionale, soltanto al
ritrovamento di due giacimenti di idrocarburi: 'uno di idrocarburi liquidi
nella zona di Ragusa e 1'altro di idrocarbusi gassosi nella Piana di Catania.

Ma c'era ancora di più. Di fronte a questa evidente manovra- di ac

caparramento e di imb-oscamento delle' risorse petrolifere del sottosuolo
siciliano, condotta 'dalle società dei- « cartello» internazionale, non solo
non si è operato, da parte delle autorità responsabili,' in modo da pòrre un

rimedio a questa situazione ed eliminare un grave pregiudizio che ne de
riva agli interessi della Regione e dell'intero paese, ma si è andati oltre:
con decreto asses�oriale 19 ottobre 19�4, n. 213 (Gazzetta ufficiale Regionale
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siciliana Il. 67 'del 30 novembre 1954} si è' accordato alla GuH Italia, per la
durata di anni 30, lo. sfruttamento. del giacimento. denominato « Ragusa»
esteso. ben 73 mila ettari. .

. .Ci troviamo di fronte ad un atto abnorme la cui portata, volendo mini.
mizzare le responsabilità, è il prodotto di uno. assurdo. giuridico. e tecnico,

..

'
.
Per giustificare l'assurdo. della concessione in contrasto co.n la stessa

legge regionale si è .ricorso al parere tecnico. del Consiglio regionale delle
miniere, il quale non tiene conto delle caratteristiche tecniche che defi
niscono. 'i limiti della estensione di un giacimento. di idrocarburi.

Al danno. di una legge difettosa si aggiunge la beffa di una cattiva
applicazione e tutto ciò ribadisce fortemente la' necessità di sostituire l'at
tuale strumento.' le-gislativo. con altro.' che po.ssa effettivamente ed efficace.
mente corrispondere alle esigenze inderogabili della Regio.ne e del paese,

NeI resto. del 'paese il settore petrolifero è regolato dalla legge del
1953, istitutiva dell'Ex.r. (al quale è concessa l'esclusiva per la Valle Pa·
dana), e dalla legge 11 gennaio 1957.

In' base a-questa legge po.sso.no. essere accordati all'E.N.I. permessi di
ricerca per aree continue senza limiti' di estensione, mentre per i privati
l'area di 'ricerca non 'può estendersi oltre i· 50.000 ettari per ogni singolo
permesso, i complessivi 150.000 ettari. in una stessa regione e i 300.000 et

tari in tutto. il territorio dello Stato. Se la ricerca risulta positiva, il pri.
vato ha diritto. allo. sfruttamento.' di una area 'non superiore ai 3.000 ettari
e in caso. -di ulteriori ritrovamenti, l'area complessiva di coltivazione non

può superare gli 80.000 ettari per le società private' mentre per l'E.N.I. non

è previsto- alcun limite.. ,'"
.

Non c'è dubbio. che la preferenza accordata all'Ente di Stato assume

valore determinante, di- stimolo e di controllo della' iniziativa privata. Il

regime di -concorrenza; al fine di evitare la costituzione di monopoli privati
aperti. o mascherati, è .sufìicientemente garantito. dalle altre condizioni po·
ste dalla- legge che 'si ,.po.sso.no. così sintetizzare:

a) limite all'estensione dei permessi e delle concessioni, nei termini
sopra esposti;

.

.

b) revo.ca' dei permessi e decadenza delle concessioni senza alcun

indennizzo, nel caso. di elusione di tali limiti, attraverso. la costituzione di
società di comodo Q di società comunque controllate ai sensi dell'art, 2350
del codice civile. Per un controllo più efficace, a questo. proposito, la società
deve esihire l'elenco. dei, soci . e comunicare tempestivamente al ,governo
ogni variazio.ne di tale. ele�c{) ;:

.

, c), termini precisi e non lunghi per la ricerca (durata del permesso
tre anni con diritto a due successive proroghe di due anni) e la co.ltivazione
(venti anni); controllo delle, attività di coltivazione al fine di eliminare
eventuali rallentamenti Q sfruttamenti irrazionali e di rapina, riduzione
delle aree. di ricerca e aumento dei 'canoni in caso dr proroghe giustificate;

_ ..
' d) pubblicità delle domande e dei decreti di permesso. e � c�nces.

sione nonché di' tutti gli atti e provvedimento inerenti alla ma�erIa In un

bollettino trimestrale, con effissione in apposito albo. Innovazione questa
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importante, che permetterà all'opinione . pubblica; allà stampa, agli stessi

operatori economici, di controllare l'operato', dena pubblica amministra-_
zione;

e) messa all'asta delle aree residue dei giacimenti dati in concessione
(norme precise e dettagliate regolano il procedimento dei pubblici incanti
e -l'aggiudicazione delle aree).

.

Per quanto attiene gli adémpimenti finanziari ed economici delle im

prese permissionarie e coltivatrici, la citata legge prevede:
a) L. 200, annue per ogni ettaro di permesso di ricerca; in caso di

proroga, tale canone sale a L. 400 ,per il primo biennio e a L. 600 per il
secondo biennio (di contro il diritto annuo fissato dalla 'vigente legge re

gionale è di L. 100 per ettaro e non aumentabile in caso di progoghe);
. b) L. 1.500 annue per ogni ettaro di concessione di coltivazione (di

contro il diritto annuo fissato dalla legge regionale è di L. 500 per ettaro);
-

c). un'aliquota del petrolio estratto variabile in rapporto alla produ ..

zione lorda dal 2,50% al 22% (la « royalty» della: legge regionale varia
dal 4 al 20% e viene calcolata sulla produzione netta).

I principi a cui si informa la vigente legge nazionale sono tali da
farla ritenere sufficientemente elastica per permettere un ampio concorso di

I forze e capitali e, nel contempo, sufficientemente rigida per una seria po-
litica economica nazionale del settore.

'

Che si tratti, infatti, di· una legge che tende a limitare lo sviluppo mo

nopolista lo prova il fatto che la Gulf Oil - la quale operava attraverso la
Petrosud ad Alanno - ha deciso, dopo l'approvazione, della legge n gen-'
naio 1957 n. 5� di abbandonare il territorio continèntale' per concentrarsi
esclusivamente in Sicilia. Qui,' evidentemente, essa ritiene di potere, meglio
operare poiché qui la legge agevola gli interessi del « cartello » internazio-
nale del petrolio. .

In effetti alle centinaia di miliardi di investimenti che il governo al
lora in carica riteneva indispensabili per 'la valorizzazione delle risorse pe
'trolifere siciliane, si contrappongono gli impegni di lavoro assunti dalle
attuali imprese permissionarie che, secondo notizie recentemente fornite dal
l'assessore per l'industria, in 'sede di discussione di 'bilancio, ammontano a

�l miliardi. Si tratta di impegni di lavoro e quindi di somme spese e an

cora da spendere,· del resto largamente compensate dalla contemporanea
produzione del grezzo. (Per il solo triennio .1955-58, sempre secondo notizie
fornite dallo stesso assessore, dal giacimento di Ragusa si estrarranno �OO
mila tonnellate annue). Siamo quindi in piena fase di autofinanziamento;
l'onere che le finanze pubbliche avrebbero dovuto sostenere, .nel caso si
fosse adottata la soluzione dell'Ente siciliano da noi proposta nel gennaio
1954, sarebbe stato ben Iungi dalla entità presunta dall'assessore del tempo;
tale da essere facilmente recuperabile per effetto dell'aut.ofinanziamento
stesso.

.'

Ma . se questo è � un aspetto del problema, l'altro' non �enp. gr_aye è,
quello che si lega alla politica internazionale del «-cartello)) la quale con

trasta non solo con gli interessi regionali e nazionali in un, modo che è an-

/'

501



502 VECCHIO E' NUOVO NELL�ECONOMIA SICILIANA

dato accentuandosi in .ispecie dopo gli avvenimenti di Suez, ma anche con

quelli .dell'Europa occidentale.
Secondo gli ultimi dati disponibili la produzione mondiale di grezzo

ha raggiunto nel 1956 circa 825 milioni di tonnellate, con un aumento del
10% sul 1955.

éaratteristica la posizione degli Stati Uniti che, dopo la guerra, da'
esportatori sono diventati importatori di petrolio in misura progressiva.
mente crescente, nonostante il continuo aumento della ,loro produzione.

Infatti tra il 1947 e il 19�6, la produzione interna statunitense è au.
mentata del 53 %, ma tale aumento è risultato inferiore a quello, verificatosi
in altre zone produttrici" sì che la produzione statunitense è scesa dal 62%
al 45 % del totale mondiale; mentre di contro è incrementato il consumo

interno, � conseguentemente si è dovuto far ricorso alla importazione che
nel 1956 è risultata di 50 milioni di tonnellate .: Per far fronte a tale fabhi
sogno si è attinto alla produzione del Medio Oriente per 14 miliO'ni di tono

nellate e per la rimanente parte alla produzione del Venezuela, il maggiore
esportatore mondiale.'

,

A questa situazione ha fatto riscontro il forte e crescente aumento della
domanda di petrolio dell'Europa occidentale. A tal ,proposito il rapporto
dell'Erc.z, osserva che mentre nel 1931 le importazioni dell'Europa Occi
dentale erano costituite per 2/3 di prodotti finiti e per 1/3 di grezzo, ora

in. Europa: si è raggiunta una capacità di raffinaztone che supera la possi
bilità di consumo.

'

In questi ultimi anni le importazioni ·petrolifere. europee sono per 3/4
di grezzo, 'e sono fornite quasi totalmente dal Medio Oriente. '

Dal 1947 al 1956la domanda di petrolio dlel'Europa occidentale è cre

sciuta da ,37 milioni a circa.Lùù milioni di tonnellate; le sue raffinerie da
una 'lavorazione d'i meno di 20 'milioni di grez�o sono salite a 125 milioni di
tonnellate, delle quali 29 milioni appartenenti al nostro paese .

• i .,
• l_ .

.

'-.
.

La massima "parte del greggio prodotto nel Medio Oriente è avviata
alla lavorazione nelle raffinerie europee.

.

Riferendoci ai dati di The Oil and Gas Journal per il 1955 la va-

lutazione' delle riserve mondiali attribuisce il 66% al Medio Oriente ed ,il
,

,
" ) ,

18% al Nord America. In particolare le sole riserve accertate nel Kuwait
sono salite, nel 1955, a' 5· miliardi di, tonnellate e cioè ad un quantitativo
superiore del 25 % : a quello degli Stati Uniti.

,

,Sempre secondo dati forniti dal Bilancio deWE.N�.I., la produzione
media per pozzo ha continuato a salire nel. Medio Oriente (nel 1955 ha su

perato le 250 mila. tonnellate annue); nel Sud America e nell'Europa occi

dentale, mentre è ulteriormente diminuita negli Stati Uniti scendendo sotto

le 640 mila tonnellate annue.
'

.

Confrorrtandò le tabelle delle riserve mondiali con quelle delle produ
zioni mondiali (vedi bilancio E.N.!.), il rapporto' tra le riserve accertate e

la produzione annua ha continuato a diminuire negli Stati Uniti, dove, è
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. sceso da 12,7 a 12,3 mentre si è ulteriormente accresciuto nel Medio Orien
te, raggiungendo la enorme cifra di 107.

A tale proposito la relazione dell'E.N.I. osserva: « Impressiona il lento
ritmo di. coltivazione dei ricchissimi giacimenti medio-orientali e sarebbe
inammissibile che i futuri sicuri alimenti della domanda si trovassero di

fronte ad una offerta rigida, dal momento che immense risorse già accertate

attendono solo di essere estratte l).
.

Queste considerazioni dell'E.N.!. ci riportano alle anormalità denuncia
te dalla Commissione economica europea dell'O.N.U. nello studio in cui si
esamina la situazione dell'industria petrolifera europea..

Il 40% delle importazioni petrolifere :europee d'anteguerra era soste

nuto dagli Stati Uniti e dal Venezuela, mentre oggi la fornitura dell'Europa
occidentale è quasi interamente coperta dal Medio Oriente.

Malgrado il cambiamento della fonte di importazione il prezzo del

petrolio grezzo non è' diminuito nonostante sia diminuito il costo di pro
duzione determinato da differenti spese di impianti, di manodopera, di quan
tità di produzione, e da "differenti spese di estrazione, ecc. Difatti in Ame
rica il costo di produzione medio era neL1941 di 76 cents al barile;<,'in '

Arabia 35 cents, nell'Iraq 25 cents, a Bahrein 10- cents. Oggi lo scarto fra il
costo statunitense e quello' medio-orientale si

..
è ulteriormente è natural

mente-accentuato, quando si pensi che ad una media giornaliera per pozzo
di 31 barili di grezzo 'del Nord-America si contrappongono' produzioni di
200 barili nel Venezuela e di 5000 barili in media nel Medio Oriente, con

punte di 9000 barili nei Kuwait.
.

..

L'esistenza di un cartello internazionale dei, prezzi è la prima anor

malità segnalata dal rapporto dell'E.c.E. nonostante « nessuna ragione di
ordine economico obblighi a' collegare permanentemente il prezzo del grezzo
medio orientale a quello del grezzo statunitense».

Altra anormalità, è quella del contrasto esistente. tra i limitati guada
gni delle raffinerie europee e quelli smisurati delle società produttrici.

I prezzi attuali hanno questo di caratteristico: che corrispondono a

una situazione in cui prevalgono soltanto gli interessi dei produttori; non

avviene, cioè, 'come osserva il. rapporto, che col variare della produzione
vari il prezzo; perché la produzione è artificialmente equilibrata con la dò
manda al fine di sostenere i prezzi. Ciò è antieconomico per l'Europa
poiché una diminuzione di prezzo, data l'entità' delle importazioni, costi
tuirebbe un grande vantaggio per la bilancia dei pagamenti dei singoli
Stati importatori; ciò è possibile per. il predominio del « cartello» petroli
fero internazionale. ' .

.

. ,

.

La- gran parte dei centri di produzione, nonché dei. noli marittimi e

dei. centri di raffinazione sono in mano a otto grandi compagnie petrolifere,
cinque americane (Jersey' Standard, California Standard, Vacuum Oil, Gulf
Oil, Texas Co.), una inglese CAngIQ-iranian)" una anglo-olandese (Royal
Dutch Schell) e una francese (Compagnie Française des Petroles) ; diretta

mente ,» mediante società filiate o, affiliate, esse controllano il .petrolio
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americano e medio orientale, posseggono 2/3 del tonnellaggio e la mago
gior parte delle. reti di distribuzioni.

Il rapporto dell'E.C.E. dimostra in modo inconfutabile che il com.
mercio degli oli minerali è monopolizzato da queste otto grandi compagnie
le quali stabiliscono un « cartello» dei prezzi estremamente elevato, per l'e.
conomia europea. La loro presenza elimina ogni possibilità di concorrenza
da parte dei centri petroliferi che producono a più basso prezzo poiché il
mercato non lo determina alcun fattore' economico, ma soltanto il « cartel.
19 », allineando i prezzi del grezzo orientale a quelli del Golfo del. Messico.
I prezzi' di vendita del « grezzo» sono difatti fissati in base ai costi di pro. ,

duzione statunitense, che sono i più elevati del mondo.
Questo criterio' di fissazione dei prezzi risponde ai soli interessi del.

l'economia americana e procura al tempo stesso enormi profitti alle otto

compagnie del-cartello, specie sui prodotti provenienti dal Venezuela e dal
Medio' Oriente, ma colpisce gravemente gli interessi dei paesi europei apo
pesantendone l'economia e la bilancia dei pagamenti.

. La crisi di.Suez ha alterato la situazione degli approvvigionamenti per
la differenza dei percorsi dei carichi che,' per l'Europa, prima partivano dai
terminali degli oleodotti, nella costa del Mediterraneo, orientale, e poi hanno
dovuto, dirottare per il Capo di Buona Speranza; ciò unitàmente alla de·
ficienza di petroliere ha ridotto del 25 % la capacità di trasporto normale
procurando' un notevole rialzo dei noli ed aggravandone la incidenza per
il maggior percorso' (11.200 miglia contro 1.600 miglia della rotta nor

male per l'Europa e 4.600 miglia del petrolio del Venezuela e 5.600 miglia
del' petrolio del Nord-America;' relativamente sempre alla rotta per l'Eu-
ropa).·

."

È ovvio che da questa particolare situazione del Medio Oriente si è

avvantaggiata ulteriormente la politica del cartello.
.

- Da ciò anche il diverso comportamento degli Stati Uniti rispetto all'In

ghilterra e: alla Francia nella questione di Suez.
La politica del cartello contrasta in modo evidente con le esigenze

di sviluppo dell'economia dei paesi dell'Europa occidentale poiché essa

tende allo accaparramento delle riserve, ad uno sfruttamento non corrispon
dente 'alla crescente domanda ed alle possibilità stesse' delle riserve (Medio
Oriente: rapporto fra riserve e produzione 107) per realizzare l'allinea
mento dei prezzi ar costi di estrazione più elevati del mondo e cioè a quelli
del Nord-America. .'

Da
.

quanto precede risulta chiaro il comportamento della « Gulf Oil
Co. » -in Sicilia e la sua tendenza a minimizzare le possibilità siciliane. Pro
va né sia -il 'sistematico « esito negativo» delle ricerche ed il tentativo di
ridurre la stima delle riserve probabili del giacimento' di Ragusa dai 200

milioni di tonnellate (dati certi dal Petroleum Times del 4 febbraio 1955)
iti pretesi 22 milioni dei dirigenti della « Culf ».

.

.::
'

. Si impone quindi un radicale 'mutamento dell'attuale strumento.legisla.
tivo 'siciliano per renderlo tale da promuovere e svilupj>are lo 'sfrutta�entò

1
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delle nostre risorse petrolifere, in modo adeguato alle esigenze della rinascita
della Sicilia e del Mezzogiorno.

Il petrolio ed il metano, per la preminenza che vanno assumendo fra
le fonti di energia, la loro importanza nella industria chimica e nel pro

gresso dell'agricoltura, sono ritenuti ormai essenziali allo sviluppo econo

mico-sociale dei vari paesi.
In attesa che la utilizzazione della energia nucleare possa determinare

una nuova era, il ruolo che il petrolio ed il metano svolgono, a sostegno
dell'incremento dei consumi energetici, è fondamentale.

Difatti nei consumi energetici mentre ,il carbone, .che il mercato euro

peo importa dagli Stati Uniti è in regresso, per i limiti posti ad esso dalla

capacità e dagli oneri di trasporto e dalle difficoltà valutarie, l'energia idro
elettrica non è. in grado di assicurare notevoli incrementi poiché restano

da 'sfruttare in genere soltanto le risorse richiedenti impianti più costosi.
Si calcola che nel giro di una decina di anni (relazione sul bilancio dello

E.N.I., aprile 1956) paesi come l'Italia, la Francia, la Svizzera, il Porto

gallo, avranno utilizzato tutte le risorse idrauliche economicamente sfrut

tabili; notevoli possibilità rimangono in Austria, nel Nord della penisola
Scandinava e in Jugoslavia, ma questo non migliora molto la situazione eu

ropea nel suo complesso.
In particolare per quanto riguarda la composizione percentuale dei

consumi italiani di energia, i dati
�
elaborati d�ll'E.N.I. per il 1955 attri

buiscono ai:

A tal proposito la relazione dell'E.N.I. osserva che le « principali fonti
nazionali, gas naturale ed energia idroelettrica, forniscono quasi il 40% del
totale. Mentre la quota del gas naturale è in continuo aumento, quella della

energia idroelettrica è orientata alla diminuzione. Si prevede che, dei 65-70
miliardi di KW necessari al consumo nazionale di elettricità nel 1965, sol
tanto 45-50 potrebbero essere ottenuti a costo conveniente dalle risorse
idrauliche ».

I consumi di energia in Italia si. spostano quindi, sempre più, verso i

prodotti petroliferi ed il gas naturale, il consumo dei quali aumenta in pro
porzione maggiore, rispetto alle altre fonti di energia. Infatti, il carbone,
che nel 1938 copriva oltré il 54% del consumo energetico .nazionale, nel
1955 ne copre il 24%, mentre gli idrocarburi dal 19% del fabbisogno na-

zionale del 1938 salgono al 46,5% dèl 1955.'
,

,

Alla importanza degli idrocarburi nel settore delle fonti di energia si
unisce l'altra relativà alla industria chimica alla quale assicurano la materia
prima essenziale,

.
.

'-
,

'

combustibili minerali solidi
prodotti petroliferi

.gas naturali
energia idro-elettrica e geotermoelettrica

24,0%
36,0"
11,5%

.. 28,5%

Totale 100 %
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Ad essi, infatti, si lega, la produzione di: aldeidi, acidi, acetati, che.
toni, glicerine, alcoli, benzina, lubrificanti, gomma e resine sintetiche, sol.
venti, plastiche, vernici, azotati, gas di' sintesi, idrogeno, ecc. e cioè più
di SQO prodotti chimici, che rappresentano il 50% dei prodotti dell'industria
chimica organica. Gli idrocarburi offrono altresì enormi possibilità di svio
luppo e: di creazione di piccole e medie industrie' collegate, con' ii conse.

guente aumento della produzione, del reddito, dell'occupazione.
Non meno fondamentale è l'importanza degli idrocarburi per il pro.

gresso dell'agricoltura poiché essi favoriscono lo sviluppo della motorizza.
zione, della meecanizzazione, la produzione di acido' cianidrico, di « corret.
tivi» dei terreni come il « Kreliene . che serve per il consolidamento e la
coltivazione dei terreni aridi è friabili, e soprattutto di fertilizzanti azotati
che, messi in vendita in maggiore quantità e a prezzi più bassi, sono in
grado, con l'incremento dei consumi, di assicurare un più elevato rendi.
mento dei terreni. In Inghilterra, dove il prezzo dell'azoto è. di L. 14.275
al quintale, il rendimento del_ terreno è di 30,1 quintali di frumento Der

ettaro, per il maggior impiego di azotati, mentre in Italia, ove il prezzo è
di L. 24.019 (vedi dati della /F.A.O.) il rendimento medio è di 18' quintali
per ettaro.

n piano' Vanoni prevede un incremento del 23 % della produzione
agricola italiana, ma ciò, in massima parte, non potrà ottenersi che con un

impiego più generale e più intenso dei' fertilizzanti. .

' .

Tutto quanto è stato detto, postula la esigenza fondamentale di una

sana politica petroliera che renda disponibile all'economia del nostro paese
e a quella del Mezzogiorno, della Sicilia; più bisognevole di particolari cure,
le risorse petrolifere della nostra Isola.

.

Tutto quello che sappiamo del bacino petrolifero di' Ragusa, di quello
di Gela, di .Vittoria, del Trapanese ecc. ci 'dà certezza che l'Italia, da· paese
importatore. per il consumo (sottomesso, quindi ai prezzi e alla politica- del
cartello] può rendersi paese ( autonomo », se non esportatore, a prezzi
più bassi.

.

Ciò potrebbe consentirci, con l'alleggerimento della nostra bilancia dei

pagamenti e l'abbassamento dei costi di produzione, di assicurare al no

stro ':'paese e. alla nostra Regione un libero e rapido sviluppo economico

che, estendendo gli obiettivi del piano 'Vanoni, realizzi per noi siciliani il

contenuto essenziale dell'art. 38 del nostro Statuto.
Ma tutto questo postula l'esigenza fondamentale di sottrarre dal domi·'

nio e dal gioco del cartello il petrolio siciliano.
A tal fine il gruppo comunista all'An.s. ha presentato un progetto di

legge il quale .prevede la costituzione dell'Ente regionale idrocarburi si·
ciliani (E.R.I.S.) il quale avrà l'esclusivajdella ricerca e coltivazione dei

giacimenti di idrocarburi e dei vap-ori naturali, della costruzione e dell'e
sercizio de1le condotte per il trasporto degli stessi,' nonché della loro lavo

razione, trasformazione, utilizzazione e commercio.
,n « c'arattere 'nazionale» del petrolio siciliano richiede la partecipa.

"

\
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zione dello Stato ed altri enti pubblici alla costituzione del fondo di dota
zione, cosi come è previsto dall'art. 3 del progetto di legge.

L'Ente potrà emettere obbligazioni garantite, per il pagamento del ca

pitale e degli interessi, dalla Regione" ed adempiere i suoi' còmpiti diret
tamente ed a mezzo di società costituite pefuna durata non superiore a 30
anni (il cui capitale dovrà appartenere per almeno il 51 % all'Ente stesso

mentre il rimanente potrà' appartenere a persone fisiche e giuridiche di'
nazionalità italiana).

Le società così costituite potranno avete per oggetto solo singoli set
,

tori. delle attività affidate in esclusiva all'Ente. Le ricerche e le coltivazioni
-

dei giacimenti di idrocarburi e dei vapori naturali non potranno estendersi,
per ciascuna di esse, ad una area superiore complessivamente ai 100 mila
ettari.

Il 'progetto di legge prevede inoltre, per le attività di coltivazione, eser

citate sia dall'Ente che dalle società, un canone annuo in favore della Re

gione non' inferiore al 20% del prodotto lordo. Un: canone supplementare
dello 0,50% sarà dovuto ai Comuni nel cui territorio verrà esercitata l'at
tività. Inoltre la' distribuzione del metano e l'utilizzazione dei vapori na

turali saranno affidate in via preferenziale a singoli Comuni e a Consorzi
volontari di Comuni. Verranno così .appagate le esigenze delle popolazioni'
più direttamente interessate che sono state, tra l'altro, recentemente espresse
da un voto della civica amministrazione di Ragusa.

. '

,

L'Ente sarà amministrato' con criteri democratici,' si avvarrà di
-

un

comitato tecnico consultivo costituito dà cinque esperti di fama nazionale,
e, per quanto concerne gli indirizzi gener�li della' sua attività, sarà ,sotto-

.

posto alla' vigilanza di un comitato di nove deputati regionali composto
con criteri proporzionali. .' ,

,

Per sanare la situazione determinata dalla 'vigente 'legge regionale .nei
confronti degli interessi degli attuali privati ricercatori e concessionari.
l'art. 17 infine prevede una norma transitoria con la quale si stabilisce che
a partire dalla data di pubblicazione della nuova legge i permessi di ri

cerca e le èohcessioni già accordati, sono disciplinati dalla legge nazionale
11 gennaio 1957,. n. 5 il cui contenuto è stato prima illustrato.

,

La citata norma dell'art. 17 attribuisce all'E.R.I.S. le aree disponibili
dopo l'applicazione della legge nazionale.

,

.

,

Questa norma garantisce in modo' equo gli interessi delle società pe
trolifere in atio impegnate in Sicilia in quanto riteniamo, plausibile che i
sette anni trascorsi dalla pubblicazione çlella legge marzo 1950 debbono ri

, tenersi più che sufficienti (vedi durata àella vigente legge, nazionale) alla
individuazione delle riserve petrolifere esistenti nelle aree accordate per la
ricerca. .Il non averlo fatto' entro tale termine è indice di un accaparra

./
mento che non può essere premiato ma condannato 'per le deleterie conse�
guenze -che -dcrivano alla' n'ostra economia.

ì
\

GUGLIELMO NICASTRO

\,
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GLI SCAMBI COMMERCIALI CON L'ESTERO

I due aspetti che saltano sùbito agli occhi, esaminando la struttura
del commercio estero della Sicilia sono, da una parteTa scarsa entità glo
baIe degli scambi diretti dell'isola con i paesi esteri e, dall'altra, la ecce.

-

denza, costante e notevole, del valore complessivo delle esportazioni rispetto
a quello' delle importazioni: _

.

.

Gli ultimi dati di cui disponiamo confermano questo andamento: nel
1955, infatti, la Sicilia ha importato il 2,8 per cento delle merci introdotte
in Italia dall'estero, ed hà esportato il 5,6 per cento delle merci vendute
all'estero, dal nostro ,paese, con una eccedenza delle esportazioni sulle im
portazioni di 17 miliardi e 746 milioni di lire; sicché potremmo ripetere
qui,

-

per analogia, l'arnara constatazione che cento anni fa, a proposito del
debito pubblico del regno di Sicilia, dovettero fare i membri del Consiglio
straordinario di stato incaricati di elaborare lo statuto per la promessa, e

poi non concessa, autonomia dell'isola.
.

Come la « tenuità» del debito - pubblico della Sicilia, al momento délla
sua annessione al regno d'Italia, « era cagionata soltanto dalla mancanza

di opere pubbliche nell'isola», cosÌ la « tenuità » del suo 'commercio estero
e, in particolare, l'attivo costante' della sua bilancia commerciale, non sonò
che i segni di una situazione economica depressa e, soprattutto, del has
sissimo tenore di vita delle masse popolari.

-

Complessivamente la Sicilia importa ed esporta meno delle altre re

gioni d'Italia, prese nel loro insieme, e, quel che è più grave, consuma

molto di meno di quello che riesce a vendere all'estero.
Se scorriamo le statistiche degli ultimi trent'anni, che sono per molti

aspetti i più indicativi, il fenomeno si riscontra puntualmente, anche se il

rapporto fra esportazioni ed importazioni spesso muta, senza però arrivare
mai a rovesciarsi.

_�

. Dal 1926 ad oggi, la popolazione e, ovviamente, il territorio della
Si�llia sono rimasti stabilimente al livello

_

del 9�lO per cento' sul totale
nazionale; ma' nello stesso periodo l'analoga percentuale degli scambi con

_l'estero non ha mai superato il () per cento, Anzi, nel quinquennio 1951-55
che; a sentire gli imbonitori della politica meridionalista del governo,
avrebbe rappresentato il periodo di massima espansione économica delle

regioni del Sud e della Sicilia in particolare, essa è scesa a livelli mai

toccati in precedenza, oscillanti fra il 3 e il 4 per cento, mantenendosi fi·
nanche inferiore alla percentuale del reddito prodotto nell'isola, che- si è

aggirato intorno al, 5-6 per cento del totale nazionale:
-

In questo periodo cioè la posizione comparativa della Regione -:

come .aflerma autorevolmente una recente - pubblicazione dell'Osservatorio
economico -dél Banco di Sicilia - è' peggiorata.

.

Nel 1926, secondo i valori della lini net 1953, la Sicilia importò dal.
l'estero merci per 36 -miliardi e 384 milioni di lire e ne esportò per 58
miliardi e 3�7 "milioni, pari al' 3,5 'per cento delle importazioni nazionali e

, /"
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al 7,7 delle esportazioni. Nel 1?27, anno particolarmente favorevole per il
commercio estero siciliano, si registra la punta massima,' sia in valori iis.
soluti che in percentuale: 45 miliardi di merci importate e 64 miliardi di
merci esportate, rispettivamente il 4,6 per cento�delle importazioni' naziò
nali e 1'8,6 delle esportazioni.

'.
La congiuntura dura però lo spazio d'un solo anno e nel 1928,

quando i rov�nosi effetti della politica del governo fascista diventano più
evidenti, il commercio estero siciliano crolla. "

Nel 1940 la Sicilia importa 5 miliardi e 793 milioni di merci. (sempre
secondo i valòri dela lira nel 1953) e ne esporta 28 miliardi, rivelando,
'in maniera drammatica un'altra caratteristica peculiare del suo commercio
estero, purtroppo ancora <;>ggi non del tutto scomparsa, per cui la ecce

denza delle esportazioni sulle importazioni aumenta quando diminuisce il
valore assoluto sia delle importazioni che .delle esportazioni.

Queste caratteristiche non sono scomparse'nel quinquennio 1951-55.
Nel 1951, infatti; la Sicilia ha importato merci che rappresentano ap

pena 1'1,9 per cento delle importazioni italiane ed' ha esportato il S,l per
centa delle esportazioni nazionali.

�

Negli anni successivi le importazioni sono andate aumentando, rima:
nendo peraltro lontanissime da quèl livello dellO per cento sulle impor
tazioni nazionali che 'costituisce un legittimo diritto della Sicilia e un im
pegno storico dello Stato italiano. Dai 25 miliardi di merci Importate nel
1951 'siamo arrivati 'ai 45 miliardi del 1955: in percentuale, sul totale.
nazionale, dall'1,9 per 'cento al 2,8. Troppo poco, come si vede:

.Anche.Ie-esportazioni sono aumentate, .In valore assoluto (da 52 mi
liardi nel 1951 a 64 miliardi di lire nel 1955)', ma, anche aui, la percen
tuale sul totale, delle esportazioni nazionali è rimasta quasi invariata: il
5,6 per cento.'

Questi dati dimostrano, dunque, che la struttura del commercio -estero
della Sicilia continua' ad essere quella tipica dei paesi arretrati o', - addi
rittura, coloniali,

'CiÒ appare più evidente quando si analizza la composizione e l'entità
dei vari gruppi economici del commercio estero siciliano dove si nota una

prevalenza costante: nell'importazione, delle materie ausiliarie (carbon
fossile, frumento e, soltanto dal '5l in.. poi, petroli greggi); e, nell'espor
tazione, dei prodotti naturali, agrumi soprattutto.

Dobbiamo concludere 'che il .commercio estero siciliano non presenta
ì novità?'

.

,

Evidentemente, nei. Le novità, anche s� poche, anche se ��n derivano
da un rinnovamento delle strutture dell'economia. siciliana, ci sono .

. La più importante, sotto 'certi -

aspetti, è costituita dalla importazione
di - petroli greggi e

- dalla conseguente esportazione, dei prodotti distillati.

Nell'anteguerra questa voce, nel commercio estero della Sicilia, era

assente o irrilevante, oggi, invece, per importanza, è la seconda, dopo quella
degli a�tumi. Nel '55· i prodotti della distillazione del petrolio hanno rap-
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presentato il 16,1, per-cento delle esportazioni siciliane, contro il 41 per
cento, costituito dalle esportazioni, agrumarie:

, La « novità » ,è venuta con la creazione di una grande raffineria nella
rada 'di Augusta la quale, da una capacità iniziale annua di trattamento
di petrolio greggio aggirantesi sulle 500 mila tonnellate è passata ora a

2.150.000 tonnellate., Le vendite dei prodotti petrolìferi da 316, tonnellate
nel 1951,� per un' importo di 6 miliardi e 92'0 milioni sono passate a

1.416.000 nel 1955, per un importo di 22 miliardi e '292 milioni;
Le prospettive, .in questo settore, soprattutto in conseguenza del già

iniziato, sfruttamento dei pozzi petroliferi di .Hagusa, la cui produzione
attuale è di un milione e 200 tonnelate annue, sono di un ulteriore aumento.

,

C'è da dire però che questo distacco 'sarebbe stato 'certamente più
grave se non avesse agito da freno alla degradazione coloniale della Si-
cilia il suo reggimento, autonomo. /'

In definitiva, la raffineria di' Augusta e le altre 'poche industrie che
sono nate in questi anni in Sicilia, sono il frutto, sia pure distorto e ano.

malo, dell'autonomia� E se le esportazioni agrumarie che, come abbiamo
visto, rappresentano il pilastro del commercio estero, siciliano, hanno potuto
mantenere in complesso il livello deH'anteguerra, ciò si deve all'autonomia.

1,20, mila ettari di agrumeti sor-ti negli ultimi anni nella Sicilia orien>
tale non ci-sarebbero oggi se l'isola non avesse avuto ·l'Ente siciliano di
elettricità, il,primo e più valido, strumento per contrastare l'azione depri
mente esercitata per un cinquantennio: dalla' Generale elettrica in' due set

tori decisivi per, l'agricoltura: l'energia e l'acqua.
Purtroppo) dobbiamo constatare che se il programma idro-elettrico

tracciato dal primo Consiglio d'amministrazion dell'E.s.E., nel quale erano

largamente rappresentate le forze più vive della' Sicilia, fosse stato realiz
zato integralmente, come era possibile, oggi, senza ombra di dubbio, noi

avremmo non venti nia ottanta mila, ettari di nuovi agrumeti.
Con l'apporto 'delI:E.s.E., l'agrumicoltura siciliana ha: potuto colmare i

vuoti paurosi creati dal diffondersi del malsecco (la tubercolosi o "il cancro

degli agrumi)' e dalle distruzioni operate nel periodo bellico. Oggi questo
non basta più. L'affacciarsi e l'affermarsi di nuovi paesi produttori di agrumi
sui,mercati, internazionali è una minaccia molto seria a questo, che rimane
il pilastro fondamentale del commercio estero siciliano e che quest'anno ha

procurato all'Italia da 40, a 50 miliardi di moneta pregiata.
" ,,-C'è, dunque, un 'esigenza di rinnovamento, in questo settore, che è resa

più acuta ed urgente dalla prospettiva del mercato comune.
- ·Anche se ancora-non si hanno tutti gli elementi per un giudizio gene·,

rale circa le 'conseguenze del mercato cornune sugli scambi della Sicilia con

l'estero, tuttavia, sulla base di un esame delle attuali strutture dell'agru
micultura siciliana, noi possiamo con sufficiente approssimazione prevedere
quello che succederà in questo settore almeno quando saranno abolite le

, barriere doganali nei paesi della Piccola Europa. La nostra agrumico.ltura è

ancora, 'per gran parte, costituita da vecchi impianti che. risalgono a qua
ranta, a cinquanta e, in pochi casi, sino a sessanta anni fa. Su questo tessuto,

�
,

/
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già per sé stesso debole, agiscono in senso distruttivo non solo le malattie
della natura (malsecco, cocciniglia, marciume radicale, etc.) ma .quelle, non

meno terribili, peculiari della nostra Organizzazione economica e statale: il
fiscalismo esasperato; gli alti prezzi dei concimi e dell'acqua per l'irrigasione,
la mancanza assoluta - fino al momento in cui scriviamo - di attrezzature
moderne per la manipolazione dei suoi prodotti, etc.

.

. Basterà dire, a .questo proposito, che in Sicilia, centro' tradizionale della

agrumicultura del Mediterraneo, ancora oggi non funziona una sola centr�le
ortofrutticola. L'unica esistente, quella di Bargheria, da mesi attende di
entrare in funzione! Difficoltà, in parte obiettive, connesse soprattutto alla
nolverizzazione della proprietà coltivata ad agrumi, impediscono' d'altra parte
la introduzione di metodi culturali moderni e razionali.

'Né lo St�to né la Regione hanno fatto finora nulla per sollevare la

agrumicultura dal Suo stato di inferiorità.
,

Una stazione sperimentale, quella di Acireale, deve ancora curare le
culture agrumarie estese su 44 mila ettari di terra e sparse in quattro pro
vince dell'isola. È questo .uno dei tanti esempi che si potrebbero citare.

La viabilità iritcrpodcrale è pressoché allo stato naturale. Gli impianti
per l'irrigazione, salvo che nelle zone di nuovo impianto della piana- di Ca

.

tania, sono allo stato' primitivo.
Al' contrario l'agrumicultura dei paesi mediterranei e,' in particolare,

.

dell'Algeria, del Marocco.' è,
.

adesso, anche dena Libia e della Tunisia, è

giovane, tecnicamente moderna ed ispirata a quanto di meglio finora rea-

.

lizzato nei paesi più progrediti.
.

.

Migliai,a dì' ettari, nel Nord-Africa, sono stati bonificati, sono' state co

struite decine di dighe 'per la provvista delle acque; avvalendosi della espe
rienza, spesso disastrosa, fatta dai paesi tradizionalmente produttori di
agrumi, sono state introdotte varietà scelte' e resistenti alle numerose malat-

. tie che attaccano gli agrumi e si è raggiunta una standardizzazione dei
prodotti, basata su poche varietà rispondenti alle due oaratteristiche richieste
dai mercati esteri : buona resistenza ai trasporti e bell'aspetto.'

.

L'ampiezza delle singole aziende, tutte o quasi di proprietà di- europei,
consente inoltre un largo uso delle macchine e l'adozione di metodi di cul-
tura razionali e moderni.

.

Altre condizioni favorevoli sono date dagli aiuti molteplici, diretti è

indiretti, dello Stato, specie in Algeria, Marocco e Tunisia.
In questo, modo il Nord-Africa (Algeria, Tunisiae Marocco) ha potuto

quadruplicare .negli ultimi anni la sua produzione agrumaria rispetto a

quella del periodo prebellico, portandolo a 600 mila' tonnellate' circa.

Questa produzione aumenterà notevolissimamente nei prossimi. anni:
esistono infatti estesi impianti che non sono ancora entrati in produzione.
Quando' ciò avverrà la produzione del Nord-Africa non potrà essere più
assorbita .dalla Francia, come è avvenuto fino ad ora, ma 'dilagherà negli
altri .mercati: Allora potrà d�rsi il caso. di vederci .soppiantati.: non solo sul
mercato tedesco, che oggi rappresenta il principale sbocco delle .nostre-espor
razioni agrumarie, ma di doverci difendere ·dalla concorrenza dei prodotti

,

./
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.

,._

del Nord-Africa sui mercati di Torino, di Bologna, di Genova, se non addi.
rittl1ra sul mercato di Palermo. .

Lungi da noi una posizione protezionista, ma questa, purtroppo, è oggi
la realtà; e se noi dovessimo entrare nel mercato comune con una struttura
debole quale è quella in generale della nostra agricoltura e, in particolare,
della nostra agrumicultura, non c'è dubbio che ne subiremmo tutte le con

seguenze negative.
Tra l'altro, occorre non dimenticare che altro è il peso.politico che

hanno i piccoli proprietari del Mezzogiorno e della Sicilia nella vita politica
del paesç, altro è il peso che esercitano i colonialisti francesi del Nord:Àfrica.

Se essi sono riusciti a mobilitare tutto l'apparato militare, politico e

finanziario della vicina Repubblica per difendere il loro dominio nei terri
tori del Nord-Africa domani, sempre con l'appoggio del loro Stato, potranno
sostenere vittoriosamente la concorrenza con le nostre produzioni. D'altra'
parte, c'è da prevedere che gli altri paesi produttori di agrumi che saranno

esclusi dal mercato cornune (Spagna, Israele, Cipro, etc.) intensificheranno
la loro offensiva sugli altri mercati: ',su quello svedese, su quello svizzero,
s!;l quello austriaco e, perché no?, anche su quelli dell'Europa orientale, dove
peraltro sono attualmente molto attivi. Allora il vantaggio dell'esclusione di

questi paesi' 'dai mercati della Piccola Europa potrà essere annullato.
Tutto ciò pone con maggiore forza il problema di bruciare i tempi e di

rinnovare le deboli strutture "della nostra agrumicultura.
Si ca_lcola che oggi, in Sicilia, il costo di un chilo di limoni si aggiri

sulle 25-30Jire. E non c'è dubbio che si tratta di un costo piuttosto alto.
.

Il 'problema è stato avvertito da tempo dalle categorie interessate e

avrebbe dovuto essere risoltoanche senza la prospettiva del mercato comune.

Quale via. bisogna seguire per arrivare allo scopo?
Il governo della Regione, per bocca del .suo presidente ono La Loggia,

proprio in 'questi giorni ha annunziato tutta una serie di provvedimenti
legislativi che mirano, secondo noi, in modo generico ad un aumento della

'produttività e ad una difesa, su un piano puramente commerciale, della

produzione siciliana:
Sono-previsti: la realizzazione di alcune centrali ortofrutticole già da

anni progettate, l'aumento della superficie irrigata (5 mila ettari nei pros
simi tre o quattro .anni), la istituzione, col contributo della Regione, di uffici
di assistenza all'estero per gli esportatori nonché misure per la tipizzazione
o standardizzazione, che dir si voglia, dei prodotti.' _

. .Ma a che cosa potranno servire questi provvedimenti, ammesso che essi

possano diventare 'realtà, quando le.estrutture che soffocano e 'impediscono
l'aumento del-la produttività e la diminuzione dei costi rimangono intatte?

Non più tardi di una settimana fa, la Generale elettrica, attraverso la

sua dipendente Sasi (società per l'irrigazione dell'Agro palermitano) ha im

posto agli .utenti, che sono decine di migliaia,' 9bhligatoriament� associati
in consorzi idro-agricoli quasi tutti iri mano di-vecchie cricche ma:fiose, un

aumento di circa cento lire all'ora sul.prezzo dell'acqua. -

"

.: .. E _ come se. ciò non bastasse, lia adottato;' arbitrariamente una unità di
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misura (la cosidetta zappa di Scillato) che è inferiore a quella finora in
uso. Sicché i produttori della Conca d'Oro pagheranno l'acqua a più caro

prezzo e ne riceveranno una quantità minore: 40 metri cubi in un'ora anzi
ché 43-45, come era prima.

I prezzi dei concimi, malgrado i nuovi impianti realizzati dalla Monte
catini -in Sicilia, rimangono, d'altra parte, ad un livello molto alto.

Così dicasi delle imposte e di tutti gli altri pesi che gravano sulla
agrumicultura.

È evidente che bisogna cominciare con l'attaccare queste radici per
avviare un processo di rjnnovamento e di potenziamento della nostra agru
micultura. Questo però non è nei piani dell'ono La Loggia.

Così come non è nelle sue intenzioni l'applicazione piena, integrale dello
Statuto dell'autonomia, dal cui insabb�amento, in definitiva, derivano l'at
tuale malessere e le profonde contraddizioni della società siciliana.

La prospettiva del mercato comune, a nostro avviso, Iungi dal .rappre
sentare un diversivo, pone ancora più drammaticamente che nel passato la
esigenza dell'attuazione di tutti quegli istituti dell'Autonomia che finora sono
rimasti iri tutto o in parte lettera morta. �

Non 'dobbiamo pretendere soltanto il rispetto dell'articolo 38 e la cori
seguente erogazione di quel fondo di solidarietà nazionale. che finora i go
verni di Roma hanno dato a pizzichi e bocconi, ma chiedere, con maggiore
energia che nel passato, l'attuazione della Cassa. di compensazione che, se

condo quanto è sancito nell'articolo 40 dello Statuto dell'Autonomia, deve

raccogliere il ricavato delle esportazioni siciliane, dei noli delle navi sici
liane e del turismo, per metterlo direttamente a disposizione dell'isola.

La Cassa di compensazione, come le cifre che abbiamo 'più sopra ri

portate dimostrano, è un acceleratore non meno importante del fondo di
solidarietà. Essa non può quindi essere fatta cadere per desuetudine, come

vogliono e vorrebbero ancora i clericali..
La Sicilia ha costituito in questi ultimi dieci anni un fattore di equi

librio determinante per la bilancia commerciale italiana; ma l'eccedenza
delle sue esportazioni sulle importazioni è stata duramente pagata dai sici
liani, soprattutto dalle masse più povere.

Nel 1954 la bilancia commerciale italiana presentò un saldo passivo
di 49 milioni di dollari pari a .circa- 30 miliardi di lire, ma questo passivo
sarebbe stato il doppio se non ci fosse stato il saldo attivo della bilancia
commerciale siciliana pari a 29 miliardi!

,

Nel 1955 la bilancia commerciale italiana si è chiusa con un saldo
attivo di 67 milioni di dollari, pari a circa 41 miliardi di lire. Di questi,
18 miliardi provenivano dalle esportazioni siciliane.' ,

-

Tutte le ragioni storiche e politiche che nel 1946 ispirarono-la promul
gazione dello Statuto dell'autonomia siciliana, permangono e sono diventate
anzi più valide, come dimostra il crescente distacco fra' la Sicilia e l'Italia.

Soltanto sè la Sicilia avrà la libertà di esercitare tutti, nessuno escluso,
i -suoi diritti storici e costituzionali sanciti nello Statuto, soltanto se potrà
portare avanti la riforma agraria; le trasformazioni fondiarie, realizzare 'un
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LE LOTTE DEI LAVORATORI,
FATTORE DECISIVO PER IL PROGRESSO

processo di sana industrializzazione, soltanto se potrà abbattere o almeno
ridurre i priv:ilegi della Generale elettrica, della Montecatini, e dei mono

poli stranieri; essa potrà, resistere alla battaglia che seguirà fatalmente
all'instaurazione 'di un mercato comune europeo.

Diversamente sarà la definitiva rovina, anche di quelle culture, come

gli agrumi, che hanno rappresentato nel passato, bene o male, 'il suo vanto
e, quel che più conta, uno dei pilastri fondamentali della sua economia.

GIUSEPPE SPECIALE

Le lotte delle masse lavoratrici sono state un fattore decisivo nella vita
della Regione, prima e dopo l'elezione delparlamento siciliano. Hanno dato
un impulso decisivo -allo sviluppo dell'autonomia, hanno' provocato muta.
menti notevoli creando il nuovo che c'è.

'

Con i contadini, in un grande schieramento unitario sindacale e poli.
tico, hanno lottato gli operai siciliani e innanzi tutto gli zolfatari, i quali,
raccolti attorno alla Federazione regionale dei minatori siciliani, condussero

'lotte eroiche per la salvezza di un'industria che minacciava di essere di
strutta, e, nello stesso tempo, per la radicale modificazione delle loro con

dizioni di vita e di lavoro attorno a cui, in tutti gli anni passati, si era eser-

citata tanta letteratura a sfondo sociologico. ,

E. così gli zolfatari posero i problemi dei miglioramenti salariali, delle
elezioni delle commissioni interne, della istituzione dei mezzi di trasporto
fra la miniera e i centri abitati, del miglioramento del sistema di sicurezza
e, dell'igiene nel lavoro e poi dell'applicazione e del rispetto dei contratti
nazionali di lavoro in Sicilia, ottenuti per la prima volta con un accordo
del ,19 luglio 1946.' Con gli scioperi lunghissimi durati a volta trenta, qua
ranta e anche sessanta giorni sono stati conquistati migliori condizioni sala

riali, i trasporti per 'recarsi al lavoro, le commissioni interne.' Il grande
sciopero di 60 giorni: per l'aumento perequativo di 150 lire al giorno del

1952, al quale parteciparono, con gli zolfatari, masse enormi di donne e

di cittadini, e lo sciopero - pure del. 1952 - di Lercara 'contro il negriero
Ferrara' e il governo che 10 sosteneva scossero profondamente la regione e

richiamarono l'attenzione di tutta la nazione. Ancora recentemente sono state

condotte lotte vivacissime da parte degli zolfatari siciliani per l'applicazione
in Sicilia del nuovo contratto nazionale dì lavoro .e per un effettivo miglio.
ramento delle norme di sicurezza nelle miniere. Sono stati ottenuti su questo
terreno importanti: successi, non solo' attraverso accordi sindacali per l'ap
plicazione dei contratti di lavoro ma anche nel parlamento siciliano ,co�
l'approvazione di dueIeggi molto importanti. La prima (17-3-1956), modI.
ficando 'sostanzialmente .la legge mineraria del 1927, pone fine al y.oc�pi�_
regime delle « gabelle» nelle miniere e fa obbligo a tutti i concessionari di

rispettare i, contratti ili. lavoro e, gli accordi- interconfederali sulle commia
.

"

\.
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sioni interne. L'altra,', (4�4-�956), modifica la vecchia legge di polizia. mi

neraria, detta norme rigoròsissime per la sicurezza, nelle miniere
�

e, per la

prima volta nella legislazione dello Stato italiano, afferma iI diritto dei
lavoratori delle aziende minerarie ad eleggere democraticamente gli addetti
alla sicurezza. L'applicazione di, queste due importantissime leggi è stata

ritardata per le impugnative proposte' dal governo Segni-Saragat, impugna
tive poi respinte dalla Corte costituzionale che le ha rese finalmente operanti.

Le lotte degli zolfatari hanno- sempre posto, unitamente alle rivendi
cazioni sindacali 'e sociali; i problemi dell'avvenire della industria zolfifera _

legati al snperamento della crisi e allo sviluppo delle industrie collegate con

lo'zolfo. Così, l'ultima 'legge zolfifera, che è .dell' 8 ottobre 1956, oltre a ren

dere obbligatorio il rispetto der contratti, prevede un controllo delle orga
nizzazioni sindacali sull'erogazione dei _ finanziamenti .all'industria. L'orga
nizzazione sindacale e i deputati di sinistra hanno inoltre prospettato, 'con
la lotta e le

-

proposte legislative, la esigenza .di istituire l'Azienda siciliana
zolfi, per la costruzione, con l'intervento del capitale pubblico e del capitale

, siciliano, di un'industria chimica che utilizzi in loco lo zolfo siciliano e

produca acido' solfotico e concimi in concorrenza con la Montecatini, per
garantire occupazione stabile di manodopera e per fornire concimi a buon
prezzo ai coltivatori. Questa proposta non ha potuto fino ad ora 'essere rea

lizzata, e frattanto la crisi zolfifera permane gravissima, piena di incognite
per il futuro, e costituisce uno degli elementi di çontraddizione del contra

stato, ineguale e -disordinato p!ocesso di industrializzazione della Si,cilia che
è in corso .

.

'

Tuttavia qualche parziale risultato è stato ottenuto: attraverso le leggi
che accordano crediti di favore (leggi nazionali 12 agosto 1951, n. 748 e

25 giugno 1956, 'n. 625; leggi regionali 26 marzo 1955, n. 19 e 8 ottobre
1956, n. 48), sotto l� spinta innovatrice delle masse, sono stati fatti notevoli
investimenti per il rinnovo degli impianti e, per l'adozione' di nuovi moderni
sistemi' di trattamento del .minerale di zolfo. E così' ai calcheroni e ai forni
CiII si sostituiscono impianti di flottazione, nuove macchine per l'estrazione
e il trasporto del minerale sostituiscono le vecchie con una notevole ridu
zione dei costi di produzione. Ma ormai è a tutti chiaro che questo non

basta, che- queste misure non' hanno' risolto la crisi' e che la via' giusta è
quella del rinnovamento .degli impianti e, come abbiamo detto, della .inte
grazione del ciclo 'di produzione con impianti che utilizzino in loco Io zolfo
per la produzione di acido soIforico e di concimi.

'

Con gli zolfatari hanno sempre lottato i minatori deÌlo asfalto di Ràgusa
c�e .c?n' la loro azione decisa e chiara hanno impedito la chiusura delle
miniere asfaltifere, e portato di fronte all'Assemblea regionale i loro pro
blemi. Per iniziativa' dei. deputati 'comunisti si arrivò alla ·costruzione di un

grande cementificio che' utilizza la roccia asfaltifera e che l'I.R.I. ha ceduto
alla Bombrini Parodi .. Di fronte al nuovo padrone i lavoratori continuano
la loro lotta perché i giusti sal�ri e la libertà siano garantiti in una azienda
da loro creata.

'.

- .

'Nello stesso periodo in cui si svolgevano nel centro dell'isola' le 'grandi
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lotte degli zolfatari, a Palermo gli operai del Cantiere navale, dell'Aero
nautica sicula, della O.M.S.S.A., cioè delle più importanti fabbriche meta}.
lùrgiche, ponevano con forza le loro rivendicazioni per i miglioramenti sala
riali; per l'applicazione dei contratti nazionali di lavoro, per avere garantito
il posto, di lavoro contro i tentativi ripetuti di smobilitazione del grande
Cantiere navale'di 'Palermo e delle più piccole industrie metallurgiche pa.
lermitane. Fra queste lotte va ricordata l'occupazione del Cantiere navale
di Palermo da parte delle maestranze,' immediatamente dopo le 'elezioni del
18 aprile 1948, che diede la misura della grande forza di questi operai soste
nuti da tutti gli strati cittadini, che impedirono la 'smobilitazione del più'
grande complesso palermitanò e posero tutti i problemi di sviluppo delle
fabbriche e nella città e nel parlamento siciliano.

La cong-iunta azione delle lotte operaie e dell'iniziativa -parlamentare
ha impedito la smobiHtazione delle fabbriche di cui, �ià era stata decretata
la chiusura, ha posto le 'premesse di sviluppo di queste industrie' dove oggi
trovano .ocèupazione migliaia di lavoratori, ha consentito anche alouni suc

cessi sul terreno salariale se pur siamo ancora lontani dagli obiettivi posti.
ha -mcsso un freno alle rappresaglie discriminatorie che in un' determinato
periodo si scatenarono contro i migliori lavoratori.

Altri gruppi di lavoratori che rapidamente manifestarono volontà di
'lotta ed acquisirono coscienza di classe e spirito di organizzazione furono
quelli dell'edilizia' a Palermo, Messina, Catania, Caltanissetta e altri centri.
Gli edili hanno condotto larghe lotte contro la disoccupazione, per un mago
giore impegno della Regione in un programma di opere

�

pubbliche che desse
stabile lavoro a questa categoria di lavoratori che per anni, durante il
fascismo, aveva subito fame' e disoccupazione' e dalla quale il fascismo aveva

tratto numerose schiere di « volontari» per le .imprese africana e spagnola.
Anche questi lavoratori, alla lotta per il lavoro, che. del resto tra lotta per
porre le prime e fondamentali opere di civiltà nella nostra Regione, hanno
unito la lotta per giusti salari, per le commissioni interne, per la sicurezza,
per la libertà di organizzazione. E mentre varino ricordati i grandi scioperi
del '46 e '47 nella città di Messina pe.! il lavorò, vanno ricordate anche le
successive lotte· a Palermo, Caltanissetta, Catania,' per il lavoro e per il sa

lario, per nuovi contratti, per la elezione deUe commissioni interne.
In questo periodo ___::;; nel '46 e nel '47 - fu promossa dagli operai

palermitani e da tutti gli operai siciliani una vasta azione unitaria con

un grande sciopero regionale contro il monopolio elettrico che ostacola�a
la- ripresa industriale ,e 'imponeva prezzi esosi a tutti gli utenti di energia

.

elettrica. Quella lotta trovò l'adesione 'dei . ceti produttori siciliani � ?el.
l'allora alto commissario Giovanni Selvaggi e si concluse con la istitu

zione dell'Ente siciliano di elettricità che
-

avrebbe dovuto rompere il mo

nopolio -della S.G.EòS.. .•
.

. Anche queste lotte si sono generalmente riflesse nel parlamento SICI

liano grazie all'azione condotta -dai gruppi parlamentari di sinistra per
ottenere i fondi che lo Stato" deve versare alla Regione in virtù dell'art. 38

dello Statuto, pe:r-J� giusta utilizzazione. delle 'somme d-ella Cassa per il·Mez-
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zogiorno e delle somme previste nel bilancio della Regione, contro i criteri
clientelistici della Democrazia cristiana, contro i ritardi, le dispersioni.
Anche qui sono stati ottenuti alcuni successi per garantire ai lavoratori il

rispetto dei contratti di lavoro per legge in tutte le opere pubbliche della

Regione, per garantire una rapida esecuzione delle opere con l'aumento
della manodopera occupata. Scioperi' e manifestazioni di questa categoria
hanno trovata sempre pronta eco nell'Assemblea regionale con Interroga
zioni, interpellanze, mozioni, proposte di legge, discussione dei : bilanci
della Regione.

In questo quadro vanno ricordati i grandissimi scioperi del dicem
bre '47 che si svolsero contemporaneamente 'in tutta la Regione, nelle grandi
città e nei centri minori - zolfatai, edili, metallurgici,' braccianti, con

tadini uniti lottarono per circa una settimana nelle strade per avere lavoro,
giusti salari, terra. Questo grandioso movimento espresse, con compattezza
e unità, l'esigenza di una politica nuova, l'esigenza che con l'autonomia con

quistata si attuassero rapidamente la riforma agraria, un vasto piano di

opere pubbliche e l'industrializzazione.
.

Negli anni sucéessivi la classe operaia in Sicilia ha lottato sempre con

continuità, ha rafforzato le sue organizzazioni di classe, ha conquistato
nuove posizioni. � Queste lotte hanno in generale avuto l'obiettivo della
perequazione 'salariale, dell'applicazione dei contratti nazionali, per mi

glioramenti particolari, per ottenere il rispetto delle libertà sindacali anche
nei periodi di' più violenta reazione padronale e governativa.

Erano ora gli scioperi dei lavoratori elettrici siciliani per la' perequa
zione dei loro salari e per -I'applicazione in Sicilia del contratto nazionale
di lavoro contro le esosità del monopoliò elettrico; ora le lotte unitarie dei
ferrotranvieri siciliani per la perequazlonè e 'per la salvezza della Azienda
siciliana trasporti, che si sono immediatamente riflesse nel pai:lamento
siciliano e che per quanto riguarda -I'Azienda siciliana· trasporti si sono

concluse con iniziative delle sinistre per garantire lo sviluppo di questa
unica azienda pubblica di autotrasporti. Ancora: i lavoratori e lavoratrici
tessili hanno lottato contro -la smobilitazione e per la rinascita dell'indu
stria tessile, per la applicazione dei contratti di lavoro, per il rispetto delle
commissioni interne e la libertà di organizzazione ed anche qui con riflessi
pronti e ampi nel parlamento siciliano.

.

L'elenco potrebbe continuare, ma non possiamo non ricordare la lotta
che tutte insieme queste categorie hanno condotto con i lavoratori della
campagna per un collocamento onesto e imparziale contro le faziosità e

le discriminazioni. I lavoratori dopo agitazioni,. lotte, scioperi, manifesta
zioni a volte cruente, hanno ottenuto la discussione nel parlamento sici
liano .di una legge presentata dai deputati comunisti e; .socialisti �r la
modifica della Tegge nazionale sul collocamento. In seno al parlamento i
deputati di sinistra, sostenuti dalla vigorosa aziorìe delle 'masse, hanno
ottenuto. un grande successo con la legge che istituisce le commissioni co

munali di collocamento ip. tutti i comuni con la presenza di
.

tutte le orga
nizzazioni sindacali e la pubblicazione delle liste con le .graduatorle dei
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disoccupati, negli uffici di collocamento e nei ,comuni, per un controllo
democratico e pubblico, per il rispetto della graduatoria. Anche questa
legge ha subito .ritardi per la impugnativa, proposta in forma incostin,
zionàle, del governo Segni-Saragat. Con recente sentenza là Corte costi.
tuzionale ha però reso esecutiva la legge e proprio in questi giorni un'
nuovo movimento è' in corso per .l'applicazione della legge,' per la costi
tuzione delle commissioni del collocamento.

. Questa generale esigenza di rinnovamento, di miglioramento; di porre
fine ad àntiche ingiustizie, di ivedere nell'aùtonomia siciliana uno stru
mento di emancipazione ha trovato operai e contadini uniti nelle loro lotte,
ma ha anche trovato impiegati, artigiani, commercianti, vecchi lavoratori
che. ponendo i loro problemi hanno anch'essi espresso una più vasta vo

lontà di cambiare le cose in Sicilia, di ottenere giustizia per tutti. Ed è così
_

che le rivendicazioni di queste categorie vanno inquadrate nel grande movi
mento' di massa per la rinascita della Sicilia.

Le lotte dei .. lavoratori per l'autonomia hanno contribuito a rendere
.

meno grave l'accentuarsi del distacco economico tra la .nostra regione ed
il resto del paese, determinando tra l'altro una notevole spinta alla, induo
strializzazione. ,I finanziamenti però sono stati in massima parte assorbiti
dalle grosse imprese legate ai monopoli ed indirizzati pertanto ad impianti
di nuove industrie; prevalentemente chimiche, localizzate nella .Sicilia orien
tale, in una zona che comprende Ragusa, Siracusa; Augusta é Catania. Unica
eccezione a tale ubicazione l'impianto, della Montecatini a Porto. Empe
docle, per la produzione dei fertilizzanti (Akragas). Tali impianti si col
legano direttamente, alla' utilizzazione dei prodotti petroliferi (grezzo di

Ragusa) e alla raffinazione del grezzo (Rasiom di Augusta).
La prima modificazione apportata da tali impianti riguarda il forte

aumento della produzione di cemento ch'è salita ad oltre 8 milioni di q.li-,
anno, mentre si. prevede, in base agli stanziamenti già fatti, un ulteriore
incremento, fino -al doppio dell'attuale produzione.

, . Sono in fpse di sviluppo impianti per la produzione di materie prime
pe! l'industria della, plastica ,(ABCD di Ragùsa: impianto per la produzione
di polietilene) ed un grande impianto per la produzione di fertilizzanti

.pre-compressi (da esportare anche nel bacino del Mediterraneo)' n'ella zona

di Siracusa (SINCAT della Edisòn). Ad essi si legano altre industrie chimiche
di minore importanza, per la produzione di prodotti farmaceutici, a Ca-

tania, .
Messina e' Palermo.,

.

:' .'Altro impianto, monopolistico è quello che sorgerà .a Campofranco
.( Cantanissetta) per la lavorazione dei sali potassici (Montecatini).

'

, � -.

. La .. Edison in' particolare' interviene, oltreché. con l'attività nel ramo
dell'industria chimica, attraverso' la S�G.E.S. nel settore elettrico costruen-

.

dO,---con. finanziamento B.I.R.S. - una centrale termica (TIFEÒ) 'nelle vi
cinanze .della -RASIOM di Augusta,' con una produzione complessivamente
prev��ta,in--853 .milioni di .Kwh annui, che, sarà, interamente assorbita da'gli
impianti, della', SINCAT' e degli, altri impianti _ monopolistici della' zona,: La
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Edison ha anche vasti permessi di ricerche -petrolifere e di sali potassicì.
La Montecatini lo stesso.

Questi nuovi impianti, piuttosto che attenuarlo, o eliminarlo, tendono
ad accentuare il divario esistente all'interno della Sicilia tra le varie zone,
non risolvendo nemmeno il problema della occupazione nella stessa zona

in cui sorgono. Trattasi infatti di industrie ad elevata intensità di capitale,
che

-

occupano però - o occuperanno � scarsissima mano d'opera e che
non potranno inoltre assolvere alla funzione di promuovere la' creazione
di piccole e medie industrie collaterali, le uniche che effettivamente allar

gano la base di occupazione. Peraltro lo sviluppo di queste piccole e medie
industrie viene ostacolato dalla stessa politica del governo regionale, sia
nei confronti delle attrezzature delle zone industriali che ancora non sor

gono - a -quattro an�i dalla relativa legge regionale - ad eccezione
delia zona di Catania dove sono entrati in funzione 8 o '9' stabilimenti ed
altri 17 sono in costruzione (trattasi di piccole e medie industrie, operanti
nei vari rami), sia nei confronti della politica creditizia.

- Le organizzazioni dei lavoratori hanno lottato e lottano per una so

stanziale modifica della politica di industrializzazione che deve essere un

aspetto di una più generale politica di rinnovamento nelle campagrie e nelle
città e che deve poggiarsi sull'iniziativa pubblica regionale e nazionale per
le grandi industrie di base e sull'industria non monopolistica per gli altri
settori.

Negli anni scorsi la lotta per il lavoro, per la industrializzazione, per
una occupazione stabile si è fusa nella lotta- per un collocamento onesto,
per il rispetto dei contratti di lavoro, per la libertà nelle fabbriche, nei
campi e negli uffici, per migliori condizioni di lavoro e di vita. Oggi an

cor-a i problemi della lotta per il rinnovamento economico si pongono uni
tamente ai problemi più strettamente sindacali. Questa unitarietà pone il
problema della industrializzazione nei termini di generale, elevazione del te-

,

nore di vita dei' lavoratori.
. ,-

La questione centrale, per, i lav�ratori siciliani, resta quella della
perequazione salariale. Essa si pone per tutte 'le province negli stessi
termini: solo' per esemplificazione, riportiamo la situazione così come

si presenta a Palermo, maggior centro industriale della Sicilia, per avere

un quadro degli obiettivi che l'organizzazione dei lavoratori -siciliani 'si è
posti anche nel recente congresso regionale della C.G:I.L. tenuto a Siracusa.

Per avere una visione chiara della gravità di tale problema, è neces

sario risalire agli accordi interconfederali del 6·12-1945 e 23-5-1946. Detti
accordi stabilirono un principio importantissimo: la perequazione delle
retribuzioni dei lavoratori dell'industria suddividendo le province in quattro
zone industriali. Cioè si acquistava l'uguaglianza del salario ip. quattro
zone ed in rapporto al costo della vita.' ,

La provincia- di 'Palermo venne inclusa nella z- zonae che prevedeva
una riduzione del 6 % in confronto ai minimi salariali della la zona. Nel
l'apportare tale riduzione le parti stipulanti tennero conto; -sìcuramente,
delle precarie condizioni in' cui versava in quel periodo I'lndustria paler-
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mitana. Anzi l'organizzazione dei lavoratori, per la Sicilia; riconoscendo
che effettivamente talune questioni sollevate dagli industriali, quali adesem.
pio ilcosto dell'energia elettrica, il costo dei combustibili e carburanti, anche in
raffronto alla situazione delle assegnazioni, la disponibilità di carri ferroviari
e la sfavorevole situazione delle industrie esportatrici, sussistevano, fu co.

stretta asubire e sottoscrivere in data 18-6-1946 un accordo a carattere pura
mente provvisorio e transitorio, che apportava dei temperamenti sul salario
delle donne' e dei minori. Non potendosi disconoscere che Palermo era una

delle province in cui il costo della vita era più alto, le venne assegnata la
contingenza base più alta.

.

.

Di questi due elementi, paga base e contingenza, che componevano la
retribuzione, il primo ha subito delle variazioni in aumento, secondo una

.' norma precisa ed uguale per tutte le quattro zone (vedi accordi intercon.
federali 26-10-1946, 30-5-1947, 28�7-1947, 5-8-1949 e 8-12-1950 per la ri.
valutazione salariale), mentre la contingenza essendo invece 'legata al costo
della vita, é divenendo nel frattempo l'elemento determinante della retribu
zione, essendo aumentata di circa 4 volte, varia da provincia a provincia,
per cui, pur essendo partiti con uguale paga base e contingenza poteva

.

anche verificarsi che due province, ad esempio Palermo-Corno, oggi si tro-
/ vassero, essendo aumentato o diminuito in una delle due province il costo

della vita, con retribuzioni differenti. Così dicasi anche per due province
partite con salari diversi ad esempio -Palermo-Cremona.

'

Già questa situazione di progressiva sperequazione aveva portato i
lavoratori siciliani a lotte durissime fra le quali va ricordato lo. sciopero
generale dei lavoratori di Catania del' 1951 durato 11 giorni e che si con

/ eluse con una revisione della indennità di 'contingenza.
A' questo punto .è indispensabile-fare qualche esempio sui salari con.

trattuali che in atto vengono corrisposti nelle province di Palermo e di
Corno, tenendo -,presente che trattasi di province partite all'origine con

uguali salari e che in atto hanno quasi uguale costo della vita:

Palermo Como Diff. Ora DiO. Giorn.
.

, Operaio specializzato L. 157,11 178,77 21,66 173,23
.

Manovale comune 16-18 an�i » 78,00 105,25 27,25 218;00

� inferiore ai 16 anni » 45,06 73,18 28,12 224,96

DONNE

la categoria sup. 20 anni » 98,81 134,85 36,04 288,32
2a » 18 -20 anni )? 80,62 .106,90 26,28 210,24
3a » infer. ai 16 anni » 42,06 72,01 . 29,95 239,60

Si ritiene che gli esempi su esposti non abbiano bisogno di .alcun
commento per .illustrare la grave ingiustizia salariale che viene perpetrata
nei confronti dei .lavoratori 'palermitani i quali' avrebbero diritto a per·

- cepire.. come minimo, il salario della 2a zona.

Esaminata questa parte, e cioè la parte del salario. contrattuale" biso-
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gna adesso guardare altri aspetti che 'hanno maggiormente aggravato la
-situazione.

Il padronato, non contento di tale privilegio,- si è sempre rifiutato di

applicare integralmente gli acco:di e -i �ontI:atti naz�onali c?n lo specioso
motivo di non essere tenuto al rispetto di tah accordi.' perche non aderente
alle organizzazioni nazionali che stipulano gli accordi stessi. 'Con tale scusa

costringono le organizzazioni dei lavoratori a ridiscutere ia campo provin-
-

ciale i contratti e gli accordi nazionali riuscendo spesso a applicare {( ridu
zioni» e sul salario e sulla parte normativa e sulla decorrenza stessa degli
�w� , J
/<

La sperequazione salariale quindi resta come obiettivo fondamentale

generale di tutta l'organizzazione sindacale siciliana e su questa base è
stata sempre raggiunta una larghissima unità fra tutte le organizzazioni
sindacali ed acquista valore di una lotta popolare, di una lotta autonomista,
di una lotta siciliana. L'impostazione, generale di una perequazione sala
riale impone una articolazione di carattere aziendale sopratutto se si tiene
conto che la calata dei monopoli in Sicilia ha creato nuove' realtà e cioè
nuovi agglomerati operai che in buona parte provengono dalla campagna,
in aziende di grandi gruppi che hanno invece un personale dirigente ad-
destrato -nel paternalismo e nella repressione. /

, E così nelle industrie come la RASIOM, le' nuove aziende Montecatini,
le nuove a"ziende dell'Edison, dell'ltalcementi, . dell'Eternit, della -FIAT' e

di altri gruppi si po:q.e il problema di ottenere un salario uguale a quello
corrisposto ai dipendenti di stabilimenti simili' del continente e che produ
cono prodotti che 'i monopoli immettono nel mercato allo stesso pr_ezzo
(concimi; cemento, manufatti in cemento, energia elettrica, prodotti far-
maceutici, ecc.).

'

In queste aziende la lotta per la\ perequazione contro una concezione
colonialista del monopolista continentale si identifica e si unisce con la lotta
per la libertà nell'azienda. .:-

Successi anche in questo settore sono stati ottenuti dalla nostra orga
nizzazione sindacale a Siracusa e in altre province. Ripercussioni di queste
lotte di questi contrasti, delle prepotenze padronali, si sono avute all'As
semblea regionale siciliana in occasione' della discussione dei bilanci, della
politica di industrializzazione e ancora recentemente nelle commissioni 'parla
mentari: . in occasione della discussione della legge sull'industrializzazione i
comunisti e le sinistre tutte hanno proposto emendamenti tendenti a garan
tire i salari e le libertà ai lavoratori nelle nuove aziende nelle quali si
pone anche e' con urgenza il problema delle assunzioni discriminate.'

La lotta per' giusti salari e per la perequazione va condotta quindi
con azioni di' carattere generale e con - azioni aziendali e questa generale
azione per il miglio-ramento dei salari hon contrasta certamente con la
politica di industrializzazione: promossa dai comunisti e dalle organizza
zioni dei lavoratori, anzi è uiIo dei -punti fondamentali di, questa politica.
�oi'a?biamo sempre respinto la posizione delle vecchie classi dirigenti sici
lians Ispirate dal vecchio ono prof, Enrico La Loggia, il quale impostando
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la politica dell'industrializzazione della Regione scriveva -nel 1948 sul Gior.
nole di Sicilia: « La Sicilia ha una vera ricchezza, costituita, in concorso
col minor costo locale della vita, dalla laboriosità e dalla sobrietà
del 'slfo popolo lavoratore (segnalata- questa, statisticamente, dal mi.
nor consumo medio di bevande alcooliche, di zucchero, di luce, di
tabacco; di entrate-spettacoli, ecc.). Questa ricchezza bisogna saper porre-in
risalto (e non già sminuirla ingrandendone, diffondendone inquietitudini)
per vincere le indecisioni, le perplessità capitalistiche. Ebbene, ciò in buona
parte dipende dal senso di responsabilità, dalla chiaroveggenza e da un

sicilianismo sincero degli organi sindacali che agiscono nell'isola nostra l).

La « sobrietà» dei. lavoratori siciliani avrebbe dovuto « richiamare»
capitali stranieri e continentali come se non bastasse l'esperienza dei de.
cenni passati che ci avverte appunto come i bassi salari non hanno certa.
mente promosso l'industrializzazione .

.
_

Né questa nostra politica contrasta con le intese che noi vogliamo sta.
bilire con le forze industriali siciliane non monopoliste nel processo di
industrializzazione e. di sviluppo economico della Sicilia, perché i bassi
salari significano scarsi consumi e perché se gli industriali siciliani possono
scaricare sui salari gli oneri che loro. derivano dai balzelli che i monopoli
impongono con l'energia elettrica, le materie prime, �l credito e il fisco
certamente non vedranno mai, come invece devono vedere, nei monopoli i
loro nemici.

-

Del resto 10 stesso ing. Domenico La Cavera, presidente degli induo
striali siciliani, in un convegno delle categorie economiche siciliane pro·
mosso dall'unione delle camere di commercio della Sicilia e tenutò a Pa
lermo il 25.maggio 1955.a proposito dei salari così si esprimeva: « In questa
polemica fra Nord _e Sud sono affiorati taluni autorevoli punti di vista su

cui ho il dovere di dir sùbito chiaramente il mio pensiero. Consapevoli della

disparità a loro vantaggio delle condizioni- attuali di partenza che l'inizia
tiva privata incontra nel Nord' e nel Sud e della disparità altresÌ dei costi
di produzione, e consapevoli, perciò, della necessità che si istituiscano nel

Mèzzogiorno incentivi agli investimenti, differenziati e più validi rispetto
a quelli che agiranno �hel Nord, serissimi operatori di quelle regioni si

orienterebbero a prpporre, quali incentivi efficaci per il Sud, una riduzione
di saliri degli operai. del Mezzogiorno per renderli sensibilmente inferiori
ai salari degli operai der Nord. È stata presa sùbito, da parte nostra, posi.
zione nettamente éontraria ad un simile ordine di idee. Sono proprio i
redditi di.Iavoro che debbono essere incrementati nel Sud-sia attraverso ad
un sempre- crescente tasso di occupazione, sia attraverso un rapido avvici
namento dei salari, reali praticati nel Sud a quelli praticati nel Nord, E ciò
non soltanto per una- ragione di giustizia distributiva sociale: non soltanto

percné avrebbe 'gravi conseguenze una vera e propria codificazione di una

simile discriminazione, contro la quale deve invece operare tutta la poli-
. tica nazionale per H Mezzogiorno e contro la quale sta lo Statuto della

regione siciliana: non soltanto perché sarebbe la peggiore operazione con

eepibile sul piano. politico; ma ancora perché una simile discriminazione
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costituirebbe .il' più forte ostacolo al nostro processo di industrializzazione.
Alla base di ogni sviluppo industriale sta proprio la tonifìcazione del mer

cato di consu�o, l'incremento .più sensibile della capacità d'acquisto delle

masse. Noi non dobbiamo dimenticare che tutta la politica economica ame

ricana, che-tutto lo sviluppo industriale di quel paese sono fondati sul con

tinuo aumento dei salari e sulla continua riduzione dei costi unitari, che

costituiscono le due componenti del continuo aumento della produzione. Un

processo· di sviluppo economico dovrà sempre impostarsi con i criteri della

produttività, i quali escludono ed avversano la contrazione dei salari».
Purtroppo sappiamo come queste enunciazioni non coincidono con la

realtà della politica degli industriali siciliani e come quindi si impone sem

pre di più il largo movimento delle masse lavoratrici per la perequazione
che, come abbiamo detto, non è una lotta che si esaurisce in un giorno o

con uno sciopero ma è una politica che va seguita con fermezza dai lavo
ratori e' che va acquisita appieno dalla stessa Confederazione generale
italiana del lavoro.

'

E del resto, che si tratti di una politica generale lo conferma il fatto
che questa azione va condotta anche per tutti i problemi che riguardano
l'assistenza dei lavoratori e l'attività degli enti mutualistici in Sicilia. Nel
settore dell'assistenza sociale il Mezzogiorno e la Sicilia sono considerati
dagli istituti mutualistici nazionali con la stessa visione del vecchio Stato
monarchico, dei monopoli e della vecchia burocrazia romana. I principi
della solidarietà sociale che sono propri della classe operaia e dei lavora
tori, sono violati dagli istituti burocratici dai quali i lavoratori; che sono

i soli interessati, sone invece tenuti lontani.
La situazione di sperequazione si presenta particolarmente grave nel

l'istituto nazionale malattie. Le prestazioni dell'Lx.a.u. .in Sicilia (fanna
ceutiche, mediche, ospedaliere, economiche) sono nettamente inferiori a

quelle del Nord. Il costo medio per beneficiario per l'I.N.A.M. è in Sicilia
un terzo del costo medio per beneficiario della Venezia, della Lombardia,
della Liguria, e poco meno di un terzo per le altre regioni del Nord.

A. questo si aggiunga la. gravissima situazione dell'attrezzatura, delle
strutture di- questo, istituto in Sicilia: poche sezioni, ambulatori in condi,

. zioni penose, pochissimi poliambulatori specialistici. Il lavoratore amma

lato deve percorrere a volte 50, 60, 100 chilometri per farsi bollare le
ricette mediche. Gli ambulatori, le sezioni . territoriali sono 'lontani dagli
assistiti, sono. piccole, anguste, molte volte sporche - e generalmente sprov-,
viste di ogni moderna attrezzatura e il lavoratore dopo aver atteso ore e

ore non riesce ad essere poi visitato .
.

Anche per l'Istituto di previdenza sociale dobbiamo rilevare come per
un sollecito pagamento degli assegni familiari i braccianti debbono molte
volte manifestare e scioperare e i ritardi - e le fiscalità nelle liquidazioni
delle pensioni ai lavoratori posti in quiescenza sonò pagine' avvilenti della
struttura di questi organi in Sicilia. Uguali discorsi potrebbero rivolgersi al-
l'I.N.A.I.L. e a tutti gli altri istituti mutualistici.

_

I lavoratori- siciliani hanno in questi anni lottanocon forza per argi-
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naIe questa situazione.. Nel parlamento siciliano sono stati dibattuti tutti
questi, problemi e mentre sono. stati ottenuti alcuni miglioramenti bisogna
di-re che l'attuale gruppo dirigente .della Democrazia cristiana si è dimo.
strato

-

incapace di affrontare ed avviare a soluzione questi problemi.
Quèsta lotta ha visto uniti operai e impiegati, braccianti e contadini

ed è certamente una delle battaglie autonomistiche più vive e più sentite
nel popolo.' ,

Nuove prospettive sono state aperte dà questi movimenti, nuovi pro.
blemi, come abbiamo visto, si pongono. Noi siamo convinti che queste lotte
modificheranno la situazione, che - altre forze saranno così conquistate a

questo schieramento unitario che deve dare alla Sicilia un governo' delle
classi, lavoratrici e di unità autonomista.

EMANUELE MACALUSO



· /

IN IUCORDq DI �ONCETTO MARCHESI

In ricordo di Concetto Marchesi, pubblichiamo, in questo fascicolo de
dicato albi Sicilia, due sue lettere: la prima, dèl24 ottobre 1954, diret
ta al settimanale Il riscatto di Messina; la seconda, del 7 gennaio 1955,
diretta a Enzo Marraro e al settimanale TI rinnovamento, di Catania.

Dunque Il Riscatto risorge. L'ora non potrebbe essere più opportuna. Il giornale
di Giovanni Noè e di Francesco Lo Sardo rivive con lo spirito dei vecchi gloriosi com

battenti, per le nuove battaglie .. Un destino, che non deprechiamo,' ci porta sempre

più innanzi -di fronte agli avversari nostri, in uno di quegli schieramenti che annun

ziano l'urto finale. A questo siamo da lungo tempo preparati: sappiamo che nei paesi
del capitalismo la guerra ai partiti operai si fa ogni giorno piÒ aspra e violenta; ma

quello che avviene nel continente nordamericano, quello che avviene nell'Italia clericale

e fascista, non è più violenza, è delirio. Ogni senso di responsabilità, di .amor proprio,
di riguardo umano è ora travolto e scomparso in un giorno di follia. TI solco che divi

deva una volta la classe capitalistica e, la classe operaia e consentiva il colloquio e non

di rado l'accordo tra le due parti, risuona oggi di maledizioni, di minacce, di c!ll�nnie, .

tra le più insensate, in un coro dove uomini di governo e di chiesa" uomini che' si

dicono democratici e repubblicani e socialisti confond<;no la loro voce con quella dei

criminali del vecchio fascism�. E può accadere oggì quello che sarebbe all'parso inero

dibile nell'ora in cui. il. fascismo mussoliniano sprofondava nella ignominiosa rovina;
può accadere �he nell'aula di Montecitorio, durante una notte di vili patteggiamenti,
un manipolo di fascisti possa lanciare il grido di « assassini .» contro coloro che delle

grassazioni e delle rapine della passata dittatura furono e sono i non immemori testimoni.

Risorga Il- Riscatto di Noè e di Lo Sardo, e denunci la malavita che fermenta in

questa repubblica clericale: la denunci a coloro che, pur non essendo con noi, sono

ancora capaci di sentire il danno e l'ingiuria che a tutti i cittadini viene da una classe

dirigente di mal�ersatori senza scrupoli e senza' fede.
,

. Ricordo gli anni lontani di Messina. Francesco Lo Sardo dalla trincee della prima
guerra mondiale tornava con tutta la sua' foga generosa ,all'altra battaglia, a quella
che si combatte ancora in ogni angolo di terra ,gove l'ini'qujtà indossa l'abito deÌla
giustizia e jl delitto, .assume jJ nome di civiltà. .Ho dinnanzi agli occhi il suo volto

Illuminato e sorridente e _as�olto ancora quella sua voce che, dissipava i timori e' gli
indugi. Seguivo molte volte quell'uomo' che non conobbe mai stanchezza �ell'or� della
lotta, e all'animo suo di c�mbattente consegnò tutto il suo corpo anche nelle crude'
sofferenze del m�'e. Ci -g���ranùn�: venu'ero i giorni della caccia all'uòmo ; i giorni
dell'agguato, deIPassas�ìnio, d�l sil�zlzio;' Francesco 'Lo Sardo non tacque; lo' seppero
in una nebbiosa alba invernale i popolani di Livorno, quando già si spegnevano quasi
t4t� le voci. degli uomiai" li�e�J; ']0' ��p�e;�' le sbarre, dei:' t:iibunai� speciale che lo

co�dannaVa alla galera: Dal reclusorio di'Turi mi giunse, ultima, una sua cartolina.
/

L���ma 16 sofIoca�a': ma, l'�i�a'l'esulvi i�domab:il� �ulla soglia delia morte nellà cella
di un ergastolo. Cosfè, compagni dI M'essma.: così è quando la nostra esistenza diviene
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alimento di vita nel mondo deile anime morte, �d è strumento di salvezza nella cerchia'
dei malfattori.

Non ho dimenticato il primo maggio del 1923 a Messina. Lungo la riviera incan
tata si andava nel piccolo treno a solennizzare la nostra festa, e un gruppo di operai
e di operaie era con noi. Ci si guardava silenziosi e sorridenti, con una composta
letizia che veniva, dalla certezza che noi soli avevamo, quella certezza che non ci ha
lasciato e non .ci ha ingannato mai; la certezza della vittoria. Prima di arrivare a

Ganzirri un'operaia cavò da un foglio di carta gualcita un mazzetto di garofani rossi
e n distribuÌ a noi mormorando: ({ all'occhiello no: potrebbero farvi del male quei
vigliacchi ». E dei ferrovieri qualcuno singhiozzava non per la pena, ma per la felicità�

In questa fine di ottobre la congiunzione palese e rumorosa di democristiani, re.
pubblicani, ,socialdemocratici 'coi fascisti; il tripudio della stampa "inercenaria; il
pronunciament� delle segreterie, di partito e della presidenza stessa della Camera contro

i comunisti, 'ci àvvert� d:�e ormai 'l'arruolamento clerico-fascista è aperto a tutta la
così detta democrazia, perché l'infamia abbia la sua perfezione. È' questo il momento

in cui.gli uomini di ogni partito e' fuori dei partiti potranno- essere indotti a riflessione.

prima di accogliere il mostruoso connubio e la formula del « costi quello che costi»

scelta a insegna' di" un disperato anticomunismo. Staremo a vedere quale sarà il prezzo

W'questa grande manovra. Noi proseguiremo' per la nostra diritta via, dove ciascuno

può venirci .incontr� e averci amici o nemici. È la strada, che giunge ad un approdo,
uno solo; e non si torna indietro. Seneca filosofo diceva un giorno. a Nerone impera.
tore : « per quanti avversari o presunti avversari -tu possa ammazzare, non ucciderai
mai il tuo successore ». Questo Impazzito imperialismo occidentale, questo risorgente

I fascismo clerico-americano, per quanti strumenti di rovina possa accumulare nei can

tieri della �orte non distruggerà mai il suo successore, che oggi ha un solo-nome:

Caro, Marraro,

marido -im saluto pieno "di auguri al vostro settimanale che mi pare accortamente

impostato: dove l� intenzioni hanno peso e anche le' parole." E mi sarà grato essere tra

i collaboratori, Il tuo articolo, mi ha risvegliato memorie di' tempi lontani: quando una

febbre di lotta e uno spirito risoluto e ·sicuro'di redenzione sociale àrricchiva e, ani

mava la mia travagliata adolescenza, Quelle carte della questura di Catania,' ora

depositate all'Archivio di Stato; risuscitate dalla tua mano amica, mi hanno posto
dinanzi a me stesso, quale ero allora; e mi sorio veduto, come si vede un'altra persona,

con. tenerezza. Lascia ch'io corregga qualche 'imprecisione o, errore nei rapporti 'della
questura,

. '

Il �ri�o' numero del giornale Lucifero, uscito il .24 giugno 1894 e subito seque

strato, conteneva un lungo articolo, a mia firma, in cui tentavo di mettere in luce il

furore Ideologico che �llora' conduceva al patibolo: gli anarchici di Parigi. Accusato
di apologia di reato e di ec�itamento' all'odio di classe, fui. condannato dà1 tribunale

/

socialismo.
-

Compagni e amici messinesi, giorni duri ci attendono ancora; ma più duri saranno

per' i
.

nemici del popolo lavoratore. Più duri e senza riparo.
CONCETTO MARCHElSI
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di Catania a un mese di reclusione. Avevo allora sedici anni. Dopo più che un anno,

resa esecutiva la condanna, fui arrestato nella sede dell'Università, dove mi ero recato

ad ascoltare la lezione mattutina' del professore Sabbadini.

TI rettore Angelo Maiorana mi fece chia�are dal bidello per dirmi che non aveva

consentito ai carabinieri ',' salire le scale dell'Ateneo, ma si era impegnato a che io mi

consegnassi. Questo avvenne al principio del 1896. L'informazione della questura ch'io

sia stato amnistiato è parzialmente inesatta. L'amnistia servì ad arrestare più tardi

un secondo processo per altro articolo del risorto Lucifero, da me pubblicato e sotto

scritto in occasione delle nozze Savoia-Aosta, che mi procurò l'imputazione di offese
alla casa reale e di incitamento al solito odio di classe. Ricordo che il giudice istrut-

tore in eompagnia del cancelliere, venne a interrogarmi in carcere, dove scontavo la

pre�edente condanna, e .insistette molto perché io dichiarassi di avere scritto sbada

tamente, senza cattive intenzioni, le parole riguardanti la casa reale. Risposi che le

intenzioni' erano state e restavano veramente « cattive »: il' che suscitò la sua collera
minacciosa ma infruttuosa. Suo ,proposito era quello di sottrarrni al giudizio della

Corte di assise, 'cui competevano i reati di lesa maestà, e rinviarmi al tribunale; che
condannava' per debito di ufficio.

Questo secondo processo non ebbe luogo per avvenuta ammstia. Scontato il mese,

rimasi ancora un altro mesedn prigione, condannato per direttissima dal tribunale, reo

di oltraggio a pubblico ufficiale, che era �,ricordo bene l'episodio - un miserabile
carceriere provocatore.

_

E venni fuori una mattina, all'alba, mentre le rondini empivano la piazza di stridi.

Certi fatti, quando risorgono a_un tratto, a distanza di �olti anni, si rivedono con più
lucidità.

.

Esatta I'informazione della questura circaIl mio semiconfino ad Acireale nel lS95:

previa la minaccia di denuncia per il domicilio coatto. Ma da Acireale facevo ogni
giorno a piedi ,i <:hil�metri che mi separavano da Ognina per incontrarmi con Miche

langelo Caruso che veniva da Catania; e la polizia, sorniona - come usa, quando
non ha da ubbidire a padroni molesti - non se ne avvedeva. Quelle parole dell'edito
riale di Lucifero nel 14 aprile 1895 erano mie: e oggi non avrei che da ripeterle tali
e quali. La nostra lotta � la stessa e il nostro nemico lo stesso: e noi procediamo
sempre più saldati e stretti alla classe lavoratrice, perché « il riscatto del Iavoro »

- come si cantava allora - non è un proposito, ma è la ragione stessa della nostra

vita.

Ti abbraccio, vi abbraccio'

CONCETTO MARCHESI
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ELEZIONI ELEZIONI ELEZIONI ELEZIONI' ELEZIONI ELEZIONI

PARTITI GENERALI REGIONALI GENERALI REGIONALI GENERALI REGIONALI

2-6-1946 20-4-1947 18-4-1948 3·6·1951 '7-6-1953 5-6-1955

P. C. I. 15] .374 497.652 482.793
P. S. I. 234.318 170.146 225.730
P� d. A. 26.521
BI. del popolo 567.392 464.088 644.784

P. S. D. I. 82.484 109.116 92.891 56.014 60.193

P. R. I. 80.869 -" 74·.573 65.657 35.5-46 37.595
D. C. 643.355 399.860 1.063..454 666.268 831.640 897.397

P. L. 1._ 105.800 91.980

p. D. N.,. 259.251 40.235

B. N. L. 79.873 312.283 175.161

U. Q. 185.609 30.125

Indi pendentisti 166.609 170.911

P. N. M. 185.169 197.363 185.761 264.036 ·239.482
P .. M. P. 56.264
M. S. I. . 70.043 273.772 . 267.860 222.429

altri 85.706 84.493 . 76.351 236.463 51.501 49.724

1.91.3.485 1.948.02:1 2.221.233 2.135.485 2.282.384 2.326.042

(



COXCORSO
PER UR SAGGIO SU G. B. FReOME

I •••••••• ·········!··�································ , ••••........

.

In occasione delle onoranze deliberate dall'Ammi
nistrazione Comunale di Acri per Giovan Battista

Falcone, nel centenario della sua morte, è indetto
un concorso p·er un saggio inedito sull'Eroe, che
ebbe parte preminente, insieme con Carlo Pisacane
e Giovanni Nicotera, nella spedizione di Sapri.

I saggi da inquadrare nei tempi e nell'ambiente nel

quale visse il Falcone, dovranno 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 rivista mensile Cronache meridionali,
sarà assegnato un premio di lire quattrocentomila,
offerto dalla famiglia Falcone di Acri.

I lavori saranno giudicati dana Commissione gia
costituita per il concorso bandito da Cronache me

/

ridionali per un saggio' su Carlo Pisacane (profes
sori Nino Cortese, Walter Maturi, Ruggero Moscati,

--, Leopoldo Cassese, dott. Rosario Villari) con l'ag
giunta

-

del Sindaco del Comune di Acri, senatore

avv. Francesco Spezzano, e del professor Francesco

Falcone, assistente di Ietteratura italiana nell'uni
versità di Roma, in rappresen:anza delia famiglia.

Acri, 15 fobbraic 1957

;········· ••••••••••••••••••• O •••••••• G •••••••• O •••••••••••••••••••••••••••
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CONCORSO PER UN SAGGIO SU CARLO PISACANE

Si comunica che al 31 maggio �957, termine utile per la

partecipazione al concorso bandito da « Cronache meridionali»
nel settembre 1956, sono pervenuti 10 saggi che sono stati iras.

messi ai membri della Commissione giudicatrice. Le decisioni
della 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 un saggio su Giovan Battista Falcone. indetto

nel febbraio 1957 è stato prorogato al 15 settembre prossimo.
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