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'SAN DONACI

Sui drammatici fatti del Brindisino, culminati nel selvaggio eccidio di

San Donaci, non possiamo limitarci a dire la nostra commozione, il nostro

sdeg[lo, -La nostra protesta., È la intera situazione del Mezzogiorno che ri-

torna in discussione. È .il disagio profondo degli strati più larghi della

popolazione che esplode in modo irrefrenabile. È il metodo antico, e mai

'abbandonato, della repressione sanguinosa' che di nuovo riaffiora. Mai come

ora, mentre il dolore e la collera ancora dominano il. nostro animo, noi
J" .

sentiamo che è tutta una' politica uerso il Mezzogiorno che va denunciata.

I dirigenti della Democrazia cristiana e del governo ritenevano. forse;
con la legge di proroga della Cassa, di aver chiuso il capitolo Mezzogiorno
per un be! po' di anni. Secondo la concezione paternalisticà che è propria
del partito clericale, le popolazioni del- iVIezzogiorno avrebbero dovuto ac

cettare con riconoscenza le provvidenze « elargite» dal governo e pazientare.
Ma le provvidenze speciali - stanziamenti per lavori pubblici o « incentivi »

peir la 7ndustricilizzazione _;__ non' valgono ad affrontare una situazione

complessa e mobile come quella meridionale, noti valgono a rispondere alle

multiformi, sempre nuove, acute esigenze degli strati' più varii delta popo
lazione. I miliardi della Cassa 'non servono per i piccoli industriali sull'orlo

del [allimento O' per gli operai minacciati di licenziamento, per i prodotti
agricoli in crisi e per i contadini alle prese con gli speculatori ; i problemi
(di mercato, ad esempio} che là - stesso sviluppo di certe zone agricole del

Mezzogiorno -ua patiendo, per non parlare di quelli che tra breve porrà la

entrata in [unzione del mercato comune, restano -fuori degli- schemi angusti
le particolari della politica « meridionalistas del- governo.. Ben altri inter

venti euulentemente accorrerebbero, ispirati a una ben altra -tinea, a ben
altri orientamenti e indirizzi di carattere generale. Sema le misure di cui

ha bisogno il Mezzogiorno, di cui hanno bisogno i viticulto�i meridie
mali. iVIa sono '-misure che comportano 'una svolta di indirizzo e i diri

genti clericali non ne fanno-nulla, lasciano precipitare la situazione. Quando
il malcontento e l'allarme dei ceti e delle popolazioni interessati finiscono
per esplodere, la soluzione diventa automaticamente quella dell'invio della
polizia: di una polizia che spara, ed uccide. t l'altra faccia di una politica
pcaernalistica, che pretende di risolvere con. delle provvidenze « straordina
rie» il problema del Mezzogiorno ma che è' sorda all'esigenza di nuovi

indirizzi, realmente rispondenti alle necessità del Mezzogiorno, in. tutti
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campi dell'azione di governo. Il 7 settembre, aBari, loli esalta l'azione della
Cassa, fa dell'ottimismo di maniera sul mercato comune, non dice una parola
sulla crisi del vino, invita le popolazioni a non essere impazienti. Ma la
crisi del vino c'è, cresce, si esaspera, e i contadini non possono pazientare:
di fronte all'assalto degli speculatori, chiedono che le autorità responsabili
finalmente intervengano, si mettono insieme, scendono in piazza. È il16 "Set.

tembre, e le autorità governative intervengono solo per spedire sul posto
un ispettore génèrale, funzionari, reparti di polizia che per antica e recente

tradizione sanno di poter mettere senz'altro mano ai mitra contro i lavoratori
inermi, senza preoccuparsi delle conseguenze. Si ritiene di potere ignorare
la crisi che attanaglia grandi 'masse di contadini meridionali; si ritiene di

potere impunemente sparare su di essi. La libertà e il pane, la giusta temu

nerazione del proprio lavoro e il diritto di rivendicarla, la condizione eco

nomica, sociale, politica, civile delle popolazioni del Mezzogiomo appaiono
come non mai drammaticamente precarie.

Contro una politica ch'e si conferma profondamente contraria alle più
vitali. necessità e aspirazioni del popolo meridionale, è oggi possibile svilup
pare un' movimento di opposizione e di lotta di proporzioni mai prima, rag

'giunte. Dopo Sulmona, dopo Sambiase, i fatti del Brindisino dimostrano
come il malcontento si allarghi, investa nuovi ceti, diventi esplosivo. I

partiti della classe operaia, le organizzazioni dei lavoratori, ,-il Movimento
di rinascita hanno' il dovere d1: individuare tempestivamente i motivi di

malcontento e di tradurli in temi di lotta unitaria .. Le drammatiche esplosioni
di cui è stata punteggiata la vita meridionale negli ultimi tempi costituiscono

un rovente atto d'accusa per il governo della Democrazia cristiana, scoprono
ancora una volta di un colpo "------ al di Jà delle esaltazioni ufficiali e anche
delle perplessità di altri settori - la reale natura della politica governativa.
Ma quello a cui bisogna dar vita è un movimento che sappia svilupparsi
con continuità e con chiarezza di prospettive, fino al raggiungimento di

concreti abbiettivi. Solo attraverso lo sviluppo di un movimento di questa '

natura, nuovi strati dell� popolazioni meridionali, appartenenti essenzial
mente ai ceti, intermedi delle città e delle campagne, potranno fare la lOTO

esperienza di lotta e 'giungere a collegarsi in modo stabile e organico con lo

schieramento- delle classi lavoratrici. Questo l'insegnamento che dai trygici
fatti di Puglia dev'essere tratto, per far sì che: non venga più sparso sangue
di lavoratori, che -i uecchi e i nuovi problemi c-he _ incalzano nel Mezzogiorno
abbiano 'soluzione, che la p:plitica dei governi democristiani verso il Mezzo�
giorno venga finalmente condannata e rovesciata.

<
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Gaetano Salvemini inizia la sua battaglia meridionalista in un momento

in cui la discussione e la polemica intorno alla questione meridionale en

trano in una fase nuova. A parte la « scuola' positiva» dei Niceforo e

dei Lombroso, che proprio negli ultimi, anni dell'Ottocento diffonde le

sue teorie pseudoscientifiche sulla inferiorità razziale delle popolazioni
meridionali, e da questa inferiorità fa discendere le condizioni di arre

tratezza del Mezzogiorno, la novità -veramente positiva e costruttiva di

quegli anni è costituita da una corrente (s'intende nient'affatto omogenea)
di meridionalismo democratico-radicale, rappresentata dal Colajanni, dal

Nitti e da 'socialisti come il Ciccotti, -che si impadronisc� rapidamente, tra

il '94 ed il '900 dei motivi dominanti <leI meridionalismo liberale, li dif

fonde e li .rende popolari in tutto il paese, facendoli penetrare anche' fra

gli strati di opinione pubblica repubblicana e socialista della stessa Italia.
meridionale. Per comprendere l'importanza di una tale opera di diffusione

occorre tener presente che sia l'azione del gruppò Villari-Sonnino-Franchetti,
sia quella del -Fortunato non si erano mai svolte al' di fuori di' gruppi ri

stretti della, classe dirigente; lo stesso Salvemini non conobbe fino al 1910

le opere di Giustino Fortunato l; le inchieste di Franchetti e Sonnino e

quelle parlamentari sulla �Sicilia, e l'inchiesta Jacini sull'agricoltura, per
la sua parte meridionale, la « Rassegna settimanale» e i discorsi di For

tunato' . gli . scritti sociologici del Villùi e le relazioni parlamentari, su

singole questioni (come quelle, per esempio, di Franchetti e di Salandra
sui demani meridionali), che costituivano nel loro insieme il frutto di un

trentennio di elaborazione politica e dottrinale sul problema meridionale
e dei rapporti tra il Mezzogiorno e lo Stato italiano, avevano avuto dif

fusione, fino allora, poco al di là delle aule parlamentari. Senza 'dubbio
proprio questa' ristrettezza della zona d'influenza del movimento meri-

- dionalista liberale - ristrettezza direttamente legat� anche al suo conte

nuto. ed alla sua impostazione -, !1veva contribuito a diminuire la sua

efficacià, ad isterilire politicamente il· movimento stesso.
-

La svolta che si verifica in quegli anni nel movimento meridionalista
non è solo, d'altra parte, nel s:riso che la questione meridionale diventa allora

l G. SALVEMINI, Scritti sulla questione meridionale 0896-1955), Torino 1955.1>. XVIII.
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più generalmente nota e dibattuta, ma nel senso che si vien formando una

nuova visione del pròblema e della sU,a soluzione. Il centro, la forza pro.
pulsiva della battaglia meridionalistica, tende ora a spostarsi dagli eredi
della impostazione ideale cavouriana (coloro cioè che, specialmente dopo
il 1876) hanno propugnato una ripresa ed un rinnovamento del programma
della Destra e che nel quadro di questa ripresa e di questo rinnovamento

.hanno potuto inserire la scoperta e la" denuncia dei problemi del Mezzo.
giorno) alla opposizione della �1Uova sinistra democratica, radicale, repub
blicana 'o socialista. Quello che era prima un dibattito interno del gruppo
dirigente, rliventa ora non soltanto una massiccia ondata di critica anti.

governativa che investe tutta la linea politica adottata nei confronti del

Mezzogiorno a partire dal 1860 l, ma anche e soprattutto un motivo di
contrasto sociale profondo, un elemento decisivo di conferma e di appro
fondimento degli antagonismi di classe. Lo stesso Nitti che rappresenta' l'ala
moderata di questo che, in senso lato, possiamo chiamare il nuovo schiera
mento meridionalista (il cui rappresentante più vivace ed aggressivo, al
meno fino alla fine del secolo, è il Cola janni, repubblicano, già sostenitore
dei Fasci siciliani) dà alla « opposizione» un significato più profondo di

quello che poteva avere al tempo in cui l'antagonismo tra Destra e Sinistra
liberale domInava la -s�ena politica: « La rinnovazione politica d;el Mezzo

giorno - egli scrive - non può venire che da due cose: da un migliora.
mento nella situazione economica, da un maggiore spirito di opposizione: e

questo a sua volta da un risveglio, sia:_pure violento, delle classi popolari ...
Io 'non credo che chi svegli la coscienza delle classi operaje sia da maledire ...

Ciò che si deve temere è la rassegnazione torpida da una parte, la spoliazione
- sistematica dall'altra » 2.

l Cf., per esempio, N. ·COLAJANNI, Settentrionali e meridionali, Biblioteca della « Ri

vista popolare », III, Milano-Napoli-Palermo 189B; F. S. NlTTl, Nord e Sud. Prime linee

di una inchiesta sulla ripartizione territoriale delle entrate e delle spese dello Stato in

Italia, Torino 1900.
2 F. S. Nrrrr, Napoli e la questione meridionale, Napoli 1903, pp. 4-9. Un con

creto aspetto dell'atteggiamento più radicale del Nitti rispetto al meridionalismo liberale

del tipo fortunatiano, è dato, oltre che 'dalla sollecitazione di una iniziativa diretta dello

IStato nella.fondamentale questione della industrializzazione di Napoli - che equivaleva
pur sempre ad una dichiarazione di sfiducia nell'iniziativa privata assolutamente estranea

alla tradizionale mentalità liberale' - -./anche e soprattutto dal suo porre «,a base d�l.J
"programma di governo' per la rinascita economica e sociale del Mezzogiorno la più
auda�e riforma del regime contrattuale esistente nelle campagne» (M. ALleATA, L'espe
rienza meridionalistica di Gaetano Salvemini, - in Cronache meridionali, a. II, n. 10,

ottobre 1955).

(
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Certo l'auspicio nittiano del risveglio delle classi, popolari è ancora

strumentale, e non a caso si andrà via via attenuando; ma proprio in questo
clima politico - sullo sfondo del quale domina lo sviluppo impetuoso del

movimento operaio ed in cui è vivissima l'eco delle grandi battaglie per
la difesa della libertà e dei diritti sociali elementari della classe operaia
condotte dal partito "socialista - si pone con forza il problema della par

tecipazione dei contadini alla lott� meridionalista, e quindi del rapportò'
'tra socialismo e meridionalismo, tra lotte operaie e lotte contadine.

Ha inizio da questo momento, dunque, l'opera meridionalista di Sal

vemini, che costituisce forse l'aspetto più importante e più fecondo della

stia molteplice attività politica 'e
,

culturale l. La polemica contro le tesi

« razziali »
2 è .in sostanza il primo passo verso il riconoscimento-esplicito

di quel problema, proprio perché quelle tesi penetravano e si diffondevano

in mezzo al proletariato del Nord e tra i suoi rappresentanti politici. Ma la

posizione di Salvemini acquistava caratteristiche originali anche nei con

fronti ,di quei socialisti che, come il C-icc�tti, non si erario li�itati a ricono

scere l'esistenza della questione meridionale, ma ne avevano fatto tema di

agitazione e di propaganda: poiché il primo merito che bisogna ricono
scere a Salvemini è quello di non avete attenuato l'istanza meridionalista

nella, deterministica prospettiva di un « avvenire socialista» in' cui, con il

crollo della struttura capitalistica, tutti i mali da quella derivanti sarebbero

scomparsi. Mentre il Ciccotti, infatti, accetta come un dato 'inevitabile la

mancata o insufficiente partecipazione del Mezzogiorno' alla lotta- per il so

cialismo.r sulla base di una schematica valutazione della situazione econo

mica e sociale delle nostre .regioni (. « il destino, del Mezzogiorno - egli scri

ve - si decide d6ve si combatte la grande battaglia pei socialismo, anche
se le sue stesse condizioni ·gl'impediscono d'intenderlo e

-

di cooperarvi ....
Col tramonto dell'era capitalistica scompariranno i' caratteri degenerativi .del --�_

.l
« Per. tutto il periodo tra gli ultimi anni" dell'Ottocento eTavvento del fascismo,

la campagna meridionalistica salveminiana ha fortemente agito su tutte le correnti della
democrazia italiana, spingendole a porre all'ordine del giorno dei loro dibattiti interni

il problema del Mezzogiorno, e contrib�endo efficacemente allo sviluppo, in' seno ad
esse e al di fuori di esse, di nuovi gruppi aperti alla revisione di tutti i temi della

politica italiana» ('G. ARFÈ, Il' merùlionalismo di èaetano Salvemini, in Il Ponte,
a. XI, n. 12, c1icembr; 1955).

2
« Nego assolutamente che il 'carattere' dei meridionali diverso cla quello dei

settentrionali abbia alcuna parte nella diversità di sviluppo dei due paesi. La 'razza' si
f /
orma nella storia ed è effetto di essa e non causa, e nella 'storia si trasforma; spiegare
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Mezzogiorno»)1 Salvemini si .orienta _sùbito verso la ricerca di forze capaci
di condurre dall'interno l'azione per il rinnovamento del Mezzogiorno, ed
in questa ricerca manifesta l'influenza che sulla sua formazione ha eserci
tatoil marxismo: « Non saranno ... né i latifondisti né i piccoli borghesi _

egli, scrive nel 1899 - quelli da cui partirà il movimento di riforma. Il

punto d'appoggio .bisogna cercarlo altrove. E quest'altrove sta nel proleta.
riato rurale... Sventuratamente i contadini meridionali, abbandonati a se

stessi, non possono far nulla ... Ad essi bisogna che ci pensino, e che ci

pensino seriamente, i r iforrnisti settentrionali ».

È posto così, per Salvemini, il problema del rapporto tra operai e conta.

dini: la spiegazione delle ragioni per cui questa posizione lo porta alla rottu

ra col socialismo è anche la spiegazione di certi limiti del pensiero e dell'azione
politica socialista di quegli anni (e della stessa battaglia salveminiana) in

particolare per quel che riguarda l'elaborazione di una politica agraria del
movimento operaio italiano. Egli approfondisce infatti queste premesse, ma

in una direzione unica:
'

nel senso cioè della visione più ampia ed articolata
dei problemi contadini, della comprensione indubbiam�nte precisa e circo
stanziata degli interessi della grande massa dei piccoli proprietari meridionali

(allargando così il suo primitivo .interesse per il « proletario rurale »), della
« affermazione più completa e più profonda e radicale del problema meridie
naIe »2, ma indipendentemente dalla prospettiva della trasformazione sociali
sta della società italiana, ed anzi, più tardi, in antitesi con le forze del sociali
smo italiano e del movimento operaio. La questione dell'alleanza tra operai e

contadini, e quindi della « conciliazione» tra socialismo e meridionalismo,
è senza dubbio impostata da Salvemini -:-:- e con quella vivacità e quel
mordente che caratterizzano tutta la sua attività politica -, anche se si

tratta ancora di una impostazione che non va molto al di là della generica
.constatazione dell'interesse reciproco che ha la' classe operaia e? i contadini
ad aiutarsi: « Il proletariato del Sud nO!1 aveva voto. Avrebbe dovuto soc

correrlo per la conquista del voto il proletariato �el Nord, cioè il partito
socialista del Nord. Quasi tutti gli scritti dal 1902 al 1911 furono una in

vocazione a quel soccorso» 3.'

la storia di un paese con la parola 'razza' è da poltroni e da semplicisti» (/1 pensiero
.

contemporaneo, 15 aprile 1899);
l E. CrCCOTTI, Mezzogiorno e settent-rione d'l talia, Biblioteca della « Rivista popo

Iare », III,- Milano-Napoli-Palermo, p. 98.
2 Il lavoro contadino nel Mezzogiorno (tesi approvate nella conferenza agraria me

ridionale del P.C.I. tenutasi clanàestinamente a Bari il 12' dicembre 1926) in R. GRIFX:O,
Introduzione alla riforma 'agraria, Torino .1949, p. 262.

3 G. SALVEMINI, Scritti sulla questione meridionale, cit., p. XX.
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A Salvemini che andava irrigidendosi nella difesa della « piccola pro

prietà democratica» e nella prospettiva di un pullulare di piccole proprietà
contadine dalla crisi definitiva del latifondo (che inevitabilmente sarebbe

scaturita - egli riteneva - dall'abolizione del dazio sul grano)", i « so

cialisti del Nord» rispondevario irrigidendosi a loro volta su schematiche

posizioni di classe: « La canzone [di Salvemini] - scriveva Turati nella
Critica sociale del l o gennaio 1903 - non è socialista, è appena borghe
semente democratica ... Or dunque finché la composizione politica del Par

lamento e del paese è quella che è oggi, e nel Mezzodì le camorre s'im

pongono e mandano i deputati del Centro a rappresentarle alla capitale,
il rinnovamento che Rerum Scriptor [Salvemini] vagheggia, cozza nell'as

surdo. Per disfare le camorre converrebbe averle disfatte; per creare la

libertà converrebbe possederla; per instaurare la piccola propr,ietà demo

cratica converrebbe che questa ne prestasse
�

i mezzi, contro la proprietà
latifondiaria che è oggi, a confessione di Rerum Scriptor, 'la sola forza

politica del Mez;ogiorno ': Ci avvolgiamo in un 'circolo vizioso l) •.
La polemica era in gran parte il riflesso della' nuova situazione che si

era creata con la sconfitta dei metodi
-

reazionari dei Rudinì e dei Pelloux
e con l'avvento di Giolitti; era un'espressione dello sforzo del movimento

socialista dì adeguarsi alla nuova situazione' e di rivedere, alla .Iuce di

essa, i problemi del paese 2; 'ma esprimeva anche, nel suo insieme, l'incapa
cita del movimento socialista a superare la frattura che si veniva creando

nel suo seno. Anche se assai diversa era -I'efficacia pratica dei due atteg
giamenti, quello di Salvemini e quello dei riforrnisti settentrionali, essi ri

spondevano ugualmente, nello loro originaria impostazione, ad esigenze de

terminate e reali della società italiana. Ma quella forza che aveva deter

minato, a conclusione del drammatico decennio 1890�1900, lo sviluppo di

nuovi rapporti politici e sociali, ora veniva indirizzata verso forme più o

meno Iarvate di collaborazione con il governo, che non solo pesavano in

modo particolarmente negativo sul Mezzogiorno; ma spezzavano di fatto

l'unità del movimento operaio. Salvemini �denunciava vigorosamente 'l'aspetto
meridionale delle conseguenze negative di questo orientamento; ma questa
denuncia non ricollegava alla questione del significato che il raggiungimento
di determinati. obiettivi da parte della classe operaia (sancito dalla politica

l
« Si tratta di sollecitare la espropriazione naturale dei làtìfondisti p�r opera dei

piccoli coltivatori, pronti a pullulare dallo "stato amorfo del proletariato appena se .ne

presentino le condizioni» (G. SALVEMINI, op. cit., p. 161).
g Cf. E: RAGIONIERI, Gaetano Salvemini storico e' politico, in « Belfagor l), a. V

(1950), p. 525.
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giolittiana) aveva per lo sviluppo del socialismo in Italia, la questione cen.

trale, cioè, attorno alla quale si svolgeva il dibattito 'tra la sinistra e la
destra del partito l. Il suo meridionalismo costituiva, tuttavia, senza dubbio ,

una « suggestione )). verso la ricerca di' una linea politica unitaria adeguata
alla nuova situazione, e forse la più feconda e la più importante « sugge.
stione » che sia scaturita tra i primi' del '900 ed il 1913 dal groviglio delle
contraddizioni interne .del P.S.I..

'

Che Turati e i riforrnisti del Nord non vedessero la possibilità di tra.

durre sul piano politico, di re�dere consapevole/d efficiente il legame tra

gli interessi del proletariato industriale � quelli dei braccianti e dei piccoli
proprietari del Mezzogiorno, che né quelli né lo stesso Salvemini tentasssrr,

,di inquadrare in modo orga�ico le aspirazioni e le lotte contadine nella

prospettiva �el socialismo, tutto ciò indica che non solo alcuni fondamentali
motivi della tematica marxista ed engelsiana 2

trovavano scarsa eco nel.
l'ambiente politico-culturale del socialismo italiano, ma che deboli ed ecca

sionali erano i legami con i partiti socialisti sul piano internazionale (non
a caso Salvemini, nel momento in cui vien precisando il suo atteggiamento
filocontadino, ripiega, se così si può dire, su Cattaneo).

Il movimento socialista italiano, Infatti, restava .sostanzialmente estra·

neo al dibattito che intorno.alla questione agraria si svolgeva tra gli eleo
menti più avanzati delle correnti marxiste europee, dibattito dal quale pro·

prio in quegli anni scaturivano testi fondamentali come la Agrarfrage di

Kautsky, pubblicata nel 1890, e gli scritti di Lenin del periodo 1900·1907

(fra cui Il capitalismo. nell'agricoltura, gennaio-febbraio 1900; La questione
agraria e i « critici di Marx l), giugn6-settembre 1901; Marx sulla « riparo
tizione nera » americana, aprile 1905; L'aueggiamento della socialdemo-

\ '

_

l La battaglia antiriformista di Salvemini potè essere intesa per qualche tempo
come una voce dello. schieramento. della « sinistra rivoluzionaria »; ma l'equivoco, anche

se durò a lungo, fu dissipato. dallo. stesso. Salvemini: « Nel 1912, quando la maggioranza
del partito. sDcialista, guidata da Mussolini" condannò l'ala rifor�ista capitanata' da

Turati, nel congresso di Reggio Emilia... la maggioranza rivoluzionaria vincitrice nel

congresso andava in cerca per l' ' Avanti! _,_ di un direttore, che prendesse il posto di

Claudio. Treves ... I vincitori mandarono. Costantino Lazzari ad offrirmi la direzione del.

1" Avanti! '. Tanto confuse erano. le loro idee -su quel che dovevano e non dovevano

volere.; Mi bastò dire a Lazzari che io. non solo ero un riformista, ma un riformista di

destra e avevo- criticato. Turati perché non lo ritenevo abbastanza riformista, e non

perché io fossi rivoluzionario ... » (Scritti' sulla questione merid., cit. p. XXV!).
2 Importanti indicazioni sul problema contadino sono già nell'opera di Marx, Le

lotte di classe in Francia dal 1848 al 1850, pubblicata nel 1850 nella 'Neue Reinische

Zeitung (trad. -ital. Roma. Rinascita, 1948: vedi le pp. 219-226) .

.;"

--
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crazia verso il movimento contadino, settembre 1905; Il programma agrario'
della socialdemocrazia nella rivoluzione russa del 1905-1907, novembre
dicembre 1907) ed attraverso il quale si, creavano nel movimento operaio
internazionale le condizioni per la realizzazione di un rapporto nuovo tra

il proletariato urbano ed i ceti contadini.
,

In Italia, i fondamenti di una politica contadina del movimento ope
raio (e quindi di urla impostazione « rivoluzionaria» della questione me

ridionale) venivano maturando per sezioni staccate, ed anzi in modo tale

da mettere in contrasto profondo, ed a -volte insanabile, i diversi settori

dell'opinione socialista, in modo addirittura da riprodurre all'interno del

campo socialista la frattura tra Nord e Sud, che era una delle più vistose

manifestazioni della realtà politica italiana nel suo -complesso. Il risultato

di questo processo era, per il momento, l'insufficiente penetrazione socia
lista nel Sud, l'inasprirsi della lotta delle correnti all'interno del partito
socialista, la tendenza al distacco; ed il. distacco effettivo dopo le elezioni

del 1907, degli esponenti riformisti siciliani (e la conseguente formazione

di un partito socialista autonomo siciliano); nonché il permanere degli atteg
giamenti ribellistici in mezzo alla popolazione meridionale, la mancata co

stituzione di organizzazioni contadine e popo�ari capaci di svilupparsi al
di fuori e contro l'influenza degli agrari,_ o almel!0 la loro incapacità, un�

<volta costituite, a resistere ed a sopravvivere: tutti fenomeni da riportare,
si, alla struttura economico-sociale del Mezzogiorno, ma in egual misura

legati alla _ deficienza nel P. S.1. di una concreta linea ,politica meridiona

lista. Non senza ragione le tradiziòni socialiste nel Mezzogiorno s'ono, per
così dire, disperse: fino alle soglie dei giorni nostri non troviamo nelle

province meridionali che 'delle isole socialiste, delle zone determinate e

circoscritte in cui' condizioni ambientali favorevoli (di solito la presenza
di forti nuclei bracciantili) e l'attività di personalità d'eccezione hanno

creato una' continuità di azione socialista, una tradizione rivoluzionaria.
Alla luce di questi fatti, e con la consapevolezza delle difficoltà. e della

lentezza con cui. il movimento operaio italiano ha elaborato, anche dopo
la fondazione del r.C.I., una sua politicg agraria -- si tengano presenti,

�
per esempio, l'incomprensione della corrente bordighiana nei confronti della

questione contadirta e gli strascichi che questa incomprensione ha lasciato
.

per molti anni all'interno del Partico comunista l
- non si potrebbe oggi;

"

l «' Abbandoniamolo al suo destino [il piccolo proprietario] e quando si sarà

proletarizzato, verrà. finalmente a noi': fin nella terminologia... i documenti della cor

rente bordighiàna riecheggeranno queste espressioni, nelle quaIi così chiaramente si
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ripetere il noto giudizio gramsciano sugli effetti negativi della polemica
antiriformista di Salvemin(l senza attenuarlo ed intenderlo come la consta.

tazione di fatti la cui origine in parte va riportata alle condizioni obiettive
e generali del movimento socialista italiano. Salvemini fu portato dalla sua

stessa battaglia a porre sempre più in contraddizione meridionalismo e

socialismo (e ad operare. ad un certo momento in direzione diversa _

'come del resto, più che le teorie e le enunciazioni politiche, i fatti del se.

- condo dopoguerra hanno ampiamente dimostrato - da quella che poteva
agevolare il rapidò inserimento, dei contadini come forza attiva ed auto.

noma nella vita politica italiana), ma tenendo fede al suo programma me.

ridionalista filocontadino e via via sviluppandolo contribui efficac�mente a

tener vivo di fronte all'opinione pubblica italiana un problema la cui aequi.
sizione e soluzione era una delle condizioni indispensabili perché il rnovimen.
to operaio potesse riprendere il suo sviluppo ed allargare la sua influenza
sulla vita nazionale. Essere, rimasto un vigile e radicale difensore del Mezzo
giorno e dei contadini meridionali (sÌa pure da « libero tiratore l), come egli
stesso ha voluto. definirsi: e la definizione appare certo esatta se si pensa che

egli non è mai riuscito. ad .avere dietro di sé un movimento organizzato,
ad indicare la via ed i mezzi reali di s'viluppo e di organizzazione di quel
movimento di massa che egli auspicava) è, dunque ciò che costituisce il

merito principale del, Salvemini anche nei confronti di quelle forze socia·

liste e· comuniste che egli ha avversato e che, quando hanno dovuto SV1·

luppare e rafforzare la funzione nazionale della classe operaia, oltre che

alle complesse esperienze del movimento operaio internazionale e del leni
nismo ed agli aspetti più positivi della, tradizione socialista del nostro

I
,

svela la sostanziale identità delle conclusioni pratiche alle quali il volontarismo ideali

stico. della ' sinistra' meridionale e il fatalismo positivistico del, riformismo settentrio

nale pervenivano» (E. SERENI, Grieco e la piccola borghesia meridionale, in Cronache
meridionali, a. II, n. 12, dicembre 1955). D'altra parte molto tempo è dovuto passare
dalla formulazione generale della tesi gramsciana dell'alleanza tra operai e concadini
alla soluzione dei problemi connessi a questa tesi e da essa clerivanti; ché solo negli
anni più recenti una politica agraria ciel movimento operaio si è chiarita nei suoi

particolari.
1

« Il Salv�mini conduceva' contro il partito socialista una .campagna vivacissima
e pericolosissima, perché le sue affermazioni e le' sue accuse, nella massa lavoratrice

meridionale, diventavano Causa di odio non sol� contro i Turati, i Treves, i d'Aragona,
ma contro il proletariato' industriale nel suo complesso. (Molte delle pallottole che le

guardie regie scaricarono 'nel '19, '20, 'Zl, '22 contro gli operai erano fuse nello stesso

piombo che servì a stampare gli articoli cii Salvemini) » (A. GRAMSCI, La questione
meridionale, Romà, Rinascita 1951, p. 15).
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paese, anche a lui hanno dovuto rifarsi, alla sua- esperienza meridionali

stica, alle sue intuizioni, al patrimonio culturale e politico che egli aveva

creato nel corso della sua battaglia. Forse per non aver compreso questo,
Salvemini non è riuscito a spiegarsi l'episodio della candidatura per il

IV collegio di Torino offerta a lui non socialista dal gruppo gramsciano
e lo ha giudicato, a distanza di quarant'anni, quasi un equivoco (( dissi>

che non avevo più nessun legame col Partito socialista; e la .loro idea

cadde senz'altro ») l; laddove per Gramsci, oltre ad essere un riconoscimento

del valore dell'opera salveminiana, esso aveva significato essenziale e « con

teneva in potenza tutta l'azione e la propaganda svolte nel dopoguerra dai

comunisti » 2.

Eccezioriale è, m effetti, il contributo che Salvemini' diede alla com

prensione della reale situazione delle campagne meridionali, delle conse

guenze che su di esse aveva l'indirizzo politico-economico. del governo, delle

degenerazioni politiche, sociali ed amministrative la cui fioritura era resa

possibile dalle c�ndizioni di arretratezza del Mezzogiorno: anche la
.

sua

insistenza sull'isolamento de( mondo contadino - che coincide con l� cri

tica spietata del costume politico ed amministrativo d'ella piccola borghesia
intellettuale del Mezzogiorno - costituì in

_ fo�do, al di là di tutte le evi-
. denti esagerazioni, uno stimolo ad' una considerazione più 'realistica della

drammaticità del problema del Mezzogiorno, mettendo a nudo 'la contrad

dizione tra· l'esigenza di un movimento meridionalista di massa e I'impos-
.
sibilità che questo movimento trovasse nei gruppi politici internazionali le

sue guide sicure; i suoi organizzatori, i suoi « ufficiali l). Egli poneva cosi

un problema politico esatto ed attuale nella sua sostanza, pur rivestendolo,
assai spesso, di una pesante coltre moralistica (come càpita, quel che ha

trovato più credito presso l'opinione pubblica è stato poi, a questo propo
sito, proprio l'aspettò moralistico della posizione salveminiana). È vero,

del resto, che le « accuse» di Salvemini alla piccola borghesia intellettuale
del Mèzzogiorno si sono poi rivelate esagerate e pessimistiche; 'ma è anche
vero che questa rivelazione è avvenuta quando l'azione meridionalista è

stata assunta e portata avanti dal movimento operaio italiano nel suo in

sieme, in campo nazionale;' e -quando, più precisamente, la tematica me

ridionalista democratica si è allargata oltre i problemi del mondo conta

dino, fino a comprendere (o a cominciare a farlo) i problemi dei ceti medi

urbani ed intellettuali .

<,

t G. SALVEMINI, op.cit., p. XXIII.
2 :.A. GRAMSCI, op. cit., p. 14.
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Anche prima che fosse caduta in Salvemini la speranza di una pos.
sibile confluenza di forze popolari nella lotta per la soluzione della que.
stione meridionale l (ed a determinare il crollo contribuì la politica gioo
Iittiana discriminatoria tra Nord e Sud nei rapporti tra governo e orga.
nizzazioni popolari) egli sviluppava la sua tematica politica, più che sotto
la suggestione del marxismo, sotto il segno dell'influenza delle correnti de .

.
mocratiche del federalismo risorgimentale, ed -in particolare di Cattaneo:
« Nell'inverno del 1898�99 - egli scrive - mentre insegnavo storia al
liceo .di Lodi, scoprii nella biblioteca comunale gli scrittori politici 10m.
bardi del settecento e dell'ottocento, e Carlo Cattaneo, che sopra' tutti co

m'aquila vola. Anche o�gi, mezzo secolo e più dopo di allora, ritorno con

gioia' e nostalgia a quel tempo come al più bello della mia vita »2. Questo
« retro terra » ideale che il Salvemini si, era costituito, gli permetteva di

superare
_

i limiti « corporativi »
. della difesa immediata del contadino e

dell'artigiano meridion�le e di elaborare una serie di proposte riguardanti
tutto l'insieme dei rapporti tra il Mezzogiorno e lo Stato italiano, che vanno

dal « larghissimo e radicale decentramento amministrativoc" alla abolì.

zio�e del dazio sul grano \ alla riduzione dell'imposta fondiaria sulla pie.
cola proprietà ed alla organizzazione de'I credito agrario su basi democra
tiche 5, alla stipulazione di cc trattati commerciali utili alle piccole coltu
re »6 e finalmente alla istituzione del suffragio universale 7.

A questo che, pur non essendo un programma organico, costituisce

"

l Salvemini si allontanò dal P.S.I. perché aveva « perduto la speranza di interessare

i socialisti del Nord a nessun problema di giustizia che 'interessasse le classi lavor�trici
meridionali» (G. SALVEMINI, op. cit., p. XXIII).

2 ivi" p. XVI.
S

Risposta ad un'inchiesta (1899), ivi, p. 62. Ma vedi soprattutto il saggio La que-

stione meridionale e il federalismo (1900), -in Scritti ecc., cit., pp. 67-107.
4. Un programma per i socialisti del Sud (1902), ivi, p. 138.
5 ivi, p. 139. Vedi anche lo scritto Guerra al latifondo (1902), ivi, pp. 141·143.
G Sempre polemiche meridionali (1903), ivi, p. 179.
7

« Suffragio universale, anche agli analfabeti ... non per la speranza che esso possa

risolvere immediatamente tutto il problema meridionale, ma con la sicurezza che esso

è avviamento alla spontanea �oluzione di un elemento importantissimo (corruzione am

ministrativa) del problema meridionale» (ll suffragio universale e le riforme, 1906,'

ivi, p. 236). « Solo il suffragio universale, cioè il diritto di voto esteso anche agli anal

fabeti, può creare quella massa imponente e indo�abile di migliaia di elettori, che tra

volgerebbe le piccole camorre locali, renderebbe vana ogni ingerenza governativa, e

imporrebbe ai nostri rappresentanti'politici la cura degl'interessi di classe e degl'inte·
ressi nazionali» (Suffragio universale, questione meridionale e rijormismo, 1908, ivi,

pp. 246·7).
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certo un complesso omogeneo di idee - sviluppatosi soprattutto tra il 1900

ed il 1909 - Salvemini tenne fede in modo coerente. ed attivo. fino a che

l'avvento del fascismo non lo costrinse a spostare l'obiettivo della sua azione

e della sua polemica. Ma l'elemento che doveva venir meno nella imposta.
zione meridionalistica salveminiana -:__ elemento decisivo, la cui mancanza,
se non toglieva significato ideale a quel complesso di idee, ne diminuiva,
.fino ad annullarla, l'efficacia politica - era la prospettiva dello sviluppo
di un movimento meridionalista di massa, quale doveva essere secondo I'il

lusione che Salvemini alimentò anche durante il corso della discussione
.

che egli sostenne all'interno del P.s.I. ma soprattutto all'indomani del suo

allontanamento dal partito; l'illusione, cioè, dello sviluppo di un movi

mento meridionalista « autonomo », di un movimento di massa non socialista

ed anzi, infine, decisamente
J

antisocialista.
Il primo dopoguerra segna il crollo definitivo di questa speranza, che

si era allora indirizzata. specificamente verso le nuove possibilità organiz
zative che la guerra sembrava avere aperto per le popolazioni meridionali:
(( La prima guerra mondiale ...

- si: legge nella prefazione scritta da Salve

mini nel '55 per la raccolta dei suoi scritti sulla questione meridionale -:

fece fiorire in me una speranza inaspettata. Ecco un popolo - dicevo fra

me e me - sradicato, per la prima volta neÌla storia, tutto insieme, dalla

sua vita tradizionale, e rimescolato per anni col resto del popolo italiano
in una vita di pericolo e di sòfferenza.i, La loro assenza era durata quattro
anni, durante la quale si erano vista molte volte la morte innanzi agli
occhi, e per salvare la vita avevano dovuto tenersi 'bene, stretti ai loro

compagni, sotto i loro caporali, i loro sergenti, i loro ufficiali inferiori;
molti avevano fatte le esperienze di. comandare dopo le-esperienze di ob

bedire': I caporali, i sergenti, i tenenti della guerra sarebbero stati i capo·
rali, i sergenti, i tenenti della pace. La guerra- d�veva avere prodotto le
,

guide' per quel popolo così difficile a tenere insieme. Fra i reduci avrem

mo trovato il personale intermediario che ci mancava. Mi.si anch'io nel

movimento dei 'combattenti' speranze, .che" dovevano purtroppo- rivelarsi
infondate ».

Quel che è più significativo, in questo brano, non è tanto il chiari
mento delle ragioni che portarono Salvemini a presentarsi candidato alle

elezioni del 1919 nella lista dei combattenti della provincia di Bari quanto
la confessione che eglì fa a se stesso del fallimento del suo piano meri

dionalistico, che sarebbe poi apparso sempre più evidente attraverso il pro·
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gressivo impoverim-ento della sua tematica politica l ed il frammentarsi di
quello che era stato 'un complesso omogeneo di idee e di rivendicazioni
meri'dionalìste. Al di là di, questo « fallimento», tuttavia, .i fermenti che la
sua -opera aveva creato tra le forze politiche Italiane continuavano ad ope
rare; e .ancora oggi, dopo che quella battagliera voce si è spenta, la pagina
che egli ha scritto nella storia del socialismo italiano conserva attualità
e vigore.

I Come si può giudicare, per esempio, la chiusa della più volte citata prefazione
alla raccolta degli Scritti sulla questione meridionale, nella quale il Salvemini sostiene
che l'invio 'per' venti anni dei «primi vincitori dei concorsi nazionali per le scuole
secondarie» nelle scuole meridionali (con stipendi doppi e doppia valutazione degli
anni. di servizio) « rinnoverebbe le classi dirigenti dell'Italia meridionale »?



L'OGGI E IL DOMANI DEL MERCATO
COMUNE' EUROPEO

Molta acqua è stata versata, nelle ultime settimane, nel vino del mer

cato cornune. Da Parigi e da Bonn i rispettivi governi, per diversissimi
fini e contrapposte esigenze, hanno accentuato gli elementi diversificatori
della loro politica valutaria sicché non solo la piena trasferibilità e l'alli

neamento dei cambi' esteri ma finanche la prospettiva d'una politica com

merciale' comune verso i mercati terzi, prevista dai trattati, hanno subito

durissime scosse. A Londra e negli Stati Uniti le misure' francesi e la resi

stenza tedesca non hanno mancato di produrre conseguenze ed allarme

apprezzabili: aggiustamenti di altre monete europee (quali la sterlina) ap

paiono inevitabili; il costo della vita, la spesa pubblica, l'andamento dei

prezzi all'ingrosso incidono oramai pressoché dovunque in Europa nel senso

.di una svalutazione del potere di acquisto delle monete interne. Da questa
tendenza non sono esenti paesi come la Svizzera, il Be1gio, la Svezia, la

stessa Germania e l'Inghilterra, dove rispettivamente i prezzi all'ingrosso
hanno subito 1, nel confronto con il '50 assunto a base di una situazione
di equilibrio monetario, un incremento del 14, del 25, ?el 30, persino del
40 per cento. Nella media fra gli indici dei prezzi all'ingrosso e il costo

della vita (secondo il parametro dellà Banca d'Italia) - fatto 100 il giugno
del '50 - il potere d'acquisto della moneta subisce percentuali di svalu

tazione che interessano la Germania per il 24, l'Inghilterra per il 41, la
Svezia per il 45, gli stessi Stati Uniti all'incirca per un 17 per cento. Né
a casa nostra si ride. Se qualcuno si affanna ad esaltare la lira come una

moneta tecnica, solida nella congiuntura attuale e nella svalutazione com

parativa, altri ricorda, giustamente, che sale ovunque, nei Mezzogiorno e

nel Nord, la marea. dei protesti' e delle tratte non accettate. Prima delle
ferie 5 miliardi di prestiti su pegno a .Milano e 2 miliardi a Roma hanno
allarmato i più ottimisti. Aumentati i prezzi all'ingrosso del 14 per cento,
salito il costo della vita (rispetto al '50) del 31 per cento, divenute ovunque
più pressanti le richieste di aumenti salariali, dovunque accresciuta e resa

concitata la domanda di credito da parte di imprenditori privati e pubblici
(

J In Mondo economico n. 35 .del 31 agosto '57 (pp. 6-7).
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cui le banche francamente non riescono a dar corso l: ben poco rimane da
rallegrarsi per quantò riguarda l'Italia. La malattia del vicino contagia an.

che noi: nella fretta del momento riaffiorano sentimenti antifrancesi ed,
oltralpe, recriminazioni antitedesche. Qualcuno arriva a suggerire insensate
misure di rappresaglia economica da parte italiana come se invece. che nel
'57 fossimo ancora rimasti al 1887, all'epoca della guerra doganale con

Parigi. Il pane che il disoccupato italiano è andato cercando nelle miniere
-o nelle officine francesi, miserabile e amarissimo pane, diviene più ingrato
e insufficiente. La svalutazione del franco colpisce inevitabilmente il valore
del risparmio dei lavoratori italiani in Francia e delle loro rimesse in Italia.

Eppure pochi mesi sono trascorsi da quando, sulla nostra stampa, euro.

peisti non ingen ui sostenevano che la libertà di circolazione istaurata dai
trattati del mercato comune e l'emigrazione transalpina potessero diventare
« leva fondamentale» per la soluzione di problemi strutturali del nostro

paese; che potessero persino far, « scomparire l'Italia di Sulmona per far

luogo ad un'Italia tutta europea» 2. Pochi mesi sono trascorsi dalla fastosa

coreografia del 27 marzo in Campidoglio allorché 'furono firmati i trattati.

Pochi mesi infine dal peana lanciato dal signor Spaack e dai suoi amici

impegnati a vantare, ,con sussiego, il mercato comune e l'Euratom come una

svolta nella �toria dell'Europa e del .mondo. Pochi mesi: e questa svolta

seriamente minaccia di costringere sempre più l'Europa nel vicolo cieco

delle contraddizioni e della crisi.

L'allarme fu lanciato - bisognerà riconoscerlo - da qualche mese a

questa parte. Che a 'Parigi gli entusiasmi' europeisti/ sbollissero çbastò a

rìvelarlo l'invio in Italia del nuovo ambasciatore Gaston Palewski, uomo

dal passato « resistente», ma, come fu accoratamente notato 3, esponente
�li una parte politica, la gaullista, « non-immune da gravi errori trascorsi

nei riguardi del nostro paese, prima' quelle futili modifiche di frontiera»

e perciò stesso improntata «a] più schietto nazionalismo e colorata dà una

,I,

l Le preoccupate osservazioni formulate in questo senso all'Assemblea delle Casse

di risparmio e nella relazione annuale del Governatore della Banca d'Italia trovano

conferma-mel fatto che le banche "« si trovano a corto di denaro ». Al 31 marzo le

riserve cosidette primarie e secondarie (cassa, disponibilità libere, riser�e obbligatorie)
risultavano pari al 2ì %' del totale della raccolta (assegni. conti correnti, depositi),
mentre questo stesso rapporto era risultato pari al 30,8 a fine marzo '55.

2 In « Mer-cato europeo del lavoro» di FRANCESCO ,COMPAGNA, Nord e Sud, n. 28

del' marzo '57 (p. 16) ..

l Da ALDO GAROSCI in Il Mondo, del 20 agosto '57 (p. 4).
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serie di interventi ostili alla costruzione' dell'Europa a cominciare dalla

C.È.D. ». Ma, attorno a ferragosto, le misure disposte dal Consiglio dei mi

nistri francese, su proposta del radicale Felix Gaillard, hanno aggiunto
nuovi argomenti per i perplessi e gettato altro olio sul f�oco: quasi un

crescendo, da parte francese, dopo tante riserve e 'condizioni - peraltro
accolte - nella stesura dei trattati e nel funzionamento dei suoi mecca

nismi. In pratica, le decisioni francesi importano una svalutazione del

franco' del 16,67 per cento
.

e invano la stampa governativa francese ha

presentato pudicamente una tale operazione con la formula un poco con

forta di « trasformazione del regime dei pagamenti esterni » D peggio di

« revisionismo monetario produttivo». .

In pieno agosto, malgrado l'astuta data prescelta ai fini di borsa (un
sabato di piena estate), le misure francesi sanzionate dal Fondo monetario

internazionale (F.M.I.) di Washirìgton, hanno recato sorpresa e perplessità
e /aperte contrarietà che la stampa finanziaria l

non ha mancato di condi

videre. Quel che conta, in materia, è però accertare i motivi di tali seri

provvedimenti � del rischio certo, non si sa quanto calcolato, cui vanno

incontro i governanti francesi. Che la Francia si trovasse e si trovi sull'odo
del disastro economico (825 miliardi di franchi di disavanzo, rapida lique
fazione delle riserve di oro e di dollari, 132 milioni di deficit nella bilancia

commerciale nel solo. mese di luglio) e che di fatto il franco fosse già in

effetti svalutato dal complesso sistema di dazi e di premi agli scambi, sem

bra ai più constatazione oramai pacifica. Che si tratti per la Francia di

pagare il costo assai elevato della guerra d'Algeria sembra anche opinione
corrente e che da qualche parte, non certo sospetta di solidarietà coloniale,
se n-e denunzi il peso insopportabile è cosa altrettanto pacifica: ({ C'est la

faute à l'AIgerie» diviene pertanto il riconoscimento di uno solo, il più
evidente, degli aspetti della' crisi francese. Tuttavia sarebbe ingenuo o su

perficiale a questo solo fermarsi senza a�dare più avanti. Il ministro Gaillard
(non a caso qualcuno alludendo alla sua giovane età tirava in ballo il nome

hen altrimenti esemplare di Haymond Poincaré, che assunse il dicastero

delle finanze a 34 anni) non ha certo proposto le restrizioni� e gli aggiusta
menti valutari senza alcun altro provvedimento,' quasi decidendoli a freddo,
gli uni slegati dagli altri. Lo stesso ministro, il 7 'agosto, ottenne una ridu

zione a 825 miliardi di franchi (contro i 1500 previsti e eontro i 900 rag-

) Si legga: « Precario compromesso iri attesa di approntare un piano più organi
co »; « Buona la sostanza, cattiva la forma» in 24 ore; rispettivamente n. 191 del 13

agosto e 192 del 14 agosto '56.
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giunti, nell'esercizio precedente) del deficit del bilancio statale imponendo
una contrazione delle spese di 603.250 milioni di franchi e l'accompagnò
con drastici tagli operati nel settore dei prezzi sovvenzionati e previden.
ziale, .cosi direttamente incidendo sul tenore di vita dei lavoratori. D'altra
parte le nuove misure, come Etienne Fajon sottolinea su l'Humanité 1, si.

gnificano un nuovo regalò agli imprenditori eson'erando dal prelievo del
20 per cento le materie, prime essenziali per le loro produzioni ed impo .

. nendo invece che a tale prelievo debbano soggiacere, col conseguente au.

mento di prezzo, altre materie' o manufatti o prodotti alimentari di più
largo consumo. Basterebbe questo solo a ricordare che non si tratta di una

operazione contabile sui capitoli di entrata e di spesa o di aggiustamenti
valutari. Questo solo basterebbe ad indicare come in Francia attualmente
si delinei, più chiaro oggi che ieri all'epoca della crisi Mollet, il fallimento
del centrismo socialdemocratico e la spinta, uguale e contraria, del padro.
nato per imporre una sterzata più a destra e più brusca- al timone statale 2,

L'Algeria non può fare schermo ad una crisi assai più profonda, ad
una sconfitta generale e ben più amara, che- investe, travolgendolo, il com

plessivo indirizzo della politica economica. Non che Moch o Ramadier o

MoUet che prima d'ora. governarono in Francia abbiano fatto gran che
nel senso delle riforme: ma almeno la loro politica, contraddittoria e con

fusa, dirigista o « socialista di Stato» come impropriamente è piaciuto
chiamarla, conteneva spunti di intervento statale nella produzione e nel

mercato, velleità di rigidO fiscalismo, un rifiuto nominale della svaluta.
zione che avrebbe arricchito alcuni - COme energicamente Mollet stesso

riconosceva al Congresso di,Lilla della S.F.I.O. - a danno dei pensionati,
dei iavoratori a reddito' fisso. Oggì qualcuno deve pagare. Al padronato
francese non basta più la mano libera dei �osiddetti coloni in Algeria e le

nefandezze dei paracadutisti, i massacri in nome della « presenza frano

cese »

•

come ieri la brusca rottura con l'Indocina, La catastrofe economica

su qualcuno deve pur ricadere. Ecco allora comprimere i consumic.àumen
tare le imposte indirette, concedere agli imprenditori altri esoneri fiscali,
rifiutando contemporaneamente le richieste di aumento salariale dei metal

lurgici dell'industria automobilistica, ecco allora l'invito all'austerità, gli
accenni -autarchici dell'achetez [rançaise, il rincaro del pane, della carne,

del latte, del legumi; ecco i menu radiofonici diffusi quotidianamente. Ecco

l Nell'editoriale, dal titolo: (�Faux calculs ministeriels» del 13 agosto.
I Acuto, in questo senso, l'articolo di FILIPPO SACCONI, Sincerità di Gaillard, in

« Il dibattito politico » 'n. 94 dello settembre 1957.
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infine le ordinanze di ferragosto: ridurre la domanda interna per favorire

le esportazioni. Non a caso da tempo si alimenta in Francia il dibattito

sul deficit delle aziende nazionalizzate, sullo scarso incremento - rispetto
ai costi - della loro produttività, sul disavanzo delle ferrovie 'che oltre

passa i 190 miliardi di franchi, sulla crisi delle 224 imprese nazionaliz

zate la cui lista viene ogni anno pubblicata in allegq�o alla legge delle

finanze. Il bersaglio � ben chiaro finanche per i commentatori di casa

nostra, allenati in tal genere di interessati commenti. 24 ore suggerisce,
come i giornali americani o inglesi, che per uscire dalla crisi la Francia

deve urgentemente liberarsi dai « germi socialisti l).

Tornare al mercato comune potrebbe ora sembrare una brusca svolta.

Da varie parti, è vero, è stato. detto e scritto che i provvedimenti francesi
'

non sarebbero conformi allo spirito del trattato istitutivo della Comunità

europea. Ma interpreti autentici quali ron. Pella, o la. grande stampa di

informazione, ci hanno ripetuto che ogni allarme è infondato e che l'ispi
razione europeista delle misure adottaté'è fuori di dubbio. E, per giunta,
con autorevolezza, il ministro italiano del commercio con l'estero, il p�o
fessor Guido Carli, ha precisato l che a norma degli articoli 104 e 109 dei

trattati « l'opinione secondo cui la Francia avrebbe agito in contrasto con

le disposizioni del trattato appare quindi assolutamente infondata l).

Parigi dunque svaluta, Bonn invece accumula divise nei forzieri e si op

pone a rivalutare il marco in aumento. Naviga in acque mosse il vascello della

piccola Europa: ieri come oggi, nonostante il codice di liberalizzazione e lo

spirito di soldiarietà e la comunità atlantica: la borghesia ricorre, per scon

giurare la crisi, ai metodi classici del pr�tezionismo, del dumping, dei doppi
prezzi. La disputa su quel che sia o no. conforme al M.E.C. appare bizan

tina. A parte il giudizio, che conta, di chi l'ha negoziato e dovrà sem

mai applicarlo, il mercato comune non può essere un mito che ciascuno

forma. per' renderlo accetto a sé e agli altri; né una scatola nella quale
ognuno possa mettere ciò che vuole: Gaillard il protezionismo, Ehrard o

Adenauer la moneta forte ed un regime di bassi salari, qualche europeista
in Italia la sua fede in un' fittizio benessere da raggiungere con l'allarga
mento in' senso spaziale del mercato d'Europa. Già oggi, il ·M.E.C. ha un

volto proprio ed una sua politica, le sue leggi, la' sua dinamica interna, i

suoi scopi. Già oggi ha i suoi padroni che hanno operato la scelta, quella
che il gabinetto� radicalsocialista vuole imporre al popolo di Francia e far

subire agli altri paesi che con essa mantengono scambi e rapporti di affari.

l 'ln un'Intervista resa all'A.N.S.A. il 20' agosto e riprodotta dalla stampa.
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In effetti, per ben comprendere il meccanismo del, M.E.C., bisognerà
rispondere alle domànde che Eugenio Scalfari di recente poneva dalle co.

lonne del Mondo: « Cos'è dunque in realtà il mercato comune? Quali fina.
lità realizza? Quali difetti contiene rispetto a tali finalità? Quali forze ne

trarranno vantaggio e quali altre possono sperare di sostituirle in un 'fu
turo non troppo lontano? » l. E dopo gli avvenimenti francesi bisognerà
aggiungere' ancora: come è possibile che si concilino con le asserite vo.

lontà libero-scambiste e con �a futura politica della Comunità le misure
così lontane dalla liberalizzazione come quelle adottate da Gaillard con

il consenso dei socialisti ed i suggerimenti del patronat?
Risposte complesse, ingenue o interlocutorie, risposte ottimiste, ripulse

o condanne sono state espresse .sul M.E.C. il più delle volte tralasciando
l'oggi per il domani, saltando a pié pari dalle contraddizioni quotidiane
al vagheggiato' idillio del futuro col quale placare ogni contrasto. Se al
l'inizio abbiamo insistito sui casi di Francia è stato per il loro valore illu
minante e realistico. È certo che a beneficiare del mercato comune nel

- quale crede Gaillard non saranno certo gli operai. Tutti gli atti di fede e

le speranze nutrite più o meno di retorica urtano dunque contro una realtà
che non è lecito smentire. Urtano in Francia, urtano in Cermania. Mentre
in Francia ci si affanna alla ricerca di un equilibrio per incrementare -le

esportazioni, da Bonn il ministro dell'economia della Repubblica federale

che soffré viceversa per troppe esportazioni, dichiara in un'intervista (il
13 agosto) che la Germania non intende rivalutare il marco, alludendo
all'opportunità che gli Stati Uniti prendano l'iniziativa di un movimento

diretto a rimaneggiare le monete. Per la seduta del F.M.!. fissata per il

23 settembre si prevede un fronte antitedesco che faccia carico, com'è già
.avvenuto all'ultima seduta dell'O.E.C.E. a Parigi, alla Germania di atteg·
giamenti da creditore subdolo, di voler mantenere misure limitanti l'in.

troito di merci estere, mentre la bilancia dei pagamenti non giustifica il

'perdurare di una tale prassi restrittiva, né 10 giustifica la situazione delle

riserve auree, e valutarie della Deutsche Bundesbank passate rapidamente
dagli 8 miliardi di marchi a fine, '53 ad oltre 2Q miliardi nel giugno '57·
Fra gli oppositori si troverà la Francia che non soltanto ha mantenuto fi

nora la cpiù .bassa percentuale di liberalizzazione (un complessivo 82,3 per
cento sulla base 1948)2 ma _ha aumentato in agosto le restrizioni e rado

l
n. 444 del 20 agosto '56.

2 In .« Relazione per la maggioranza della commissione speciale per l'esame del

disegno di legge presentato nella seduta del 26 marzo del '57 pe? la ratifica ed esecu-
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doppiato gli ostacoli �ll'ingresso senza discriminazioni di merci estere. Così

si allontanano nel tempo le scadenze del calendario del M.,E.C. che preve

deva date fisse per la graduale scomparsa dei dazi e per l'adozione di una

tariffa comune verso i paesi terzi: e la media aritmetica che servirà per

stabilire la tariffa comune viene profondamente mutata, in anticipo, dai

provvedimenti francesi sicché, anziché tendere ad un livello di protezione
medio, da questo livello. ognuno si allontana' e ognuno pretende dall'altro

libero ingresso e franchigia. per la produzione in eccesso.

La -forza del marco torna ad ess_ere vp.gheggiata dai teorici dello Stato

forte e dai critici della politica di intervento statale. Alfried Krupp, quinto
della -dinastia, riacquista il prestigio avito su un piano più vasto: i suoi viag
gi nel Medio ed Estremo Oriente testimoniano la crescente espansione

.

dei

suoi interessi e l'affermarsi della nuova potente sezione Krupp-Technick che

�jsegna e progetta intiere città industriali �ome quella di Rourkela, 'l'ac

ciaieria e la 'città con centomila abitanti che dovranno sorgere in India,
come le fabbriche da realizzare in Grecia, nel Pakistan, nel Marocco,
in Brasile, in, Turchia.' Krupp, dalla villa di Essen, detta leggi per il

mercato comune ed a Washington 'pubblicamente presenta la proposta
che l'industrializzazione di zone di sviluppo avvenga non attraverso don'a
zioni governative, ma attraverso consorzi, ovvero cartelli, di ditte private,
per « evitare risentimenti politici, carità sbagliata e spreco di investimento ».

Convertito .al libero scambio, fautore 'di una Europa senza barriera, teo

rico della privata iniziativa, Krupp s'accorda in sostanza, nonostante gli
screzi circa le tariffe ferroviarie tedesche onerose per la 'Francia e la dispo
nibilità per quest'ultima di cok� e carbone della Ruhr col padronato fran

cese, che non consente allo Stato di intervenire nel imercato, che ottiene
il rinnegamento della politica di nazionalizzazione e di sovvenzioni, che

appoggia la campagna dell'austerità altrui, che respinge gli aumenti di

salario, come appunto avviene ed è avvenuto nella Germania di Bonn
.

dove il pareggio è stato raggiunto comprimendo strenuamente i salari,
tenendo bassa la spesa pubblica, concedendo mano libera ai grandi trust ed

ai monopoli. Le barri�re che il M,E.C. dovrebbe rompereisono quelle ap

punto costituite dagli elementi di pianificazione economica (si badi bene, non

di tipo socialista, ma di quelli normalmente oggi esistenti negli stati capita
listici), di intervento statale, di presa in considerazione pianificata di interessi

-

zione degli accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo '57 », (Camera dei depu-
tati n. 2814 - A; p. 11). I rispettivi indici sono i seguenti:" Italia 99,1 per cento; Be

nelux 95,6 per cento; Germania 91,5 per cento.
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sociali e l'Europa, piccola o grande, che così si creerebbe sarebbe soltanto
l'arena di scontro della cosidetta libera concorrenza, che altro non è se non

la forza d'urto scatenata dei monopoli senza remora alcuna. Le barriere da
abbattere, in una tale piccola Europa, Krupp e Gaillard le hanno da tempo
indicate;' le barriere sono� l'aumento dei salari, il controllo sui prezzi, ogni
altro tentativo di programmare con indirizzi pubblici uno sviluppo delle
economie nazionali o delle regioni sottosviluppate dilatando mezzi e compiti
dell'industria di Stato. In Italia, ron.' Malagodi, intervenendo nel dibat.
tito alla Camera l, le barriere da abbattere le ha espressamente, indicate:
la ,riforma agraria, l'imponibile di mano cl' opera, i costi privati del sistema

previdenziale, le gestioni statali « non economiche», gli « interventi disci, '

plinatori ». Singolare unisono dei monopolisti: nasce il M.E.C. ed i primi
balbettii sono nella lingua dei Krupp, dei Malagodi, dei Ga:illard..

'

�. '

Torna dunque, a fiorire, mutati i suoi panni, il mito del libero scam.

,bio, questa volta sotto specie di unione doganale e nel coro dei vecchi e

nuovi fautori. sembrerebbe, di primo acchito, di poter riudire il delenda.

tariffa di Antonio De Viti De Marco e ,le invettive lanciate contro vecchi e

nuovi protezionisti del Nord e del Sud. Sarebbe, s'intende, un'eco infedele.
Perché non sono stavolta con De Viti Dè Marco, i piccoli produttori di

vino di Gallipoli e Lecce, ma' al contrario quelle forze fin'oggi protette;
contro le quali fu allora condotta la polemica, economica e politica, dei

liberalizzatori. Il trattato prevede che le protezioni' doganali oggi esistenti,
gradualmente si attenuino partendo dalla media '53-'54-'55 con riduzioni
successive dellO per cento e, pur attraverso una ser�e di misure di pesante
salvaguardia, siano abbattute nel limite di tempo' di 12' anni prorogabili a15.

L'abolizione di per, sé, nell'epoca attuale, delle misure .protettive an,

drebbe accolta in astratto con occhio benevolo. L'esperienza purtroppo si

incàrica di inserire elementi _
di dubbio' e di riserva. Se si escludono il

turismo e l'aumento dei I noli' per gli armatori, quali benefici in concreto

la- liberalizzazione _- unilaterale, come s'è visto - abbia arrecato nel do

poguerra al Mezzogiorno o all'Italia, nessuno- in effetti l'ha dimostrato in

termini convincenti. Quale progresso reale abbia fatto il mercato meridio-.
nal� con -la presunta immissione 'di merci estere nessuno

..
è stato in grado

di vantar�. con un minimo di. sufficiente verosimiglianza, Sicché concludere

per il contrario ,__ per' negare cioè l'èfficacia di misure soltanto doganali -

, l Vedi resoconto sommario 'della seduta della Camera dei deput�ti 'del 20 luglio
r957 (pp. 4-7).
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è cosa non solo agevole per amor di polemica, ma consigliabile per I'esat-

tezza e la verità storica. Quel che in effetti neppure De Viti De Marco si

nascondeva, ha giocato ancora un ruolo determinante. La grande industria,
'il monopolio, sono riusciti a mantenere il protezionismo dì tipo conser-

-

vatore che già squilibri e distorsioni aveva prodotto e produce nell'eco

nomia nazionale. Il problema, ieri come oggi, è quello in effetti di fare in

modo che la abolizione della protezione. doganale sia condotta in manier-a
da realizzare uno sviluppo armonico di tutto il paese, da

_

non 'permettere
la creazione- o la salvaguardia di privilegi consolidati il che si verifica

-

- e si è verificato -

'. quando il processo dell'abolizione delle tariffe

doganali venga condotto secondo l'orientamento dei gruppi capitalistici più
forÙ. In pari tempo è necessario che l'abolizione

-

delle barriere doganali
si accompagni all'interno con un�politica volta ad elevare la produttività
delle imprese italiane in modo da metterle in condizione di reggere il con

fronto con l'impresa strani�ra riducendo i costi, tranne i salari, e comin

ciando col ridurre il costo del capitale: una politica tale di reinvesti

menti da richiedere l'intervento selettivo e riequilibratore di un potere
pubblico,

-

sottratto a sollecitazioni di tipo privatistico e speculativo. Le

condizioni nelle .quali oggi si dovrebbe realizzare il mercato -

comune per
l'Italia non rispondono a questo principio. Al'

-

contrario spinte effettive di

tendenza premono nel senso di un'unione doganale che rispetti allo'sem

polo interessi sezionali in Francia, in Germania, in Italia, a vantaggio, si

intende, /di interessi finanziari e' monopolistici, difesi, nel nostro paese, dai

liberali, come dai moderati a Parigi o dai d.c. a Bonn l. La lamentata gradua
lità della soppressione- delle tariffe doganali industriali' quale è prevista dal

trattato, o è applicata .in modo meccanico oppure, quando si stabiliscono ec

cezioni a questo principio, esse sono nell'interesse dei gruppi politicamente
ed economicamente più forti e in questo caso l'industria e i settori meno

forti vengono danneggiati dalla riduzione graduale. L'atto di fede, pronun-

.

ziato a questo proposito alla Camera dall'ono Riccardo Lombardi, è desti

nato, a quanto sembra, a rimaner tale." Non soltanto perché di �iò sono

convinti federalisti ed europeisti di ben più solida vocazione, ma sopra
tutto perché le forze che presiedono - allo stato - alla direzione del

quadro di manovra doganale, valutario, agricolo o commerciale - dei

l Su questo tema, e sulle caratteristiche di riversibilità delle norme di liberaliz

zazione dei trattati, han�o insistito da tempo - lamentandosene - federalisti di varia

tendenza 'da A. Garosci (sul Mondo n. 416, del5 febbraio del '57) all'ono Ugo La Malfa

(Resoconto sommario della- seduta della Camera dei deputati del 23 luglio).
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meccanismi del mercato. comune sono quelle forze lstituzionalmente con.

trarie, per la logica' interna del capitalismo, ad un sistema che limiti e

.

sottometta la privata iniziativa, la libera concorrenza, le tendenze « spon.
tanee : della direzione pubblica alla preminente salvaguardia di interessi
sociali:. sia attraverso una pianificazione, benché di tipo borghese, che si

proponga e risolva il problema degli investimenti, del loro ritmo, della loro
distribuzione, della loro efficacia produttiva e demografica, sia anche attra.
verso una politica doganale di ,liberalizzazione nell'interesse del mercato e

dei consumatori, sia sopratutto attraverso" il sistematico smantellamento
delle strutture monopolistiche,. industriali o agrarie, della società italiana
come di quella tedesca, dei paesi Benelux o della Francia. Non soltanto
una politica autentica di liberalizzazione urta contro gli ostacoli d'uso che
le società capitalistiche d'oggi, con il loro diseguale sviluppo, frappongono
ad un tal genere d'intervento coordinato, ma da noi, in Italia, una tale poli.
tica urta contro la peculiare e caratteristica arretratezza del mercato e dei
consumi che pongono il 'nostro paese in condizione di aperta inferiorità

rispetto ad 'altri. Quanto sia, a questo proposito, gratuita l'accusa fattaci
dall'ono Malagodi di recente (d'essersi, appunto, la nostra parte politica posta
a difesa di inte�'essi protezionistici reazionari o addiritt�ra di interessi pa·
rassitari, perché non in grado di sostenere la concorrenza prevista dalle
misure liberalizzatrici}' è facile .dimostrarlo. Non si nega, in verità, il pro
cesso seléttivo necessario allo sviluppo economico coordinato con quello di

altri paesi, né la necessità che l'industria nazionale acquisisca l'opportuna
.

capacità competitiva 2; soltanto ad operare la selezione non vorremmo certo

che siano i grandi agrari o i capitalisti di Italia o di Germania, teorici di un

mercato entro il quale operare liberamente "in stretta alleanza i ridimensiona
menti opportuni a perpetuare lo strapotere d�i monopoìi. Una politica �i:ffatta
provocherebbe per l'Italia non solo' conseguente da fenomeni di attrito,
inevitabili in tal genere di operazione, ma più resistenti e permaneriti squi-

l In Resoconto sommario della seduta della Camera dei deputati del 20 luglio
1957 (p. 4).

2
« Tutta la attività economica di un paese può' essere giudicata solo in rapporto

al mercato internazionale, esiste ed è da valutarsi in quanto è i�serita in una unità

internazion�le. Da 'ciò l'importanza del principio dei costi comparati e la saldezza che

mantengono i teoremi fondamentali d'ell'economia classica di- contro alle critiche verba

listiche dei teorici di ogni nuova forma di mercantilismo. Non esiste un bilancio

puramente nazionale dell'economia, nè per il suo complesso e neppure per un'attività
particolare l). C�sì Antonio Cramsci'scriveva in « Note sull'attrezzatura .nazionale e sulla

politica nazionale » raccolte nel volume V delle Opere: Nate sul Machiavelli sulla poli.
tica fi sullo stato moderno, ed. Einaudi, Torino 1953 (p. 185).
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-- .

libri strutturali, o peggio, una progressiva decadenza verso attività soltanto
turistiche o verso la semplice fornitura alla comunità di servizi e di attività
terziarie nelle quali adibire la mano d'opera espulsa dal processo produttivo
agricolo ed industriale.

-

L'allargamento del mercato, in queste condizioni, appare poco più che
una semplice lustra. Anche qui val la pena di sceverare il vero dal su ..

perfluo e l'oggettivo dal furore polemico. Non è lecito oggi rifiutare l'esi
stenza legittima di un allargamento della sfera di intercambio economico
dell'Italia nell'Europa e nel mondo: tutto sta a vedere come arrivarci per

-

evitare che il destriero del mercato comune nell'atto di superare gli osta

coli, sia Tidotto' miseramenté a faire panache: tutto sta insomma a vedere
che direzione e che slancio prendere.

Una direzione, come è ovvio, è quella di allargarlo nello spazio. Rea
'lizzare un mercato di centosessanta milioni di abitanti rispetto ai mercati

indubbiamente più ristretti dell'Italia o della Francia o della Germania
........_ .

può costituire una notevole spinta allo- sviluppo economico, alla riduzione
dei costi di produzione, alla specializzazione della produzione, alla divisione
internazionale del lavoro. (Basterà intendere però, come avverte l'on.' Lom

bardi, che con ciò solo non si realizza un mercato capace per la sua am

piezza di competere con l'area del rublo, o del dollaro, o dello jen cinese'
\ per il solo fatto di poter comparare i centosessanta milioni della piccola

Europa con i duecento dell'U.R.S.S.). Esistono attualmente spinte oggettive
e problemi. vecchi e nuovi la cui soluzione milita a favore di un mercato
europeo. L'esiguità dei mercati nazionali rappresenta uno dei limiti, non

certo il solo determinante, alla diflusione di nuove tecniche produttive. Com'è
stato di recente ricordato, non vi è oggi in Europa una sola industria

automobilistiòa in grado di servirsi economicamente di tutti i potenti mac

chinari in funzione negli Stati Uniti, né vi è paes� che, da solo, ad esempio,
possa riuscire a fabbricare interamente grandi aerei da trasporto né a

- produrre uranio in quantità necessaria per impianti che assicurino fonti

adeguate di energia. Uno sviluppo relativamente accelerato dell'automazio
ne nei principali settori dell'industria europea" rappresenta una condi.

zione sempre più imperativa per questa industria per poter affrontare con

qualche possibilità di successo la concorrenza capitalistica sul mercato mon

diale. Gli investimenti in macchine automatiche, per loro natura molto co

stosi, richiedono però una disponibilità di nuove macchine al prezzo più
hasso , possibile e con un assortimento che non tutti i paesi sono oggi in

grado
-

di offrire: una divisione del lavoro su scala europea potrebbe forse

rendera più' celere 10 sviluppo dell'automazione nei vari paesi. Del resto
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l'automazione implica una programmazione di mercato a scadenza relatì..
,vamente lunga e l'esistenza di mercati vasti e stabili immediatamente, senza

attendere il futuro sviluppo delle aree arretrate, in grado di assicurare
,

- -,

nel-più breve tempo possibile, l'ammortamento economico delle attrezzature.

D'altra. parte lo sviluppo della produzione termonucleare ad uso industrial�,
che oggi impegna tutte le economie nazionali che non- vogliono trovarsi
escluse' dagli sviluppi dell'economia mondiale passata celermente dalla caro

bochimica alla petrochimica e quindi alla fissione nucleare, richiede l'effet
tuazionè di investimenti molto' elevati, che solo una comunità di stati può
agevolare mettendo in comune conoscenze scientifiche, risorse tecniche e

disponibilità di materia prima. L'alto costo di tali piani rende necessaria
una produzione che già possa disporre inizialmente di un mercato note.

volmente più vasto di quello nazionale.

�Ciò nonostante, un efficace ampliamento del mercato non è affatto da
intendersi solo in senso spaziale. Nella sua relazione al convegno di studio
indetto dalla C.E.C.A. sul tema « L'unità europea ed il Mezzogiorno d'Ita
lia» e svoltosi a _Bari il ventidue e il ventitre settembre dello scorso anno ',
il prof. Giuseppe Di Nardi testualmente precisava che «I'effettiva espan·
sione del mercato viene dall'aumento del potere di acquisto di cui dispono
gono le popolazioni che costituiscono il mercato»; e « che l'aumento del

potere di acquisto globale non risulta automaticamente dall'abolizione degli
intralci che frenano, che comprimono gli scambi, ma dipende dal modo

come si distribuirà il beneficio 2 degli scambi in aumento l). Sicché in ef

fetti accanto all'istanza spaziale, ne esiste un'altra,' ben più pressante di
"

carattere distributivo nel senso che per l'economia italiana il problema del-
.

l'allargamento del mercato si deve porre nei termini dì riduzione non solo

degli squilibri regionali nella distribuzione del reddito, ma anche delle forti'
e smodate sperequazioni che esistono tra le' varie classi sociali per quanto
riguarda la distribuzione del reddito. stesso.

L'integrazione delle diverse economie, d'altra parte, non è impegno di'

poco momento. Accanto a spinte oggettive vi sonò forze soggettive che con

siderevolmente differenziano fra loro le realtà sociali dei vari paesi: e basti
.

pensare al diverso peso e grado di influenza raggiunto dallo Stato nella

_

vita economica, In Francia esiste una legislazion� fiscale più progredita di

quella tedesca e di quella italiana. Le industrie produttive. di energia sono

l In Rassegna economica, Pubblicazione trimestrale del Banco di Napoli, n. 3

delIuglio-settembre 1956 (p. 482). ,

Corsivo dell'autore.

-;
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state nazionalizzate, il settore dei trasporti ferroviari e stradali è stato na

zionalizzato o è stato sottoposto a controllo. In Germania lo Stato 'esercita

rigidamente il proprio controllo sul settore di trasporti per ferrovia, ha

un peso importante sul settore creditizio e sulla politica di commercio con

l"estero mentre nessuna altra attività produttiva di rilievo è 'sottoposta alla

direzione pubblica. Qui il partito di Adenauer -al potere, dopo averne di
scusso al congresso di Amburgo, ha presentato il disegno di legge' per la

privatizzazione del Volkswagen (capitale: 500 milioni di marchi) mediante

'cessioni di azioni. del valore nominale di ,50 marchi preferenzialmente con

'cessi alle categorie a redditi bassi e medi, sembra sulla falsariga dell'espe
rienza austriaca dove le due maggiori banche sorro - state denazionalì�zate
o, meglio, dietro suggestione delle formule americane di cosiddetto « ca

pitalismo popolare» delle quali si è fatto interessato banditore il sig. ZeUer

bach. In Italia formalmente' esiste un' controllo pubblico sui prezzi dei

principali prodotti industriali, viene attuata una politica di incentivi per.
l'industrializzazione, esiste un vasto settore dell'industria di base sottopost_?
al controllo dello Stato, attraverso istituti finanziari, non esiste però' una sola

industria nazionalizzata mentre non esiste una politica -organica dei tra

sporti o un controllo adeguato sul credito. Pur considerando che comune

sarebbe l'obiettivo eversivo del capitalismo della piccola Europa, non è da

credersi che di tali disparità sarebbe lecito disfarsi senza fatica' o in breve

tempo. Uno degli effetti possibili di una integrazione come quella proposta
sarebbe àllora quella di bloccare la legislazione sociale al livello raggiunto
per realizzare una parità iniziale-di condizioni; l'altro quello di smantellare

gradualmente 'gli istrumenti già approntati e in es�rciziq per l'intervento'
dello Stato nell'economia, come aBbond�ntemente dimostrano i casi di Fran

cia e come_ vuole l'aggressìvo capitalismo tedesco. Né l'uno né l'altro pos
sono essere graditi da chi, come noi, ritiene che uno sviluppo reale del

nostro paese, e perciò della sua capacità competitiva possa - e debba -

essere garantito dalla realizzaiione delle n.orme costituzionali in materia

di riforma e ai una politica di sostegno � sviluppo delle �egioni arretrate.

Per rifarsi dell'amaro in bocca, ci si appiglia di norma ad altri punti
dei trattati. Piuttosto temerariamente, ad esempio, Francesco Compagna
nell'articolo citato su Nord e Sud stabilisce che « I'emigrazione transalpina
è 'appunto la valvola di sicurezza per l'applicazione e l'esecuzione del piano
Vanoni ». All'abolizione infatti delle barriere -doganali si accompagnano,
nel ,testo dei 'trahati, misure che dispongono (e1a libera circolazione dei

lavoratori all'interno della comunità» al termine' del periodo transitorio
« per rispondere ad offerte di lavoro effetfi;o », « prendendo dimora in, uno
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degli Stati membri senza più discriminazione fondata sulla nazionalità per
quanto riguarda l'impiego, .la retribuzione e le altre condizioni di lavoro �).
Ma l'esperienza francese sembra in realtà poco incoraggiante. La recente

svalutazione del franco ha decurtato crudamente il frutto dei risparmi che
i lavoratori italiani inviano periodicamente alle. loro famiglie, il cui am.

montare con tendenze al rialzo è stato valutato. nel '56, a 31 milioni di
dollari per circa 80 mila unità. Il fatto che da parte francese si resista
(non sono ancora noti i risultati delle trattative intraprese in proposito
dal ministero degli esteri) ad' ogni richiesta di attenuare le conseguenze
negative. per i nostri lavoratori dei provvedimenti valutari, testimonia del
resto del disfavore col quale è considerato un certo' tipo di. corrente mi.

gratoria transalpina. Il pericolo di un'invasione di disoccupati italiani è
,

stato al centro delle apprensioni e delle riserve francesi nei confronti del

M.E.C_., non solo negli interventi di Mendès France, bensì finanche nella
relazione del deputato socialista l'ono Alain Savary, al dibattito del luglio
scorso all'Assemblea nazionale. Per quanto riguarda noi, l'argomento va

'affrontato con riserve considerevoli. È indubitabile che le. eventuali offerte
di lavoro transalpino non riguarderanno in genere lavoratori senza quali.
fica o sforniti di un minimo di attrezzatura tecnica e culturale: al contrario
ima notevole qualificazione professionale sarà necessaria per il lavoratore
che vorrà s.ervirsi -- o sarà, meglio, ,costretto a servirsi - delle clausole

liberalizzatrici del trattato l. Quando nel citato articolo su Nord e Sud si

sostiene che il nostro « esodo rurale» 'in relazione al processo di mecca

nizzazione potrebbe trovare sbocco oltr'Alpe, si accetta come reale un'ipo
tesi apertamente improbabile visto che la meccanizzazione espelle ,di 1'lOrm�
dalle campagne proprio quella manodopera esuberante perché meno quali.
ficata e come tale di difficile insediamento in Francia ed altrove. Le attuali

105.}93 .unità demografiche (fra cui 30.700 stagionali) trasferitesi nel '56

nell'àmhito della piccola Europa non risolvono il _problema della- nostra

. disoccupazione, la quale - val la pena di ricordarlo - ha origini e carat-

. teristiche struttu�ali clle lo stesso Pian� Vanoni è impotente, cosÌ come è,
a modificare. Senza contare che singolare davvero sarebbe il nostro im

pegno a migliorare' il livello di qualificazione, recentemente riconferrnato

dalla legge di proroga della Cassa, delle nuove leve meridionali s� ad esse,

.:
una volta riscattate dall'analfabetismo e dopo averle fornite di una quali-

l In tal senso si è' 'espresso lo stesso' ono Pietro Campilli, ministro presidente del

comitato dei ministri per il mezzogiorno, al convegno de'Ila sezione italiana della Camera

del commercio internazionale sui problemi del mercato comune tenutosi a Roma il

16 - 19 marzo '57. -



l Così infatti anche Carlo ''DrGioli, direttore generale al ministero dell'industria e

del commercio, �el suo art. sul M.E.G. in Stato sociale rivista mensile diretta dal1'on.le

Giuseppe Pella nel suo n. 2 del febbraio '57 (pp. 201-204).-
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ficazione professionale di tipo medio, non ci sforzassimo, innanzitutto, di

trovar posto nel processo produttivo nazionale e sopratutto meridionale.

Una « composizione demografica nazionale» - secondo l'efficace formu-

lazione usata da Gramsci - non si raggiunge del resto schiudendo le im

pervie vie dell'emigrazione alle aliquote di manodopera agricola rese superflue
dal processo di meccanizzazione. La recente storia delle campagne italiane

conferma che non è soltanto la meccanizzazione ad espellere salariati dai'

fondi quanto sopratutto l'instabilità e l'insufficienza del reddito per i lavo-
- ratori subordinati sui quali grava, nelle nuove e originali forme create dal

-limitato progresso tecnico, il peso incombente della rendita fondiaria nelle

sue combinazioni moderne con il capitale monopolistico. Se nel Tavoliere

pugliese l'immissione, ad esempio, nell'annata agricola del '56-'57 di 204

mietittebbia durante il raccolto ha provocato la disoccupazione di 28.000

unità bracciantili, è altrettanto vero che altrove, in .zone collinose di terreno

primario, ad esempio nelle zone di mezzadria classica toscana o marchi

gianà, la modica meccanizzazioné sinora introdotta, per la sola aratura del

maggese nudo, non è responsabile del processo di abbandono dei fondi pro
vocato - invece - dalla precarietà 'dei rapporti e dalla troppo scarsa re

muneratività del 'lavoro agricolo o dal crollo di prodotti tipici come ac

cade per il vino. Per risolvere questioni del genere .non- basta dunque pren
dere atto dell'esistenza di un, esodo dalle campagne e trovargli sbocchi, come

abbiamo visto, duri e penosi, 'quanto, piuttosto,' scindere le componenti og
gettive e soggettive di un tale fenomeno per porvi rimedio non certo con

l'emigrazione, ma con nuovi indirizzi culturali, contrattuali e di generàle
"-

riforma, capaci di promuovere il progresso dell'agricoltura nazionale. Allo

stato delle cose, infine, sarebbe presumibilmente più vantaggioso ed urgente
per i lavoratori italiani un processo di abbattimento delle barriere oggi esi

stenti contro la mobilità della manodopera all'interno 'del paese" piuttosto
che le esaltate misure di liberalizzazione nella Comunità.

Il problema della libera -circolazione di manodopera pone altresì pro
blemi la cui ampiezza -non è sfuggita a commentatori non sospetti dei trat

tati e degli annessi l: e ciò innanzitutto per quanto. attiene al livello sala

riale tra i ,vari paesi delia comunità. Le vantate « charges sociales»' che
i negoziatori francesi hanno fatto proficuamente pesare nella adozione dei
meccanismi di salvaguardia, si sono rivelate, 'in. effetti, di non eccezionale

/'
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rilevanza anche relativamente, q-uando si pensi che rispetto ad altri paesi
contraenti le' proporzioni sono (fatto indice= 100) di 199 come oneri so.

ciali in Italia e 234 in Francia. Gioca in tale proporzione la conosciuta ten

denza degli imprenditori a gonfiare i costi con I'asserita notevole incidenza
CIel costo del lavoro: il ragionamento, a ben guardare, appare viziato dalla
fondamentale stortura che consiste nel sottolineare da una parte gli eleo
menti della retribuzione operaia, sfumando dall'altra altri elementi che ben

-più profondamente intervengono con il loro peso nel processo di' forma.
zione dei prezzi,' quali ad esempio il costo elevato del danaro. Il problema
di fondo, però, è quello di una fondamentale diversità tra il livello rag.
giunto dal salario medio operaio in Italia ed altrove. Secondo la statistica
contenuta nell'edizione del maggio '54 della documentazione sui problemi
del lavoro nelle industrie della Comunità raccolta dall'Alta Autorità della
C.E.C.A., il costo totale di un'ora

_

di lavoro nell'industria siderurgica è stato

in Italia di lire 399, in Germania di lire 444, in Francia di lire 445, In
Belgio di lire �14, in Lussemburgo di lire 618; nelle industrie manifatìu.

riere, secondo' il bollettino dell'ottobre '56 delle statistiche dell'O.N.U. il
costo è stato di lire 189 in Italia, di lire 275 in Francia, di lire 216 in .

Germania. Il nostro paese pertanto si trova all'ultimo posto nella gradua.
toria delle retribuzioni ai lavoratori. Quan�o allora si pensa che grossi com

plessi industriali come la Fiat esprimono la loro adesione ai trattati rinun

ziando implicitamente, pur con tutte le possibili riserve, al protezionismo
sfrenato goduto sinora attraverso l'alta tariffa doganale (il dazio tuttora

esistente del 40 per cento per le automobili. fino a 1500 eme, di cilindrata

ha favorito la Fiat, la cui produzione fondamentale è appunto di macchine

ch� arrivano ai 1500 cmc.), è lecito pensare che le spese di questa rinunzia

graverebbero -

ancora una volta sugli operai, poiché l'industria nazionale
.sarebbe ir: grado di affrontare la concorrenza europea avvantaggiandosi del

minor costo di lavoro, comprimendolo ulteriormente, o, quanto meno, man

tenendolo inalterato. Le industrie degli altri Stati membri sarebbero perciò
spinte ad abbassare il loro livello salariale per mettersi, in condizione ai

parità -=- già ct sembra di sentire gli argomenti degli specialisti - col ri

sultato di rendere persino sconveniente al disoccupato la via dell'emigra·
zione. Forse prima ancora di abbandonarsi all'·esaltazione astratta e lette·

raria della « Ùbera circolazione delle persone» promessa dai trattati, Nord

e Sud avrebbe fatto megli? ad approfondire ed a sviscerare il. tema.

Emigrazione, salari, meccanizzazione e sviluppo del reddito sono que·

stioni del resto - la cui trattazione ei avvicina al punto nodale dei
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trattati sul M.E.C., a paragone del quale può ricavar consistenza un giu
dizio positivo o di ripulsa: le questioni _ vogliamo dire - relative al

l'agricoltura_ ed al Mezzogiorno.
In materia l'ottimismo è davvero mancato. Negoziatori ed interpreti,

dentro o fuori della Comunità, inglesi o francesi hanno avanzato a più
riprese riserve e critiche sulle possibilità cl'estendere le misure al mercato

agricolo e sui mezzi adottati per raggiungere 10 scopo l. Ragioni di dubbio

in effetti non mancano, poiché armonizzare in una politica comune le varie

politiche agrarie degli Stati membri Ron, è còmpito né facile, né di lieve

.eseouzrone, né di pacifica riuscita. Le peculiarità economico-sociali, il di

verso grado di sviluppo fra paesi (come la Francia) che hanno avuto una

rivoluzione contadina e paesi (come l'Italia) che invece non l'hanno avuta, la

diversificazione delle colture e dei consumi e del mercato nazionale, il diverso

stadio �aggiunto nella meccanizzazione e nell'incremento zootecnico giusti
ficano le riserve espresse e spiegano le resistenze opposte, nell'àmbito del-

'l'Unione doganalé e nella -zona di libero scambio, dalla Francia .e dalla

Gran Bretagna, all'inserimento tout court deU:agricoltura e del commercio

dei prodotti agricoli nel mercato comune: difficoltà oggettive che, pur veri

ficandosi per il settore industriale, acquistano rilevanza particolare per le

disparità strutturali e naturali e�istenti e per' il' peso considerevole- eser

citato dall'agricoltura e dall'intricato sistema protettivo e di sostegno in

atto in alcuni Stati della comunità 2. La elaborazione progressiva della poli
tica comune è affidata ad una conferenza degli Stati membri che dovrà

procedere innanzitutto al confronto delle singole politiche e stabilire il bi

lancio delle risorse e dei fabbisogni _p�r proporre entro due anni misure

di politica agricola comune. La soppressione graduale delle restrizioni quan
titative perde però il suo carattere di 'automaticità in quanto il trattato

'. consente, per il periodo transitorio, il ricorso al cosidetto sistema dei prezzi
minimi. Per evitare _ cioè -_ che tale soppressione possa ridurre i prezzi
in misura tale da mettere in pericolo gli - scopi comuni provocando pertur
bazioni 'e squilibri non sopportabili dalle, singole economie, ciascuno Stato

può applicare, per i prodotti agricoli, in màniera non discriminatoria, tm_
listino di prezzi minimi,' al disotto dei quali le importazioni possono essere

l Titolo II - Art. 38-41.
2 In questo quadro la' posizione dell'Italia è particolarmente

-

debole. Nel '1;6 il

reddito globale dell'agricoltura è stato inferiore a quello del '55. Fatta inoltrè uguale
a 100 la produzione agricola de 1'938, nel 1956 è stato raggiunto l'indict del 122,5 e

l'indice di 94,} per la produzione forestale, contro il numero-indice di 211 per la pro

duzione industriale,



"
'

l K SERENI, Il capitale finanziario e il monopolio in « Vecchio e nuovo nelle cam

pagne italiane», ed. Riuniti, Roma 1956 (p. 218).
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temporaneamente sospese, o ridotte, o ammesse ad un prezzo superiore. I
criteri per la fissazione dei prezzi minimi devono tener conto dei diversi
fattori nazionali e della loro reciproca incidenza, ma sopratutto essi sa.

ranno determinati sulla base dei costi medi nazionali. Così posta, la que.
stioneperrnette già di intravedere prospettive allarmanti e consente di trac.
ciare un quadro del futuro agricolo nazionale di ben scarso conforto. In
concreto i prezzi minimi si' adegueranno ai costi dell'impresa agraria di
tipo capitalistico e il peso della concorreriza interna ed internazionale si
eserciterà sopratutto nei conf�onti della piccola impresa, impossibilitata a

promuovere in misura adeguata, per estensione ed intensità, il proprio am.

modernamento. Si trovano pertanto di fronte i potenti monopoli bancari,
industriali e commerciali, intimamente legati ai monopoli terrieri, e « una

miriade di piccolissime, piccole e medie proprietà ed aziende particellari,
'- contadine: capitalistiche individuali, prive di coesione ed incapaci) pertanto,

di contrapporsi su un piano di efficace concorrenza a quei giganti del capi.
tale finanziario monopòlistico : l, collegati per giunta con i grandi impren
ditori agricoli o commerciali stranieri. Man mano dovranno cessare gl'in.
terventi equilibratori del mercato statale o d'interesse pubblico, man mano

muterà di conseguenza il volto agricolo del nostro paese in un senso par
ticolare, in una direzione determinata, secondo modelli facilmente ricono
scibili. L'esame della situazione agraria nazionale consente attualmente di

documentare 'con il sussidio di dati obbiettivi l'esistenzà di una tale ten

denza modificatrice. Oggi in Italia si estende quantitativarnente la crescente

subordinazione della nostra agricoltura non solo al' capitale, bensì al capi.
tale finanziario, ai monopoli industriali e bancari. Pochi grandi istituti

bancari, attraverso la manovra dei crediti di miglioramento e di esercizio

col maneggio differenziato dei fidi bancari e dei tassi di credito, con il

crescente aumento dei mutui ipotecari sui fondi rustici, orientano non

solo gli investimenti agrari, e più limitatamente quelli fondiari tuttora finan

ziati dalla spesa pubblica, ma persino i'organizzazione colturale e aziendale,
di fatto zodendo la rendita fondiaria sotto forma di interessi sui crediti

o ,

ipotecari. L'ammontare dei mutui erogati dagli istituti di credito eontrol-
lati dalla Banca d'Italia è passato dagli 80 milioni del '38 ai 107 del '45,
al miliardo' del '46, ai 4 miliardi e 281 milioni del '53; contemporanea
mente l'ammontare delle operazioni di credito per la formazione della: pico
cola proprietà contadina 'è passato dai '256 milioni del '49, al miliardo
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e 1102 del '50, ai 6 miliardi e 683 milioni del '53, sicché nonostante l'esi

stenza di �ziende capitalistiche individuali diviene ogni giorno plU vinco

lante la surrogazione della proprietà terriera da parte del monopolio. D'altra

parte si delinea con -evidenza da qualche anno un sostanziale mutamento
nell'atteggiamento dei grandi agrari e dei gruppi monopolistici ad essi col

legati nei confronti della piccola proprietà contadina, fino ad ieri esaltata,
con accenti a volta tecnici od elegiaci, come la naturale barriera sociale

dell'avanzata livellatrice del comunismo nelle campagne 1. Dopo averne per
anni esaltato gl'incompatabili meriti dal punto di vista persino produttivo e

dopo aver ad essa profuso, sollecitudini purtroppo solo verbali i tecnici dei

gruppi dominanti denunziano oggi e proclamano a chiare lettere, la loro
sfiducia nelle P?ssibilità economiche della piccola proprietà coltivatrice, anzi

il loro proposito di limitarne l'ulteriore formazione ritenuta ormai nociva
-

al sano sviluppo dell'Italia agricola. In occasione dell'avvento liberalizza

tore, in occasione del M.E.C. una tale condanna diviene per costoro addi
rittura irrevocabile: solo le grandi aziende capitalistiche potranno s�stenere
l'urto della concorrenza, ad esse allora' occorre dedicare impegni e solleci
tudini non più solo verbali, ma sostanziate di miliardi da impiegare a

beneficio dei proprietari terrieri, nella tradizionale politica di bonifica con

dotta nel passato. Se non bastassero gli esempi' di ieri, il mercato comune

avrebbe oggi un testo da seguire: la politica agraria di Adenauer, la poli
tica della Flurbereinigung, Ìa politica della « ripulitura della terra) dalla
miriade inconsistente di piccole proprietà contadine inefficienti, per far luogo
a grandi aziende agguerrite. Anzi, poiché, come afferma il relatore di mag

,gioranza nel dibattito alla Camera dei deputati, .è « indispensabile un

accordo di massima sull'indirizzo della politica agraria così da poter at

tuare... una politica di sforzo produttivo comune... »
.

cc per giungere alla

formulazione dei principi generali del sistema dei prezzi minimi l), sarà

facile per i tecnici governativi, già predisposti, 'seguire la via tedesca nella

quale la piccola proprietà ha esaurito il suo còmpito e può essere tranquil
lamenta relegata nel museo accanto alla vecchia vaporiera; o strangolata un

po' per volta come la grande banca, meritoriamente, sta già Iacendo da
un pezzo! Il singolare ottimismo espresso alla 'Camerà, su questi -temi, dal
l'oii. Riccardo Lombardi può difficilmente essere' condiviso. Certo è neces

sario _:. come eg�i opportu�amente rammenta - «che il latifondo contadino

l Vedi il discorso pronunciato' sull'argomento da E. Sereni nella seduta del Senato
della Repubblica del 28 f�bbraio del '57 riprodotto i� Cronache meridionali n: 3 del
marzo '57.
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subisca una profonda trasformazione strutturale che punti sull'allevamento))
e che l'eccedenza di mano d'opera venga assorbita dall'industrializzazione.
Ma per far ques�o, occorre proprio ca�ovolgere l'impostazione assunta a base
del M.E.C. e accettata dai negoziatori italiani, quindi esprimere la più aperta
sfiducia ai trattati, lottare perché lo schema che essi postulano venga rotto e

travolto, e vinca :__ invece - la politica delle profonde trasformazioni e

dell'accesso alla terra dei c�ntadini e della
�

riforma agraria e contrattuale
e dello sviluppo della piccola proprietà coltivatrice: il contrario di quel
che accade in Germania, il contrario di quel che vuole l'agraria italiana.
Allora non si tratt� soltanto di rendere il motore dei trattati più robusto ed
i freni meno potenti, né pertanto � com'è piaciuto affermare all'ono Lom
bardi - di affidare il volante della vettura « a mani diverse da quelle che
attualmente lo guidano» - bensì di spingere ia vettura, pur guidata da
mani diverse e più' robuste e più sicure, innanzitutto su una strada diversa,
forse più accidentata,' la quale profondamente diverge dalla strada del

M.E.C., quanto il socialismo diverge dalla socialdemocrazia. L'allargamento
del mercato e la integrazione prevista dai trattati non assicurano, inoltre,
neppure alle colture' ortofrutticole, gli asseriti cospicui benefici che 11)
stesso ono La Malfa realisticamente ha tenuto a smentire l. Non solo perché
i prodotti frutticoli hanno incontrato difficoltà nei prezzi minimi o nei

calendari agricoli sino ad ieri vigenti in Germania ma per oggettive con

side;azio�i di correnti di traffico. Il traguardo massimo è stato 'raggiunto,
nel settore, nell'anno '53 quando furono superati i 10 milioni di quintali
prodotti e quasivl milioni di quintali esportati. La produzione post-bellica
è notevoÌmente migliorata: essa è del 53 per cento superiore a quella del'38
e le esportazioni �uperano i livelli anteguerra del 17 per cento. Chi pen·

sasse, però, che le esportazioni ortofrutticole sono in grado. da sole di equi.
librare la bilancia dei pagamenti commetterebbe, senza dubbio, un grave
errore di merito: le nostre esportazioni ortofrutticole incidono oggi assai

meno sul bilancio del commercio con l'estero essendo passate dal 33,6 per

cento del '38 all'attuale 23 per cento ed essendo state sostituite da manu

tatti finiti e prodotti industriali. Per quanto riguarda in particolare le

produzioni esportatibili (frutta secca, agrumi, olii d'oliva, vini, prodotti
conservati) le prospettive non consentono euforie. S� L'industria meridio

l Ono Riccardo Lombardi - Resoconto sommario della seduta della Camera dei

Deputati del 22 luglio '57 (p. 7); ono La Malfa - Resoconto so�mari� della seduta della

Camera dei deputati del 24 luglio' '57, p. 10.



l N. IV - V> dell'aprile-maggio 1957, CARLO VAS SETTI, La comunità europea nella
sua prima realizzazione programmatica e nei suoi riflessi sul Mezzogiorno di Italia
(pp. 320-322).

2 L'indice relativo è notevolmente aumentato negli altri paesi dell'Europa nei

quali i prodotti zootecnici rispetto" alla produzione agraria complessiva hanno toccato il
60 per cento in Francia, il 65 per cento in Germania ed oltre il 70 per cento in Sviz
zera e Danimarca,
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nale 1, in un primo quadro, d'assieme dei prevedibili sbocchi e delle preve
dibili ripercussioni, si osserva che « la capacità d'assorbimento dei mercati

tradizionali per tali prodotti (ortofrutticoli) ». è ormai « presso la satura
zione ». Il volume dei prodotti esportati nella Germania occidentale, ad

esempio, ha già superato l'anno scorso il mezzo milione di tonnellate, var

cando anche gli elevati limiti d'anteguerra quando la Germania assorbiva

il 60 per cento delle nostre esportazioni di frutta e verdura. Per i prodotti
oleari, i paesi europei in genere hanno avuto scarsa importanza per l'espor
tazione meridionale, essendo più significati:vi i mercati americani. Per quan
to riguarda i vini meridionali, a parte la scarsa tipizzazione, essi hanno

caratteristiche più da taglio che da pasto, con scarse, pertanto, possibilità
di assorbimento estero. Nel 1956 il valore delle nostre esportazioni orto

fruttic�le è stato pari a 160 miliardi di lire con 53 miliardi di frutta fresca,
32 miliardi di ortaggi e legumi, 31 miliardi di frutta secca:_ limiti difficil

mente valicabili con un aumento del volume dei traffici nella sola comu

nità. Al contrariq 'recenti iniziative private hanno messo in luce' le favore

voli possibilità offerte dalle esportazioni verso paesi estranei al M.E.C. La'

produzione ortofrutticola dovrà inoltr� fronteggiare non' più sol5anto la.
tradizionale' concorrenza californiana, di Spagna e d'Israele, ma quella del

-l'Africa settentrionale francese, ammessa a far 'parte, come territorio d'ol

tremare, della, comunità con 'incidenza di costi notevolmente 'più bassi.

La . scelta da fare, pertanto, non può essere per gli illusori van

taggi operati dal M.E.C. quanto piuttosto per la continuazione, l'allarga
mento e l'ulteriore rafforzamento della politica di riforma agraria nel no

stro paese. Il, progresso. agronomico e �roduttivo non sarà certo un pro
gresso spontaneo, ovvero generosamente realizzato dalle forze che hanno

ispirato in Germania e in Italia, le misure agricole nei trattati. Il muta

mento dell'attuale squilibrio tra produzione vegetale e prodotti d'origine
animale 2, l'immissione di nuove macchine come strumento di sviluppo delle

tecniche 'produttive e di sostituzione del lavoro materiale, queste ed altre
necessità potranno realizza�si in Italia ed assicurare co�siderevoli vantaggi
all'economia nazionale a condizione che ia loro realizzazione non venga
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abbandonata al gioco delle « forze spontanee» né ai ridimensionamenti
annunziati. Il solo processo di meccanizzazione, oggettivamente necessario

per la nostra, agricoltura, produce, se distratto per fini speculativi, evidenn.
e più gravi lacerazioni sociali: da sola, la meccanizzazione non è" in grado di

sospingere l'agricoltura italiana sulla strada del suo progresso se, insieme,
non viene diretta la politica generale degli investimenti fondiari ed agrari, se

non si promuovel'accesso stabile alla terra dei contadini senza terra, seo�on
si creano condizioni efficienti per. il trasferimento di masse agricole nell'in
dustria: in una parola se non 'si portano nuovi e più energici colpi alle cen

trali terriere ed al monopolio della rendita fondiaria. Tradizionalmente gli
agrari hanno ottenuto nel nostro paese, nelle varie combinazioni del blocco
reazionario, agevolazioni a .sostegno e protezione della rendita fondiaria.
L'alto prezzo del grano, la cui elevatezza è determinata appunto dalla prote
zione doganale istituita 70 anni or sono, impone al nostro paese un prezzo
interno (per il grano tenero) ad un livello superiore di circa un terzo al prez
zo internazionale. Per giunta le altre misure (monopolio statale, della Feder

consorzi, delle importazioni; fissazione del prezzo di cessione del grano ai

mulini} 'oltre a sostenere il prezzo hanno impedito l'evoluzione della nostra

agricoltura verso ordinamenti produttivi più avanzati. Né il M.E.C. assicura"

che la futura politica agraria nazionale verrà finalmente i orientata in senso

nuovo, modèrno. A questo fine, pe.r creare condizioni di lin sano sviluppo
agricolo attraverso la trasformazione degli attuali ordinamenti produttivi
prevalentemente cerealicoli e lo sviluppo dell'allevamento del bestiame, da

reddito, per il graduale adeguamento del prezzo del grano, una cosa, fra

le altre, occorre- fare: impedire che' lo schema del mercato comune europeo
cali nelle nostre campagne per -imporre nuovi vincoli, protezioni e nuovi

ceppi a difesa del privilegio e dell'arretratezza.

Motivi di specifica preoccupazione per il _Mezzogiorno vengono alimen

tati da· ognuna delle" questioni sollevate; ché siffatte liberalizzazione, circo

.lazione di.persone e dicapitali, impianto reazionario per la politica agraria
co�une e indirizzo generale, costituiscono altrettante cause di tensione ed

aggravamento degli squilibri regionali. Nei termini previsti dai trattati,

l'integrazione- economica non può tendere - secondo lo stesso parere del

sig. My_rdal, .segretario della COmmissione economica per l'Europa dello

O.N.U. - che ad accentuare anzicché attenuare le condizioni di inferiorità
delle regioni sottosviluppate, anzi' ne può creare addirittura delle altre.
L'attacco alla politica che intende assegnare" allo Stato la direzione e la

iniziativa del processo di sviluppo' meridionale, l'ostinato sforzo capitali
stico - parlamentare- e di "stampa - per impedire il dirottamento verso il
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Mezzogiorno di un certo volume di investimenti industriali dello Stato, il

disinteresse, anzi l'aperto disfavore, mostrato nei confronti degli incentivi

concessi alla iniziativa privata nel Mezzogiorno, costituiscono prove abba

stanza solide di una preordinata pressione liquidatrice anche' della « poli
tica meridionalista» del governo italiano. Sfor�i del genere, del resto, non

sono rimasti nel limbo. Nel rapporto dei capi di delegazione ai ministri

degli esteri del comitato intergovernativo pubblicato a Bruxelles il 2"1 apri
le 1956 si afferma esplicitamente che la politica di incentivi per localizzare

in zone sottosviluppate iniziative industriali è incompatibile con il mercato

comune: regola che però ammette moderate eccezioni, La nostra politica
diverrebbe dunque « eccezionale», tollerata in certi limiti, sottoposta ad

interventi correttivi, infine sottomessa, al giudizio non solo scientifico e di
staccato bensì" operativo di organismi extranazionali. Preoccupazioni fondate
furono espresse, fra gli altri, dal prof. Giuseppe .Di Nardi al ricordato

Convegno di studio della C.E.C.A.
A quella stregua, appare un ben- misero successo quello riportato

dai negoziatori italiani con l'inclusione, fra gli allegati, del protocollo
riguardante il nostro paese: non- solo nel confronto delle più massicce con

dizioni dettate ed imposte da altre nazioni, ma per l'esiguità e la superfi
ciale incompletezza - delle affermazioni contenute l. Di contro, l'art. 92 del

Trattato istitutivo abbandona le platoniche effusioni ,per più concreti det

tagli; diretti a dichiarare testualmente « incompatibili ... nella misura in

cui 'incidono sugli- scambi tra gli Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati
ovvero mediante .risorse .statali, sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune

imprese o talune proporzioni, falsino o minaccino di falsare la concor

renza ». Le eccezioni riguardano innanzitutto la Germania e più generica
mente « gli aiuti a favorire lo' sviluppo economico delle regioni ove il te

nore di vita sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di,

sottoeeupazione», dove è possibile con buona volontà' intravedere norme'

specifiche valide per il Mezzogiorno d'Italia. Tutti gli altri aiuti verranno

sottoposti alle decisioni del Consiglio e deliberate a maggioranza' qualifi
cata, dopo gli inevitabili scontri fra gli" interessi dei vari' paesi membri,
ognuno dei quali impegnato a sollecitare esenzioni ed àiuti chi per le Fiandre,
ehi per l'Algeria o per il Mezzogiorno. In questo quadro, la capacità negoziale
italiana si è dimostrata sinora al di sotto -del minimo indispensabile accet

tando condizioni di. partenza, già oggi più onerose per' l'Italia e per una

politica tendente' ad incrementare e sollecitare programmaticamente tutte

le risorse disponibili. �-

l P. 150 del disegno di .legge di Ratifica dell'esecuzione degli accordi.
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Che tali condizioni possano contrattualmente modificarsi nell'attuale
rapporto' di cose è lecito mettere in dubbio, qualora' il dibattito venisse
affidato a coloro che fin qui hanno rappresentato gl'interessi italiani.
L'on. Riccardo Lombardi ha dichiarato di aver fiducia nell'intervento «delle
classi lavoratrici italiane ed europee, che nei prossimi 15 anni di attuazione
del M.E.C. determineranno con la loro lotta politica « lo sviluppo e l'orienta.
mento della nuova economia integrata».; e non vi è motivo, per, non con.

dividere questa affermazione. Quel che non si comprende è il motivo per cui
'le classi lavoratrici bisogna caricarle in impegni di lotta supplementari con.

.trihuendo a creare per loro, non votando contro al momento della ratifica
'- dei trattati, condizioni di partenza più svantaggiose ed a tutto favore dell'ano

tagonista storico che e il capitalismo del mondo. Rifiutata 'ogni diversa inte

grazione dell'Europa, associati i territori coloniàli, ripartito il, peso e la

responsabilità politica delle repressioni francesi, altri elementi si aggiungono
all'edificio barocco del mercato comune nel quale al Mezzogiorno viene riser
vata la funzione di sbocco subalterno alle eccedenze tedesche. La, scelta po
'Iitica, colonialista, antisovietica, sulla falsariga non solo più militare e poli.
tica, ma economica della' C.E.D., .sostanzia dal di dentro' origini e, scopi del
mercato comune: essa non è né .ineluttabile, né irreversibile. Che si discuta,
che si polemizzi anche in seno del movimento operaio non crea imbarazzi

. od ostacoli. L'importante è che si crei, tra le convergenze diverse, un terreno

dal quale oppor-re all'offensiva. dei. monopoli l'azione comune ed' unitaria

dei lavoratori, dei produttori, dei consumatori del nostro paese.

MASSIMO CAPRARA



PER LA RINASCITA DEL MEZZOGIORNO

IL COMITATO NAZIONALE PER LA RINASCITA DEL MEZZOGIORNO si è riunito a Roma, il

23 luglio 1957, con il seguente ordine del giorno: a} còmpiti e funzioni del Comitato

nazionale per la rinascita del Mezzogiorno; b) iniziative per l'istituzione dell'ordinamento

regionale. Alla presidenza della riunione sono stati chiamati l'ono Giorgio Amendola,
il senatore Francesco Cerabona, l'ono Francesco de Martino e il senatore Emilio Lussu,

Sul primo punto all'ordine del giorno l'ono Giacomo Mancini ha svolto la seguente

relazione introduttiva:
/

« Spero di assolvere brevemente al còmpito di riferire sul primo punto all'ordine

del giorno di questa nostra riunione che si riferisce ai còmpiti e alle funzioni del Movi

mento nazionale per la rinascita del Mezzogiorno in questa fase della situazione meri

dionale che noi naturalmente consideriamo non in modo astratto ma al contrario come

derivante da complesse vicende di natura politica, economica e sociale sulle quali ha

esercitato notevole influenza nel succedersi delle sue fasi il Movimento nazionale per

la rinascita del Mezzogiorno.
Il mio còmpito viene facilitato per il fatto che oggi non riprendiamo un discorso

che si è spezzato dopo l'ultima riunione dell'�utunno SCOIS'/. e non ritorniamo mai al

punto di partenza. Oggi siamo in grado di arrivare a definire le posizioni senza bisogno
di eccessive precisazioni per il fatto che il dibattito, dopo quella riunione, è continuato

all'interno del Movimento di rinascita e nelle sedi dei partiti, ottenendo, anche se con

motivazioni diverse, da istanze qualificate - congressi e. comitati centrali -. una con

valida convinta e generale alla quale deve ispirarsi li nostra azione.

Già lo stesso dibattito, vivamente sviluppatosi nella riunione dell'autunno scorso,

non venne suggerito da improvvise o estemporanee sollecitazioni: ma ebbe origine da

osservazioni che tutti noi avevamo fatto ponendo attenzione alla realtà della società

meridionale considerata non in modo statico -e -registrando criticamente il nostro lavoro

e la nostra attività. CiÒ facend� demmo la prova migliore di apprezzare positivamente
le grandi linee di azione e di impostazione che avevano caratterizzato in passato il

Movimento di rinascita.
Il contributo che perciò ciascuno di noi - direttamente o attraverso i dibattiti

svoltisi all'interno dei partiti - ha già dato, ci consente di concludere il discorso e di

riprendere la nostra attività in modo più chiaro e rapido e rende più semplice la

discussione di oggi che necessariamente si fa' avendo come .premessa quelle conclusioni

alle quali, nelle sedi di partito, siamo pervenuti e che consideriamo valide e impegnative
e che ci permettono di trovare una piattaforma dalla quale dovrà attingere vitalità,
nelle sue nuove forme, il Movimento di rinascita.

Il punto di incontro delle nostre precedenti discussioni i compagni lo troveranno

nel progetto di statuto che la segreteria uscente vi sottopone accogliendo la proposta
presentata dalla commissione dei quattro compagni nominata a Napoli. Non si tratta

di un punto di incontro artificiosamente raggiunto sulla base di reciproche concessioni
o trattative diplomatiche; se questo avessimo fatto saremmo venuti meno alla com

prensione della politica unitaria meridionalista che non può trovare né vita né sviluppo
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s'e viene concepita in modo staccato dalla realtà che la esprime: a questa politica
bisogna però sapere offrire le forme nuove per una più giusta e efficace affermazione
e per un migliore avanzamento.

L'accordo - pur tra le diverse e distinte valutazioni della situazione politica gene.
rale fatte dai nostri partiti che naturalmente non vi rinunziano - riguarda l'assunzione'
riconfermata della questione meridionale come questione storico-nazionale preminente
ed il 'riconfermato convincimento della necessità di aver come traguardo per la sua

soluzione la effettiva riforma della struttura economica e politica della società meridio.
nale e nazionale attraverso le vie indicate dalla Costituzione repubblicana, Precisare
questo vuole significare anche se non soprattutto l'assoluta mancanza di prevenzione o

di preconcette diffidenze nei confr�nti di altre forze, finora non aderenti al Movimento
di rinascita alle quali nessuno intende 'chiedere rinunzie od obbligatori allineamenti
ma invece intervento originale e spontaneo e collaborazione libera nell'ela'borazione dei
temi e dei problemi che di volta in volta assumeranno rilievo e importanza in relazione'
al fine generale. Non si intendono cioè porre limiti e confini preventivi- ideologici o poli.
tici (e lo schema di statuto a questi concetti si ispira); giacché s� limiti ci saranno essi
verranno indicati soltanto dalla misura e dall'intensità della collaborazione. '

Si vuole insomma dare vita a un'associazione volontaria che trovi la sua massima

possibilità di espansione e di sviluppo nella sua interna capacità di stabilire una fattiva
e attiva conyivenza fondata sul rispetto dell'autonomia dei gruppi politici econemici e

sociali aderenti. Non a caso perciò l'art. 3 dello statuto individua proprio nell'autonomia
non ·limitabile degli aderenti il punto di maggiore attrazione del comitato inteso come

centro meridionalista di elaborazione, .di iniziative e di lotte. È da precisare anche,
per quanto riguarda la scelta dei temi di elaborazione" che essa non verrà necessaria

mente fatta sulla base della concordanza da raggiungere ma in riferimento alla valuta
zione della loro importanza. Voglio dire che la vitalità del Movimento di rinascita,
dipenderà anche dalla sua capacità di sapere raffrontare ed esprimere posizioni diverse,

Sul carattere autonomo delle adesioni va ancora detto che esso. non ha né deve

avere un significato malizioso ma genuino; e questo carattere è imposto dalla situazione

generale attuale del Mezzogiorno. che richiede. un contributo sempre più specificato, e

caratterizzato dai partiti e una loro preminente funzione; la situazione meridionale esige
ancora, per la sempre nuova immissione sul terreno della vita democratica di nuove

forze e di nuovi gruppi, una maggiore vivacità ed articolazione e non già appiattimento
'e uniformità. Come anche dalla situazione viene imposta una, più decisa e distinta

azione sindacale da ottenersi attraverso il consolidamento' dei' sindacati e delle asso,

ciazioni contadine e cooperativistiche la cui funzione non può essere in alcun modo

sostituita o limitata. Il rafforzamento autonomo dei partiti e dei sindacati è la condizione

prima per il rafforzamento del movimento meridionalista in generale; oggi nel Mezzo

giorno le lotte meridionaliste e di massa non hanno grandi prospettive di successo senza

l'appoggio di un .saldo movimento sindacale.
Non spetta a .noi sottolineare questo punto su cui tutti concordiamo;, però è certa

mente vero che molto dipende dal consolidamento gei sindacati lo sviluppo democratico
del Mezzogiorno. Noi perciò saluteremo con soddisfazione ogni sforzo che in questa
dire�ione verrà fatt� dalIé' centrali sindacali per costruire nel Sud una rete sindacale
estesa e salda' capace di modificarne il tessuto sociale e politico.

NeI progetto di statuto le brevi considerazioni da me fatte sono meglio precisate.

, \
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I primi articoli indicano gli scopi dell'associazione; quelli successivi la parte organìz
zativa. Anshe questa parte è stata ritenuta necessaria: si è pensato cioè che le precisa
zioni eviteranno le confusioni o le errate interpretazioni. La stessa idea di preparare

uno statuto è nata dalla convinzione che spesso propr-io per la mancanza di norme
-

precise possono poi nascere strutture più rigide d'ispirazione partitica. Sul progetto
che vi presentiamo aspettiamo adesso le vostre indicazioni e la vostra approvazione».

Nella) discussione intervenivano: l'ono Eugenio Musolino, l'ono Francesco Renda,
l'ono Mario Berlinguer, il dotto Stefano Musolino, il dotto Luigi Locoratolo, ron. Rocco

Minasi, l'ing. Sandro Petriccione, il dotto Michele Pistillo, ron. Giorgio Amendola.
Sul secondo punto all'ordine del giorno svolgeva la relazione i'on. Giorgio Na-

'politano. I
L'Assemblea approvava quindi il testo della risoluzione e il progetto di statuto

che pubblichiamo di séguito.

« Il Comitato- nazionale per la rinascita del Mezzogiorno - a conclusione delle appro

fondite discussioni dei mesi scorsi
-

- dà inizio ad una fase nuova della propria attività,
in un momento in cui più che mai è necessario far sentire con forza i problemi e i

bisogni del Mezzogiorno, in modo da determinare una effettiva svolta in senso meridio
nalista nell'indirizzo -della politica nazionale.

Il Comitato nazionale per la rinascita del Mezzogiorno sente naturalmente l'esigenza
di adeguare la propria fisionomia e la propria azione alla situazione che si è venuta.
a creare. Gli sviluppi della politica generale dei partiti che sostengono il movimento
per la Rinascita e la stessa maggiore articolazione -della vita politica meridionale

comportano una crescente iniziativa dei singoli partiti sul terreno che è loro proprio,'
mentre la difesa .degli interessi e il miglioramento delle condizioni di vita delle masse

lavoratrici e popolari esigono il consolidamento e lo sviluppo, nel Mezzogiorno, dei sinda

cati, delle associazioni contadine, delle organizzazioni cooperativistiche, femminili ecc.

Il Comitato nazionale per la rinascita del Mezzogiorno assolverà perciò ad una funzione
di elaborazione e di iniziativa meridionalistica nel pieno rispetto dell'autonomia di ogni
partito e di ogni organizzazione. Il Comitato, attraverso concrete iniziative, prospetterà
con decisione quelle soluzioni che già raccolgano l'unanime consenso del Comitato

stesso, promuovendo negli altri casi libere indagini e aperti confronti di opinioni, sol
lecitando sempre l'apporto di forze e gruppi politici, sociali, culturali diversi; Esso
innanzitutto decide di prornuovere per il prossimo autunno in ogni regione del Mezzo

giorno iniziative aperte a tutte le forze democratiche e regionaliste rivolte a sollecitare
l'attuazione dell'ordinamento regionale e a impostare concretamente quei problemi che
nel quadro dell'attuazione -dell'Ente Regione possono trovare una ,prospettiva nuova

di soluzione.
Nella riunione è stato approvato il progetto di Statuto, presentato "dalla segreteria

uscente, che fissa le caratteristiche nuove del movimento, e in conseguenza di ciò, - al
Comitato eletto dal II Cong;esso del popolo meridionale s�bentrerà il nuovo Comitato
nazionale che ai sensi dell'art. 5 déllo Statuto risulterà' dalle designazioni delle orga
nizzazioni aderenti.

Ad una commissione composta da Gerardo Chiaromo�te, Luigi Locoratolo, Giacomo

'Mancìni, Giorgio Napolitano, Raniero Panzieri e Giulio Spallone è stato affidato il

còmpito di raccogliere le adesioni e di convocare il nuovo Comitato nazionale nonché
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di presiedere alla realizzazione delle iniziative per l'attuazione dell'ordinamento re.

gionale ».

STATUTO DEL MOVIMENTO PER LA RINASCITA DEL MEZZOGIORNO

ART. 1. Il Movimento nazionale per la rinascita del Mezzogiorno e delle Isole è
un'associazione volontaria e autonoma fra cittadini, enti, organizzazioni che riconoscono
la questione meridionale come questione storico-nazionale preminente delle società ita.
liane e che intendono battersi per avviarla a soluzione costituendo un centro meridio.
nalistico di elaborazione, di iniziativa e di lotta.

ART. 2. Il Movimento nazionale per la rinascita del Mezzogiorno e delle Isole ha
per obiettivo la soluzione della questione meridionale, mediante quelle riforme della
struttura economica e politica della società meridionale e nazionale, che la Costitll,zione
repubblicana sancisce. Questo obiettivo viene perseguito con una continua opera di

aggiornamento dei problemi politici, economici, sociali e culturali del Mezzogiorno e

delle Isole, con una costante azione di propaganda da svilupparsi in tutto il Paese, con

opportune iniziative che pongano all'attenzione dell'opinione pubblica nazionale i pro.
blemi fondamentali del Mezzogiorno.'

ART. 3. Il Movimento per la riilascita .del Mezzogiorno e delle Isole, sviluppando
in modo autonomo la sua azione meridionalistica, garantisce d'altra parte la piena
autonomia dei partiti, delle organizzazioni e delle associazioni ad esso aderenti, censa

pevole che l'azione per la rinascita sarà tanto più efficace quanto più forze politiche,
economiche e sociali diverse sapranno muoversi, ognuna in modo autonomo e secondo
le proprie caratteristiche e funzioni, per rivendicarè una politica di effettiva rinascita
del Mezzogiorno.

ART. 4. Possono aderire al movimento cittadini singoli a titolo personale, partiti
e organizzazioni politiche, organizzazioni sindacali, contadine, cooperativistiche, asso·

ciazioni, enti, giornali e riviste. Aderendo al Movimento, gli enti, le organizzazioni e le
-

associazioni {dovranno designare i loro rappresentanti, in numero di venti per le orga·
nizzazioni a carattere nazionale, in numero di tre per q�elle a carattere regionale, pro

vinciale e locale. I comitati per l'autonomia e la .rinascìta della Sicilia e della Sardegna
designeranno 5 rappresentanti.

ART. 5. Gli aderenti a titolo individuale e i rappresentanti designati dalle organiz .

.

zazioni aderenti costituiscono il Comitato nazionale per la· rinascita del Mezzogiorno p,

delle Isole.
ART. 6. Il Comitato si riunisce di regola due volte all'anno per esaminare la situa·

zione del Mezzogiorno e delle Isole e particolari problemi, per prendere le opportune
iniziative politiche e propagandistiche, per eleggere annualmente i propri organismi
dirigenti.

ART. 7. Il Comitato elegge dal suo seno il Comitato esecutivo (composto d� 9 a 15

membri)._Il Comitato esecutivo si riunisce di regola almeno una volta ogni tre mesi e

tutte le altre volte che dò sia necessario. )

ART. 8. La sede del Comitato nazionale per 'la rinascita del Mezzogiorno e delle

Isol� è Napoli. Il 'Comitato può nominare propri rappresentanti in altri centri del

Mezzogiorno.
ART. 9. Alle spese dell'attività del Coìnitato contribuiscono. tutte le organizzazioni

aderenti.

'}
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LA FORMAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE SARDA

Senza dubbio, un esame .dell'attività politica della Democrazia cristiana
in Sardegna, per la costituzione della Giunta dopo le recenti elezioni, ed

un'analisi del programma del governo regionale e dello schieramento polio,
tico che lo sostiene presentano elementi di notevole interesse per tutto il

Mezzogiorno. .

Come è noto, la consultazione elettorale del 16 giugno segnò un

leggero miglioramento delle già forti posizioni della Democrazia cristiana,
in senso assoluto ed in percentuale, ed un' sensibile indebolimento dello
schieramento di sinistra e del movimento autonomistico più avanzato, nel
loro complesso. Infatti i 21.225 voti perduti dal P:C.I. non furono nep
pure compensati dal leggero aumento di circa 9.000 voti ottenuto dai can

didati socialisti ed anche il partito sardo d'azione, movimento di indubbio
carattere autonomistico, perse oltre 3.:000 voti. Le forze di destra ebbero
invece una notevole affermazione elettorale caratterizzata dal forte successo

ottenuto dal partito di Lauro. I monarchici popolari infatti, presentatisi in

.Sardegna due mesi prima delle elezioni, conquistarono 60.000 voti; portando
sei loro rappresentanti al Consiglio regionale. Né si può dire che questo loro
successo sia' stato realizzato sovrattutto a spese della destra tradizionale

perché, nel loro complesso, il M.s.I. ed il P.N.M. persero soltanto 28.000 voti
con una percentuale in meno del 5,05 per cento. Ed i partiti di destra che
nel precedente' Consiglio regionale avevano soltanto, nove consiglieri sono

presenti oggi con tredici loro rappresentanti.
'

La Democrazia cristiana che è .presente al Consiglio regionale con 31
suoi consiglieri sui 70 che formano 'l'assemblea, avrebbe potuto costituire
un governo chiaramente autonomistico insieme al partito sardo d'azione e

sulla base di un programma che potesse essere accettato dai comunisti e

,

dai socialisti. Vi erano e vi sono nella attuale assemblea regionale le condi
zioni per la formazione di una forte giunta autonomistica. Il gruppo comu

nista e quello socialista avevano anzi affermato pubblicamente la loro vo

lontà di appoggiare un governo regionale di unità sardista che respingesse
l'appoggio delle forze dichiaratamente contrarie all'istituto regionale, e le
gate a posiziorii di gretta conservazione sociale. Comunisti-e socialisti chie
devano una Giunta che escludesse i liberali e le 'forze di destra e che si
basasse su un programma comprendente: l) l'ampliamento ed il rafforza
mento dei, diritti e dei poteri della Regione sarda fino alla loro piena equi
parazione a quelli della Regione siciliana; 2) l'attuazione del piano orga
nico previsto dall'art. 13 dello Statuto, comprendente una generale riforma
agraria ed un concreto programma di industrializzazione; .3) l'effettiva di-
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fesa dei lavoratori e dei consumatori sardi dal potere dei monopoli, attra
verso il condizionamento ed il controllo della loro attività da parte della
Regione.

La direzione nazionale e sarda della Democrazia cristiana in'vece di
seguire questa via affermarono, con forza, di voler costituire un gOV€TllO
di centro. Le trattative con i sardisti, i socialdemocratici ed i liberali si

.

prot.rassero � lung,o, con alt:rne f�si.' attra;e.rs.o manovre
_ det.eriori, intrighi

ed interventi dan esterno di « mlSSI dominiCI » della direzione nazionale
della D.c. con metodi e procedimenti che ricordano molto quelli seguiti

- in campo nazionale, per la risoluzione dell'ultima crisi ministeriale. '

'

Senza dubbio la formula governativa centrista appare 'del tutto supe
rata in Sardegna. Si può anzi affermare che se iri Italia il centrismo ha
fatto fallimento ed ha portato a risultati negativi per lo sviluppo democra
tico, in Sardegna questo schieramento politico non ha mai avuto una sua

ragione di essere ed una sua qualsiasi giustificazione. Al Consiglio regio
nale, e nell'Isola vi può essere una sola linea di divisione ed un solo elemento
di qualificazione delle fo-rze politiche ed è quello dell'autonomia. I vari ,

movimenti politici in Sardegna possono soltanto distinguersi sulla base della
loro effettiva volontà sardista e sul modo di concepire lo sviluppo auto

nomistico) e l'ampiezza dell'autonomia.
Le trattative condotte tra i partiti di centro per la costituzione di una

Giunta sono, d'altra parte, la prova migliore della impossibilità di una for
mula politica centrista in Sardegna. Ben presto apparve chiaro che non esi
steva alcuna intesa ed "alcuna possibile convergenza su una comune politica
sarda tra alcuni partiti che avrebbero dovuto costituire la Giunta. Il. con

.trasto tra le posizioni del partito liberale e-di quello sardista si' manifestò
sùbito in una chiara luce. I liberali, che hanno sempre poìemizzato contro

l'autonomia accettando la Regione come un organo di semplice decentra
merito amministrativo, affermarono che si, doveva escludere qualsiasi pos
sibIlità di intervento della Regione in materia di diritto privato mentre i

sardisti, le forze di sinistra _ e .persino numerosi gruppi di democristiani
affermano il contrario. I liberali, inoltre, escludono qualsiasi intervento della

Regione nel settore economico, sociale, commerciale ed industriale limitando
l'attività dell'Istituto autonomistico al campo strettamente amministrativo.
E non riteniamo neppure che il P.s.I?I. possa essere compreso nello schiera
mento autonomistico perché questo partito non ha mai assunto in Sardegna
una posizione di lotta e di rivendicazione autonomistiche ed il suo unico

rappresentante al Consiglio regionale ha sempre votato in favore di tutte

le Giunte democristiane, qualunque fosse il loro programma politico.
.

Le trattative, quindi, per la costituzione di una Giunta di centro SI

conclusero ben 'presto con un fallimento, non soltanto per la impossibilità
di trovare una base comune tra partiti. di diversa fede autonomistica ma

anche perché il {gruppo più forte della direzione democristiana non volev�
questo accordo e sin dall'inizio intendeva raggiungere un obiettivo �en d�
verso. Come in campo nazionale, anche in, -Sardegna la volontà di costi

tuire un governo di centro era più 'apparente che reale e serviva soltant?
come una copertura ed un alibi'per una diversa operazione politica. Infatti,
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dopo un aspro contrast� int�rno, la maggiora�za. dei dem?cristiani, a::lChe
in séguito ad un energico mtervento della direzione nazionale, respinge
vano la candidatura dell'ono Efisio Corrias, già presidente dell'Assemblea
ed uomo gradito ai sardisti, e designavano invece come candidato alla pre
sidenza della Giunta l'ono Giuseppe Brotzu, che per il suo passato lontano
e recente, per le idee che aveva sempre affermato e sostenuto non poteva
apparire l'uomo 'più adatto a guidare una formazione governativa di centro.

L'on. Brotzu è noto per la sua decisa opposizione a tutte le Giunte regio
nali di centro sin dal primo Consiglio regionale e per aver provocato la
caduta della Giunta presieduta dall'ono Alfredo Corrias, che, come è noto,
si dimise anche da consigliere regionale con una forte lettera di accusa e

'di denuncia dell'operato del governo centrale nei confronti della Sardegna.
Subito dopo la crisi Corrias, ron. Brotzu aveva" costituito una Giunta re

grunale basata su lin diverso schieramento politico,' appoggiata apertamente
dai monarchici e favorita dai missini. Nella stessa designazione, quindi, del

presidente della G.iunta regionale i democristiani o almeno una gran parte
di essi dimostravano una scarsa propensione a fare un governo di centro

ed indicavano il loro desiderio di mettere in imbarazzo i sardisti ai quali
offrivano un presidente con il quale erano stati costretti sino a quel mo-

mento a polemizzare apertamente.
'

Dopo l'atteso rifiuto dei sardisti ron. Brotzu e la maggioranza. della
direzione sarda della Democrazia cristiana si accinsero a costruire un go-,
verno monocolore, con la precisa volontà di evitare, qualsiasi qualificazione
politica e dichiarando di accettare i' voti di tutti quei gruppi chè concor

davano con il programma della Giunta. Ma .è interessante notare che, in

séguito ad un intervento molto deciso della direzione democristiana e dello
stesso ono Fanfani, Fon. Brotzu è stato costretto a comprendere nella sua

'Giunta anche alcuni consiglieri democristiani che avevano da lungo tempo
condotto una polemica aperta contro la sua persona e la' sua ,politica e che
avevano assunto in, molte occasioni posizioni di sinistra o comunque di
carattere autonomistico. Non si vuole certamente mettere in discussione la
buona fede di uomini che furono i più stretti collaboratori dell'ono Corrias
e che in molte occasioni hanno dimostrato di nutrire sentimenti' antifascisti
e

'

autonomisti; è possibile, anzi, che siano stati spinti a partecipare alla
Giunta dell'Ono Brotzu dal proposito forse ottimistico' di poter influire in
un determinato senso sull'orientamento politico del governo regionale. Co-

_
munqus anche l'atteggiamento dei democristiani cosiddetti, di sinistra in

Sardegna dimostra la debolezza e la indecisione della sinistra democristiana,
disposta a cedere alle pressioni delle autorità ecclesiastiche e della direzione
del partito perché priva di un effettivo collegamento con le masse e con le
loro lotte. Resta il fatto che, sulla base della linea fanfaniana, anche in Sar- ,

degna la direzione della Democrazia cristiana è riuscita a -convogliare i prin
cipali grùppi del partito in un governo monocolore, nel' tentativo' di unire
tutte le correnti per la' prossima campagna elettorale, '

Anche il programma -presentato dall'ono Brotzu si rifà alle linee, fonda
mentali- tracciate dall'ono F-anfani. È un programma integralista nel senso

che cerca di soddisfare' opposte eSIgenze e di, venire incontro alle richieste
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,
'

più pressanti di diverse e contrastanti classi sociali. II tono 'ed il colore
per così dire, di queste enunciazioni programmatiche sono dati dal solida:
rismo cristiano' e da una certa demagogia sociale che percorre tutto il pro.
gramma. In effetti, al di là delle dichiarazioni formali, viene proposta dalla
Giunta la politica che la Democrazia cristiana sta conducendo nel Mezzo
giorno _

e sovrattutto in Sardegna e che consiste sostanzialmente nel tenta
tivo di facilitare la espansione del grande capitalismo monopolistico anche
nella Regione sarda. È senza dubbio una politica complessa e strutturata
che sembra aver raggiunto ora il suo culmine con la preparazione del piano
di rinascita, orientato tutto in questa direzione. Naturalmente un'azione di
questo genere ha bisogno di una certa copertura sociale e di alcuni inter
venti per alleviare le situazioni economiche più gravi e pressanti.

Con questo programma la ,Giunta si è presentata al Consiglio, ten
tando di evitare di fare una scelta e di qualificarsi politicamente. Non è
stato però difficile ai comunisti, socialisti e sardisti dimostrarè, durante il
dibattito, che la Democrazia cristiana doveva fare una scelta tra le forze
autonomistiche e quelle contrarie alla autonomia e che doveva dire con

quali forze politiche intendeva attuare il suo "stesso programma. D'altra
parte, come è naturale, le destre convinte ormai di aver catturato l'ono Brotzu
hanno intimato al presidente con tono burbanzoso e con. accenti ultimativi
di qualificarsi a destra e, non più soddisfatte di quanto avevano ottenuto
dalla precedente Giunta, hanno elevato il prezzo del loro appoggio. Dinanzi
alle richieste ricattatorie dei' rrionarchici e dei fascisti l'ono Brotzu non ha
opposto la. minima resistenza e nella sua risposta finale si è abbandonato
al più vieto anticomunismo ed antisocialismo per ottenere i voti delle destre.
A differenza dell'ono Zoli non ha osato respingere neppure formalmente i
voti (dei fascisti e non si è riservato una certa qual libertà di azione nei
loro confronrì ma anzi ha cercato in tutti ì modi di ottenere il, loro appoggio
con le dichiarazioni finali violentemente anticomuniste e con trattative di
corridoio non del tutto chiare.

Senza dubbio, però, dal dibattito e dal voto consiliare la situazione

politica sarda ha acquistato, in un certo. senso, una maggiore chiarezza.
Anche prima di quanto fosse prevedibile il partito monarchico popolare
sta dimostrando la natura poco sincera e demagogica della sua polemica
elettorale contro la Democrazia cristiana, che gli ha permesso di acquistare
una certa parte' dei voti degli scontenti di questa politica. In tutto il dibat
tito è intervenuto un solo consigliere regionale laurino con un breve di
scorso che eludeva qualsiasi critica sostanziale al programma di Brotzu per
limitarsi ad una polemica personale, di gusto discutibile. Ma tre consiglieri /

regionali del P.M.P. hanno votato in favore della Giunta, non sappiamo se

iri contrasto o d'accordo con la direzione del gruppo laurino. In ogni caso

sin dal primo inizio della legislatura regionale il P.M.P. ha dimostrato la

sua inconsistenza, la sua scarsa serietà é il suo carattere di schieramènto
che' serve di copertura alla Democrazia cristiana.

Ma anche quei democristiani che hanno sempre affermato di volere
una politica autonomistica, non possono ora non uscire da ogni equivoco�
prendendo una chiara posizione. Dopo il voto dei monarchici e 'dei fascisti
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e dopo l'atteggiamento assunto dall'ono Brotzu nei confronti di questo voto

non è possibile che uomini che hanno sempre detto di essere autonomisti
e antifascisti possano illudersi di svolgere una funzione positiva restando
nell'attuale Giunta o sostenendola.

-

Quanto è avvenuto al Consiglio regionale può comunque servire a di
mostrare quali conseguenze negative per lo sviluppo democratico porta un

indebolimento elettorale del- partito comunista e dello schieramentò di si-
,
nistra. La Democrazia cristiana è indotta a volgersi verso le forze di destra
e-a realizzare, con il loro appoggio, il suo programma integralista. Gli stessi

gruppi di sinistra esistenti nella Democrazia cristiana vengono umiliati e

non trovano la forza per resistere alle correnti più oltranziste.
Per i sardi l'esperienza che scaturisce dall'attuale Giunta servirà, cer

tamente, a dimostrare che è necessario una maggiore unità ditutti i gruppi
e movimenti politici veramente autonomisti; il raffronto dei programmi,
avvenuto anche nel dibattito consiliare, ha dimostrato la possibilità di una

Giunta di unità autonomistica, fondata su una convergenza sopra alcuni

punti prograrnmatici essenziali. Il movimento dei lavoratori e del popolo
sarà comunque l'elemento decisivo per determinare una nuova situazione

politica e per por-re le condizioni per. la formazione di una nuova maggio
ranza al Consiglio regionale.

Per questo si deve opporre alla politica della Democrazia cristiana,
alla sua concezione del, piano di rinascita, una politica diversa che indichi
la necessità di mutare la struttura sociale della Sardegna attraverso pro
fonde riforme. L'insuccesso elettorale ,delle forze autonomistiche è stato

determinato da un affievolimento del movimento di rinascita in Sardegna
e da un suo isolamento per cui' venne a mancare una chiara prospettiva
alle grandi' masse popolari, al di fuori della solita propaganda e delle vec

chie denunce. Soltanto attraverso una ripresa del movimento di rinascita
ed una sua continua iniziativa politica, legata sempre' più strettamente al
movimento meridionalistico, sarà possibile dare una prospettiva chiara e

precisa al popolo sardo e. creare le condizioni per la formazione di una

Giunta di unità autonomistica.
LUIGI PIRASTU

LA DISOCCUPAZIONE OPERAIA IN PROVINCIA DI FOGGIA

Per unanime riconoscimento la disoccupazione operaia in provincia di

Foggia, e nel capoluogo in particolar modo, ha raggiunto ampiezze mai
.

superate nel corso di questi ultimi anni. Ciò che rende più grave e preoc
cupante la situazione è la. tendenza all'aggravarsi del fenomeno. L'anno
scorso si trovò giustificazione nella eccezionale rigidità invernale; quest'an
arino l'inverno è stato mite, ma la disoccupazione risulta aggravata.

Indubbiamente notevoli sono state le trasformazioni avutesi nell'eco
nomia della provin�ia nel corso di questi ultimi anni. Nell'agricoltura, in-·
sieme con la riforma fondiaria, sono state realizzate opera di bonifica e di
irrigazione; è stata sviluppata- la meccanizzazione -agricola con le conse

guenze che indicheremo in séguito; nel settore industriale si è agito nel senso
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dell'ammodernamento degli impianti più che nella creazione di nuove atti.
vità industriali, nel 'rafforzamento dell'industria -sostenuta o controllata dai
monopoli a scapito della piccola e media industria, specie quella di tipo
artigianale.

.

,

Dei fattori che sono' intervenuti nello sviluppo dell'economia agricola
il più. importante e contradditorjo, indubbiamente, è quello della mecca.
nizzazione agricola di cui altri hanno già parlato (vedi 1'articolo di Conte
su Cronache meridionali del dicembre 1956: « Effetti della meccanizzazione
nell'agricoltura del foggiano ») mettendone in evidenza l'entità ele ragioni
economiche che la determinano.

Non soltanto la macchina tende ad arrestare il processo di trasforma.
zione delle colture agricole, portando anzi ad un'involuzione di questo pro.
cesso, ma provvede direttamente a scacciare dalla terra i lavoratori, come

è facilmente comprensibile. Ancora alcuni anni fa, durante i mesi estivi,
non soltanto venivano assorbiti nei lavori di mietitura ·e trebbiatura tutti
i lavoratori agricoli della provincia, ma anche migliaia di lavoratori di altre
province. Negli ultimi anni, anche nei mesi estivi, si è registrata una forte
disoccupazione agricola, Ecco i dati relativi presso gli uffici di collocamento:

luglio 1954 disoccupati agricoli n. 14.000
1955 16.000
1956 » 28.000

La prospettiva di una disoccupazione agricola permanente tende quindi
ad aggravarsi ed in conseguenza di tale stato di cose i lavoratori della terra

sono costretti a ,prendere la via dell'emigrazione oppure vanno ad ingrossare
le file dei disoccupati dell'industria. Le richieste di cambi di qualifica negli
ultimi anni ammontano a 5.385 nel 1955 e a 6.163.nel 1956. Di queste il 90

per cento ed oltre si riferiscono a richieste di trasferimento dal settore del

l'agricoltura a quello dell'edilizia. I braccianti agricoli, cacciati dalla terra,
si riversavano nei grandi centri urbani.nndando ad ingrossare le masse dei
lavoratori dell'edilizia. Il censimento del 1951 determinava in' 13.888 il totale
degli addetti ad impianti e co�truzioni. Nel 1956 ad oltre 30.000 ammontano

questi stessi lavoratori dei quali 23.605 concentrati in soli cinque comuni

(Foggia 8.000, Cerignola 2..500, Manfredonia 3.000, San Severo 5.000,
Lucera 5.105) e tendono continuamente ad aumentare. -

L'affiusso dei lavoratori agricoli è il fattore determinante del rfgon·
fiamento delle file degli addetti all'edilizia, ma non il solo. Abbiamo accen

nato all'inizio ad altri fattori: vediamole ora nei particolari.
Abbiamo parlato di un processo di ammodernamento delle poche in

dustrie esistenti in conseguenza del quale alla Cartiera di Foggia, per esem

pio, nello spazio di tre anni dai 2.300 addetti siamo scesi a 1.600 ed i- nuovi
lavori provocheranno una ulteriore riduzione di personale; alla Montecatini
di San Giovanni Rotondo dai 768 operai del 1947 siamo scesi a 560; nella
industria molitoria la costruzione di alcuni nuovi impianti ha dato occu

pazione, sÌ, a qualche decina di operai, ma ha contemporaneamente deter
minato JI crollo di decine di piccole e medie imprese di tipo artigianale.

zr1""1
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Naturalmente in tutti i settori si registra un aumento della produzione solo
in minima parte giustificato per rinnovamenti tecnici; ovunque. è diminuito
il numero della manodopera occupata. Quindi anche le industrie esistenti
determinano un accrescimento della disoccupazione operaia affatto compen
sata dalle piccole attività complementari dei monopoli industriali sorte qua
e là (officine di riparazioni F.LA.T., industria di mobili per apparecchi ra

dio, etc.) e che occupano complessivamente non oltre 300 9perai.·
È da considerare ancora il fatto che la crisi di alcuni settori industriali

'

tende, ad aggravarsi. Prendiamo il settore delle fabbriche di laterizi che

maggiore incremento ha avuto negli anni scorsi anche a séguifo di una serie
di incentivi statali. Oggi si è in grado di fabbricare tanti mattoni quanti

.

ne sono necessari per costruire 300 vani al giorno (interamente in mattoni)
vale a dire 100.000 vani all'anno. Ammesso che si possa disporre di tali
finanziamenti che ci consentano di sopperire al fabbisogno, pur notevole
di vani, per giungere alla media nazionale (che è di 200.000), in due anni
si potrebbero soddisfare i bisogni dell'intera provincia. Quindi si tratta di
un'industria che può vivere solo nel quadro di uno sbocco al di fuori del
mercato provinciale cosa che non è facile da realizzare dato il grande' nu

mero di fabbriche esistenti nello stesso settore. La mancanza di un piano
organico nei finanziamenti statali è riuscita solo' a determinare un'occupa.
zione provvisoria per alcune centinaia di lavoratori che oggi in gran parte
si ritrovano disoccupati.

.

Se si tiene conto infine della crisi negli altri settori industriali, specie
nell'artigianato e nel piccolo commercio, e del fatto che la mancanza di
una qualifica professionale spinge le classi giovani alla ricerca di un'occu

pazione per la quale non si esiga una specializzazione si ha un altro motivo
dell'afRussò al settore dell'edilizia.

Abbiamo trattato, in modo sommario evidentemente, dei fattori estranei
che determinano una maggiore disoccupazione nelle fila dei lavoratori del
l'industria ed in particolare dell'edilizia, ma il fenomeno più grave resta

ancora da esaminare. Il fatto è che non soltanto non riescono a trovare

un'occupazione i nuovi a:fRuiti alla categoria edilizia, ma nemmeno quelli
che precedentemente vi avevano occupazione riescono a mantenerla.

L'occupazione operaia nei lavori pubblici segue i seguenti indici (BoI·
lettino statistico della Camera di commercio di Foggia):

100 232,6 239 191,7 105,8 73,9 77,6 82

193B 1949 1950 1951 1952 1953

-L87,6

1954 1955 1956

Si registra quindi una costante flessione nell'occupazione operaia nonostante

che l'importo dei lavori pubblici sia aumentato nel C<;HSO di questi anni,
come viene dimostrato dagli indici' relativi all'importo dei lavori in corso

alla fine di ciascun anno, qui di séguito riportati: .

100 3.998,8 5.000' 6.501 6.001 4.528 6.335,5 8.202 8.243,6
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I dati analitici, che successivamente riportiamo, illustrano a sufficienza
l'andamento dell'occupazione nei lavori pubblici. Nell'immediato dopoguerra,
e sino al 1950·51, i 1avori pubblici erano la via attraverso la quale si riu
sciva ad assorbire la grande ma�sa dei disoccupati; poco a poco, però, si
è tornati ad una fase. paragonahile a quella anteguerra per giungere poi'
a lavori effettuati con grandi investimenti di capitale e scarsissima occu

pazione di manodopera. Nel corso di questi anni si è verificata la tendenza
.. ad. appaltare un numero di lavori sempre minore per un importo maggiore

ogni anno. di quello precedente. .

Anno Numero dei lavori Ammontare dei Importo medio Giornate operaie
iniziati lavori di ciascun lavoro impiegate

1950 258 2.543(279.000 9.857.000 765.664
1951 186" 3.307.279.000 17.781.000 611.957
1952 164 - 3.052.675.000 18.613.000 339.078
1953 155 2.303.377.000

.

14.860.000 280.642
1954 146 3.222.738.000 .22.703.000 236.687
1955 ·210 4.273:480.000 20.349.000 248.668
1956 187 4.455.782.000 23.827.000 263.060

A parte la 'flessione registrata nell'anno 1953, anno in cui vi è stato

un maggior numero di lavori ultimati, per evidenti ra-gioni politiche, e la
seconda flessione, di minor rilievo' registrata alla vigilia delle elezioni am

ministrative del 1956, i dati indicano l'indir-izzo ad appaltare lavori per
.

un importo sempre maggiore. La piccola e media impresa viene quindi pro·
gressivamente eliminata dagli appalti pubblici ed è favorita la grande im

presa che impiega grandi mezzi meccanici ed occupa pochissima manodo

pèra. L'episodio di Cagnano Varano dove, nei lavori
_

di bonifica del lago
per l'importo di un miliardo e mezzo hanno trovato occupazione soltanto.
150 operai è sufficientemente indicativo della situazione.

.

La propaganda governativa 'ha osannato continuamente ai grandi .pro·
gressi realizzati grazie ai finanziamenti della Cassa per il Mezzogiorno: in
.effetti però di questi investimenti' solo una minima parte e sempre minore
è stata spesa per i salari degli operai. I dati che seguono sono appressi-

-

mativi in quanto si è considerato una paga media giornaliera di L 2.000

(comprensiva degli oneri assicurativi .a carico dei datori di lavoro) e non

si è potuto tener "conto delle ripetizioni che si hanno per j lavori non com

pletati nei periodi considerati, ma risultano ugualmente quanto mai eloquenti:

Anno Spesa per manodopera

Ammo(1tare in lire % sull'Importo dei lavori

1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956

1.531.328.000
1.223.914.000

678.156.000
561.284.000
473.374.00Ò
497.336.000
536.120.000

60.6
37
22
24.3
14.6
11.6
12.03
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LA LOTTA DEI LAVORATORI DEI C:l\U. DI CASTELLAMMARE

A determinare le situazioni precedentemente descritte non agisce sol

tanto l'egoismo delle classi abbienti, ma la stessa legge dello sviluppo capi
talistico, che determina il vantaggio economico della meccanizzazione agri
cola, del processo di ammodernamento delle industrie esistenti e la stessa

meccanizzazione dei lavori di bonifica prima ed oggi anche dei lavori di
edilizia. Ecco perché è necessario' un organico intervento statale anche a

controllo dell'iniziativa privata, senza del quale ogni problema meridionale,
specie- il gravissimo problema della disoccupazione operaia resterà insoluto.

RUGGIERO LAURELLI

Nei mesi .di giugno e luglio, a Castellammare di Stabia, si è sviluppato
un possente movimento di lotta contro i licenziamenti dai Cantieri metal

lurgici italiani, disposti dal grande industriale milanese Falck. La causa dei
licenziamenti è stata la smobilitazione del reparto di produzione siderurgica
adibito dal 1951 alla lavorazione del « lamierino» dopo il trasferimento di

quella della banda stagnata ai cantieri d-i Napoli.
La lotta si è conclusa con un gr.ande successo da un punto di vista

� sindacale, con un accordo sottoscritto a chiusura della vertenza presso il
ministero del lavoro. Questo accordo prevede, fra l'altro, il « trattamento

C.E.C.A.» per la durata di quindici mesi di cui beneficieranno tutti i 333
licenziati e la corresponsione di un'indennità extracontrattuale di 220 mila
lire a persona: questo significa, in sostanza, un anno garantito di salario

pari a quello percepito nell'azienda. Inoltre il ministero del lavoro istituirà
dei corsi di riqualificazione, ai quali parteciperanno quasi tutti i licenziati,
per siderurgici e saldatori elettrici: e ciò in relazione alle possibilità con

crete di assorbimento di mano <d'opera specializzata nelle a-ziende siderur

giche e cantieristiche napoletane, presso le quali il ministero stesso si è

impegnato a intervenire mano a mano che i corsi avranno termine. I corsi
infatti si rinnoveranno di tre mesi in tre mesi fino a- quando i lavoratori
non saranno sistemati al lavoro. L'accordo prevede infine,. per i ·lavoratori
che abbiano raggiunto il 57° anno di età, un'integrazione contributiva fino
al 60°, ai fini della pensione.

.

,

Un accordo sindacale di tale portata non era stato mai conquistato,
in provincia di Napoli, dal 1948 in poi, malgrado le lotte gloriose condotte
dai lavoratori di altre fabbriche: mai governo e padronato avevano ceduto

�no a questo punto. Casi anche più gravi di licenziamenti e di smobilita
zion] (I.M.A.M., Ilva Torre, etc.), che pure posero all'ordine del giorno del
l'attenzione dell'opinione-'pubblica la politica fallimentare dei governi demo
cristiani verso Napoli e il Mezzogiorno, non si conclusero con risultati si
mili. Si incontrò allora la più cieca intransigenza del governo e dei pa

dronì, pure interessati ad « accomodamenti» sindacali per cercare di co

pnre le gravi responsabilità della! loro politica economica. Molti degli ac

cordi sindacali degli anni passati furono trattati in condizioni di inferiorità
per i lavoratori: fuori dall'azienda che essi presidiavano prima dell'inizio
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delle trattative, nessuna discussione sul numero dei licenziamenti; accetta.
zione da parte dei lavoratori di pregiudiziali assurde inerenti alla prassi e ai
diritti sindacali, etc. Gli operai dei C.M.I. di Castellammare hanno imposto
le trattative senza condizioni pregiudizÌali: essi sono usciti dalla fabbrica
dopo essersi garantita la sostanza dell'accordo e i suoi punti. basilari e la
firma ,stessa dell'accordo è' stata apposta per legalizzare ciò che era già stato
concordato nel fuoco della lotta, ciò che i lavoratori avevano. già ottenuto.
Per questi motivi, l'accordo sindacale per i C.M.I. rappresenta un passo in
avanti per tutti i lavoratori napoletani e meridionali: esso costituisce un
« precedente» che' peserà inevitabilmente 'nel futuro nei rapporti fra le or..

ganizzazioni dei lavoratori e i padroni.
.

La lotta di Castellammare non ha piegato soltanto i padroni. Essa ha
condannato inequivocabilmente il governo, facendo riemergere drammati.
camente i problemi di fondo dell'industria e dell'economia meridionale meto
tendo in luce, ancora una volta, il fallimento della politica governativa. C'è
da considerare, infatti, che mai è mancato all'industriale Falck l'appoggio
incondizionato dal governo.

Negli anni passati, l'industriale lombardo ha ricevuto abbondanti e

considerevoli «aiuti» dallo Stato: centinaia e centinaia di milioni per am

modernare i suoi impianti per la produzione di banda stagnata:' In virtù
di questi «aiuti», Falck è oggi uno dei maggiori produttori in tale settore
ed è forse l'unico esportatore di tale merce, padrone indisturbato, d'altra
parte, del mercato meridionale. Nel 1950 egli decise infatti di ampliare e

ammodernare - con denaro dell'E.R.P. - i suoi Impianti per questa [avo
razione e ciò .fece potenziando lo stabilimento di Napoli a danno di quello
di Castellammare. Sin da quest'epoca si pose il grave 'problema del reparto
siderurgico di Castellammare.

-

Ai lavoratori preoccupati Falck fece grandi promesse: e frattanto fu

inaugurato un nuovo tipo di lavorazione, quello del «lamierino l). Que�to
tipo' di lavorazione, d'altra parte, incontrò sùbito notevoli difficoltà di mer

cato per l'alto costo dei semilavorati necessari alla lavorazione (i « bidoni»)
e questo servì a Falck per ridurre progressivamente i cottimi fino a una

decurtazione di 800 lire giornaliere per ogni lavoratore. Non mancarono

peraltro gli «aiuti» dal governo - questa volta in acciaio. Ma al signor
Falck non interessava questo tipo di lavorazione: ed egli se ne servì sol
tanto per sistemare temporaneamente la situazione e creare le condizioni

più favorevoli per disfarsi dei «rami secchi» di Castellammare, dove per·
altro lo sfruttamento più feroce era imposto ai lavoratori a tal punto che
nello stabilimento di Castellammare è davvero assai Taro il caso dell'ope
raio che riesce ad arrivare all'età della. pensione. Il piano messo in atto

dal 1950 giungeva così, nel giugno 1957, a conclusione: e lo stesso provo
vedimento di smobilitazione era il perfetta conoscenza del governo tanto è

vero che, sin dallo scorso gennaio, ci si era preoccupati di iniziare la pra· .

tica per l'assistenza C.E.C.A:
.

.'

A Castellammare la-lotta si è sviluppata' accanita: ad essa ha parte
cipato l'intera città e, per il modo vasto e unitario come e stata condotta,
tutta l'Italia ne ha parlato. L'indirizzo della politica governativa è stato da
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tutti -discusso e condannato, democristiani e socialdemocratici compresi: e

questa discussione si è sviluppata in modo particolarmente approfondito in
seno al Consiglio municipale, nelle manifestazioni cittadine "di protesta in

dette in modo unitario, nelle sedi politiche dei partiti. Negli accesi comizi
sindacali unitari tutti i dirigenti. sindacali hanno accettato la nostra impo
stazione meridionalistica, hanno bollato con parole di fuoco la politica go
vernativa, hanno rivendicato lavoro e industrializzazione per Napoli e per
il Mezzogiorno. Il senatore Silvio Cava, eletto a Castellammare, è rimasto
isolato in seno al suo stesso partito. Il governo è uscito, dalla lotta di
éastell�mmare, battuto nel modo più completo agli. occhi di tutta la popo
lazione.

Amministrazione comunale, partiti, enti, associazioni, tutti si sono

stretti attorno agli operai in lotta; invano il signor Falck e il senatore Cava
hanno tentato manovre di divisione. - Mentre gli incontri a Milano fra

dirigenti democristiani e Falck non avevano avuto alcun esito, le delega
zioni operaie ottenevano la solidarietà dei lavoratori di Sesto San, Giovanni.
La questione dei C.M.I. veniva sollevata al Senato della Repubblica, in un

vivace dibattito nel corso del quale il ministro Cava veniva .pubblicamente
accusato per le sue gravi responsabilità. Il Consiglio comunale unanime
induceva il- sindaco, 'nonostante le pressioni governative, a requisire, a

norma di legge, il reparto « lamierino.» dei C.M.I. Vane furono le minacce

poliziesche, vane furono le arbitrarie proibizioni di comizi è di manife
stazioni.

Le stesse aspre polemiche politiche, da parte di esponenti dei partiti
governativi; miravano a minare la compattezza delle organizzazioni sinda
cali: ma-l'unità dei lavoratori aveva profonde radici e al tentativo scissio
nista e fazioso dei dirigenti massimi della I).c. e dei dirigenti provinciali
della C.I.S.L. si contrappose I'atteggiamento fermamente unitario dei consi

glieri comunali e degli stessi dirigenti locali cislini.
L'unità sindacale raggiunta a Castellammare non ha precedenti nelle

lotte napoletane: essa non può essere considerata come un fatto temporaneo
ed occaàionale ma deve diventare sostanza di unità meridionalistica. Essa
ha significato volontà di riscossa dei lavoratori napoletani per il lavoro:

può e deve significare unità sul terreno rivendicativo e salariale.
Castellammare ha dimostrato che si può lavorare seriamente per il

sindacato unico autonomo. Questa unità presuppone l'intesa operaia .contro

un indirizzo quale quello del governo e del padronato contrario agli inte
ressi dello sviluppo economico e della libertà dei lavoratori. Non vi è dub
bio che l'unità sindacale nel Mezzogiorno possa costituire una solida· ga
ranzia di progresso �azionale nella lotta contro il prepotere dei monopoli
che della rinascita del Mezzogiorno sono i più accaniti nemici.

NICOLA FASANO

/



NOTIZIE E COMMENTI

LA CASSA PER IL MEZZOGIORNO AL 30 GIUGNO SCORSO. �a Il Globo del
7 agosto 1957 riportiamo la seguente nota' che ci sembra di grande interesse.

« 1 dati di prossima pubblicazione relativi all'esercizio al 30 giugno 1957 della Cassa
per il Mezzogiorno confermano che si è andato accentuando il carattere sostitutivo e

non aggiuntivo dell'intervento della Cassa. - Basti pensare che mentre per l'esercizio
1948-49 per i provvedimenti alle opere pubbliche del Mezzogiorno e delle Isole furono
stanziati 41 miliardi, questi stanziamenti sono diminuiti di 11,9 miliardi per l'esercizio
1957-58.--!:.:_attività normale del ministero dei lavori pubblici è praticamente ridotta a

zero nel Mezzogiorno d'Italia. 1 provveditorati di Catanzaro, di Bari e di Potenza non

poss0!l0 eseguire neanche piccoli lavori urgenti per mancanza di. fondi.
La Cassa per il Mezzogiorno, che era stata istituita per eseguire opere straordinarie

di pubblico interesse, re�lizza ineffetti opere di normale amministrazione. Infatti, su
'

145,6 miliardi di lavori ultimati nel primo quinquennio, 52 miliardi e 3ÒO milioni ri.

guardano la viabilità ordinaria, 20 miliardi e 200 milioni lavori di acquedotti e fogna.
ture (e si è già al 50' per cento) senza contare che dei 55,4 miliardi previsti per Ie

opere di bonifica almeno i due terzi consistono nella costruzione e nel riattamento di
altre strade. Né si è raggiunta una maggiore rapidità di esecuzione delle opere, In

'

cinque anni i -Iavori ultimati dalla -Cassa ammontano ad un importo totale di 145,6
miliardi, con una media annuale di lavori eseguiti di 29 miliardi.

-

n-ritmo dei lavori appaltati dalla 'Cassa è decrescente: da 28 mìliardi nel 1950·51

si è saliti nel 1951-52. a 108,8, per scendere a 106-flel 1952-53. a> 78,2 nel 1953·54, a

7�� nel 1954-55 e infine a 72 nel 1955-56. Anche l:occupazione operaia promossa dalla
Cassa presenta una fase discendente in questi ultimi anni: dà 19,2 milioni di giornate
lavorative nel 1952-53 si è passati a 18,7 nel 1953-54, a 15,2 nel 1954-55 ed è ancora

in diminuzione.

Nei primi cinque anni la domanda aggiuntiva dei beni di consumo e dei servizi nel

Mezzogiorno, provocata dal massiccio intervento della Cassa, è di appena il 5 per cento

di quella complessiva di tutto il Mezzogiorno. La Cassa avrebbe dovuto dare impulso
agli investimenti privati; invece essa ha investito 476 miliardi dei quali 410 dovevano

essere a carico. della stessa e 66 a
_ carico dei privati. Degli investimenti privati, 51 mi

liardi riguardavano il settore delle bonifiche e 15 miliardi gli impianti industriali di

trasformazione. Su questi 66 miliardi la Cassa ha fatto un'ulteriore anticipazione di

14,5 miliardi, per cui l'investimento privat� nel Mezzogiorno è stato, rispetto alla Cassa,

di appena, il 12,5 per- cento ».

L'ANALFABETISMO IN ITALIA E NECMEZZOGIORNO. Nel 1871, il 69 per

cento della popolazione italiana era analfabeta: questa
- percentuale sc-endeva al 62 nel

1881, al 48 nel 1901, al 38 n-el 1911, al 27 hel 1921, al 21 nel 1931 e al 13 nel 1951,

In quest'anno (1951) si aveva, n�lle regioni meridionali, la seguente percentuale di

analfabeti sul totale della popolazione:

I r-
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Abruzzi e Molise
Campania
Puglia
Lucania

19,4 per cento

23,0 »

24,0
29,1» »

Calabria
Sicilia
Sardegna

31,8 per cento

24,6 »

22,0 »

Al 4 novembre 1951, cioè, c'erano in Italia 5.5216.005 analfabeti, più 7.581.622 semianal

fabeti; nel Mezzogiorno c'erano 3.718.531 analfabeti, il 68,1 per cento degli analfabeti

di tutta Italia.

L'ISTRUZIONE PROFESSIONALE. A questa importante questione è dedicato un

articolo' di Domenico Tarantini apparso sul n. 51 (luglio 1957) della rivista Comunità.
L'avviamento professionale consta di tre tipi principali: commerciale, industria!

e agrario {altri .tipi, ma rari: a indirizzo ma�alb:rghiero, tu�I!'in�i?
dell'anno scolastIco�956-57 -qtleste-s-c-uoreContavano comp!e5sIvamente 425.358 ISCrIttI,
così ripartiti: av_viamento professionale industriale' 43 per cento, commerciale 38 per

cento, agrario 17 per cento, di altri tipi 2 per cento.

-Le scuole tecniche seguono gli stessi indirizzi fondamentali. Nell'anno. scolastico
1956·57 gli alunni. delle scuole tecniche erano 39.063 così ripartiti: 63 per cento alle
scuole' tecniche a indiiizzo commerciale, 34 a

-

quelle a indirizzo industriale, 3 a quelle
a indirizzo agrario. Nello stesso anno scolastico le scuole professionali femminili avevano

8.521 alunne e quelle di magistero professionale per la donna 2.599.

Dopo il 1945 è sorto l'istituto professionale, che ora è diffuso in alcune grandi città

(Milano, Torino, Roma): esso è chiamato a sostituire le scuole tecniche di tipo agrario
e industriale.

Per quanto riguarda il ministero del lavoro, esso aveva, nel 1953-54, 250 « centri

di addestramento » con 14.500 giovani; nel '54-55 i « centri » furono 364 e i posti 20.749;
alla fine di giugno 1956 erano 582, per 35.627 posti. La distribuzione dei « centri di
addestramento professionale» per regioni era la' seguente:

regioni numero dei centri numero dei posti _ regioni numero dei centri . numero dei posti

Piemonte 45 3.226 Lazio 58 3.775
-, Lombardia 42 4.242 Abruzzi Molise 19 845

Veneto 63 5.187 Campania 76 4.087
Liguria 15 1.529 Puglia .36 1.345
Emilia 45 2.622 Lucania 3 100
Toscana 40 1.932 Calabria 13 727
Marche 21 1.033 Sicilia 73 3.298
Umbria 22 1.115 Sardegna II 502

il Tarantini così commenta questa tabella: « Se ri numeri hanno un linguaggio indiscu
tibile, che cosa ci dicono i 3 miserabili centri della Lucania e i 13 della Calabri�?
Ma che cosa sono, poi, 582 centri in un paese. di 45 milioni di abitanti? ».

Nell'articolo sono riportate anche le cifre spese dal ministero del lavoro (dedicate
ai disoccupati): 2.300 milioni nel'1948-49; 5.600 nel 1949--50; 6.700 nel 1950-51; 8.400
nel 1951-52; 11.000 nel 1952-53; 3.700 nel 1953-54; 5.400 n'el 1954-55. « Non sfuggirà
certamente che la spesa più alta è quella del 1953... La cosa è 'semplice: il 195,4 è
un anno qualunque, mentre nel 1953 ci sono state le, 'elezioni politiche »,
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È da notare infine che dei due milioni circa di disoccupati, ben 1.360.000 uomini
(il 90,2 per cento, cioè, degli uomini disoccupati) non avevano mai frequentato un corso

di addestramento professionale, nè un periodo di apprendistato. Delle donne, 621 mila
su 707 mila non avevano mai frequentato né un corso di addestramento professionale
né un tirocinio aziendale.

IL PORTO DI ·NAPOLI NEL 1956. L'Ente autonomo del porto di NaRoli ha di
recente pubblicato i dati riferentisi al traffico nel 1956.

Le navi arrivate e partite sono. state 19.282, con una diminuzione di 749 unità
rispetto al 1955: il tonnellaggio delle navi arrivate e partite è tuttavia passato, dal '55

_}l '56, da 29.912.175 tonnellate a 30.533.504.

Durante il '56 sono sbarcate nel porto di Napoli 6.132.605 tonnellate eli merci,
con un aumento di 361.563 tonnellate rispetto al '55. Gli oli minerali greggi rappresen.
tano circa la metà dell'intero movimento (3.002.379 tonnellate); i combustibili solidi
vengono al secondo posto (982.247. t.); al terzo posto sono i minerali metallici (619.923
t.); poi ancora prodotti petroliferi (558.885 t.) � poi il grano (209.887 t.); poi acciaio,
ferro e ghisa (124.053 t.).

Per quanto concerce le merci in partenza; il tonnellaggio registrato è di 2.123.012 t.,
èOI) una leggera diminuzione rispetto al '55: si è così accentuato lo sbilancio fra arrivi
e partenze. Il 71 per cento' dell'intero movimento in partenza è dato dai derivati eli oli
minerali (1.506.889 t.); al secondo posto sono i prodotti agricoli e alimentari, in pre
valenza conserve e pasta (312.338 t.); al terzo posto l'acciaio, il ferro è la ghisa (172.857
t.); seguono i materiali da costruzione (30.568 t.); le fibre artificiali (13.611 t.); i pro
dotti chimici e concimi (12.380 t.), mentre tutti gli altri prodotti sono presenti con'

modestissimi quantitativi.
Sono passati. per il porto di Napoli, nel '56, 1.893.577 passeggeri, superando di

40.267 unità quelli del '55. La maggior parte - 1.163.012 pari al 77,26 per cento -

riguarda però il movimento del Golfo e delle isole. partenopee.

LE INDUSTRIE I.R.I. NAPOLET.ANE. Ai primi di agosto, i giornali hanno dato
notizia che il ministro delle partecipazioni statali, ono Giorgio Bo, ha preso in esame la

situazione che si è venuta a creare neile aziende I.R.I. napoletane. Le notizie stampa in

formano che il ministro Bo,. d'accordo con la presidenza dell'Ln.r., ha provveduto a

re�dere « esecutorio un intenso programma di lavori» per « evitare il pericolo di li

cenziamenti e per garantire un riassetto organico della aziende in questione». I provo

vedimé'nti aimunciati riguardano il Cantiere navale di Castellammare di Stabia, l'Eser

cizio Bacini �apoletani,'lo Stabilimento Alfa Romeo di Pomigliano d'Arco, e raggiungono
un investimento totale di oltre sei miliardi. In dettaglio i provvedimenti sono i seguenti. '

Per il Cantiere di Castellammare di Stabia. Premesso che è in corso di realizzazione

un primo programma che richiede un investimento di 2.100 milioni di lire (programma
avent� lo scopo di razionalizzare i servizi, di cui' i principali lavori sono a) completa
mento' della banchina di allestimento, b) costruzione delle officine di allestimento in

prossimità della banchina,' c) costruzione di una salderia 'coperta, d) 'costruzione di nuovi

uffici e del magazzino generale, �) sostituzione di due gru di scalo di 10 tonnellate
con altre due di 35 tonnellate); è stato approvato un programma aggiuntivo con ìlquale
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si prevede l'investimento di altri 2.300 milioni, per la modificazione di uno scalo, corre

dandolo adeguatamente al fine di poter costruire navi fino a 45 mila tonnellate e prevede
opportuni completamenti da effettuare in un secondo tempo fino a 65 mila tonnellate.
In conseguenza, si dovranno, altresì, creare nuove aree destinate ed attrezzate per la

prefabbricazione e lo stoccaggio dei materiali e dei pezzi prefabbricati. I lavori per

l'ammodernamento e l'ampliamento del cantiere di Castellammare di Stabia importe
ranno pertanto una spesa complessiva di 4.400 milioni di lire.

Per l'Esercizio Bacini napoletani. Saranno ammodernati e completati per rispondere
alle esigenze di un moderno, efficiente. cantiere di raddobbo, e cioè r installazione di

adeguati mezzi di sollevamento; riparazione delle attuali banchine di allestimento;
completamento dell'arredamento; riassetto degli, impianti elettrici; macchinario per

l'officina meccànica e per l'officina navale;
-

sistemazione dei reparti e servizi. Tale

program-ma comporterà una spesa totale di 1.50{) milioni di lire.

Per lo Stabilimento di Pomigliano d'Arco dell'Alfa Romeo. In dipendenza di ac

cordi intervenuti con �le case costruttrici Wright e Rolls Royce si è progettato un

insieme di attrezzature ed impianti vari per la revisione dei motori a reazione, iniziando
così un'attività di grande interesse. È stata prevista una spesa xli 530 milioni di lire.

All'annuncio di queste dichiarazioni, fortemente sbandierate dai giornali gover

nativi, si è fatto osservare, da parte delle organizzazioni sindacali e politiche dei lavo

ratori napoletani, che le dichiarazioni dell'ono Bo eludono, in sostanza, il problema
principale, che è quello di conoscere, nel. complesso, la parte riservata al Mezzogiorno
nei piani quadriennali dell'Ln.r. e dell'Eix.r. C'è da ricordare, infatti, che in base all'ar
ticolo 2 della legge per il Mezzogiorno, di recente approvata dal Parlamento, il 40 per

cento del totale degli investimenti da parte di tutte le' aziende controllate dallo Stato
deve essere effettuato nel Mezzogiorno: e di fronte ai 6 miliardi annunciatì dall'ono Eo

c'è anche da ricordare che il- solo piano quadriennale dell'Ln.r, prevede investimenti

J da 800 a 1.000 miliardi di lire.

AUTOVEICOLI IN CIRCOLAZIONE. L' « Automobile Club» ha aggiornato al
1956 la rilevazione annua degli autoveicoli soggetti a tassa di circolazione.

Per le autovetture. la situazione è la seguente: Abruzzi e Molise n. 16.224; Cam

pania n. 63.798; Puglia n. 39.221; Lucania n. 3.677; Calabria n. 16.735; Sicilia
n. 65.371; Sardegna n. 13.921; totale n. 218.947 (il 21 per cento del totale nazionale).

Per gli autocarri e rimorchi: Abruzzi e Molise n. 9.200; Campania n. 19.477; Pu

glia n. 13.516; Lucania n. 1.888'; Calabria n. 7.391; Sicilia n. 17.726; Sardegna n. 6.612;
totale n. 75.81(L (il 18 per cento del totale nazionale).

Per motocicli e motocarrozzelle: Abruzzi e Molise n. 6.199; Campania n. _16.278;
Puglia n. 9.297; Lucania n. 967; Calabria n. 4.604; Sicilia n. 18.994; Sardegna n. 5.866;
totale n. 62.205 (il 12 per cento del totale nazionale).

Per furgoni e motocarri: Abruzzi e Molise n. 2.354; Campania n. 5.720; Puglia
n. 3.038; Lucania n, 215; Calabria n. 3.609; Sicilia .n, 6.977; Sardegna n. 2.332; totale
n. 24.245 (il- 32 per cento del totale nazionale).

Interessanti sono anche i dati degli autoveicoli in circolazione per ogni
-

mille abi
tanti: Italia 41,6; Mezzogiorno 20,8; Abruzzi e Molise 20,0; Camp�nia 23,3; Puglia
19,4; Lucania 10,5; Calabria 15,3; Sicilia 23;5; Sardegn1l;"'21,1.
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I CALCOLI SUL REDDItO. Su' Il Tempo del 17 agosto, G. Tagliacarne pubblica
l'ormai rituale articolo annuale. sui calcoli da lui effettuati sulla ripartizione del red.
dito nazionale. r risultati per il 1956 erano stati adombrati, in un primo momento
come molto gravi per il Mezzogiorno: si parlava infatti di un regresso, rispetto an'ann�
precedente.. addirittura del Tf): per cento. Il Tagliacarne dice che le cose non stanno
così, anche se la situazione non può ritenersi soddisfacente. Infatti la quota rapprs,
sentata dal Sud nella formazione. del reddito del paese è rimasta invariata nel 1956
rispetto all'anno precedente. In cifra tonda, siamo sempre alla situazione 'per cui i
tre quinti del reddito prodotto spettano all'Italia settentrionale, un quinto all'Italia
centrale e un quinto al Mezzogiorno: il reddito e i consumi per abitante sono sempre,
nel Mezzogiorno, poco più della .metà di quelli medi nazionali,

« Fra Nord e Sud si nota ancora una forte sperequazione nel livello economico
né si scorge alcuna tendenza verso un riavvicinamento delle posizioni estreme». Siamo
dunque di fronte al fallimento della politica verso il Mezzogiorno fin qui seguita? Il
Tagliacarne lo nega, ricorrendo all'argomentazioné consolatoria venuta assai di moda

negli ultimi tempi: « Non sarebbe giuste però concludere che la politica in fàvore del
Mezzogiorno non abbia dato' i risultati attesi. Senza tale politica vi sarebbe stata induh.
biamente una' ulteriore concentrazione economica al Nord a scapito del Sud, valè a

dire sarebbero aumentate ancora di più le distanze e le sperequazioni fra Nord e Sud».

L'INDUSTRIA DEL CEMENTO NEL MEZZOGIORNO. Uno degli ultimi numeri
di Informazioni Soimez pubblica un .interessante studio sull'industria del cemento.

Da questo studio risulta che la produzione italiana di cemento è aumentata, dal
1937 al 1956, del 170 per cento: nel Mezzogiorno essa è aumentata dal 402 per cento,

passando da 685.000 a 3.438.000 tonnellate. Il peso dell� produzione meridionale sul
totale nazionale è passato dal 16,3 al 30,4 per cento. Il maggiore incremento si registra
in Sicilia, dove la' produzione, dal '37 al '56, si è più che sestuplicata.

La produzione di cemento per abitante è la seguente:

1937 1952 1956

Italia 98 142 230 kg. per abitante all'anno
Nord 123 171 267 »

Centro 135 181 231 » »

Mezzogiorno 46 103. 182
Sicilia 33 40- 173 » » »

Sardegna 77 138 267 » »

.

La stessa produzione, rapportata invece all1! superficie, dà seguenti dati:

1937 1952 1956

. Italia- 135 227 376 quintali per kmq . all'anno
Nord 192 304 483

, Centro 176 271 .357 » » ,

Mezzogiorno 64 169 309 »

Sicilia 51 70 314
Sardegna 33 - 75 151 »
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DUE INTERESSANTI PROPOSTE DI LEGGE. L'qn. Clemente Maglietta ha' pre

sentato alla Camera, il 4 luglio scorso, una proposta di legge dal titolo: « Assunzione,
car�'iera e responsabilità del personale dirigente delle aziende del gruppo I.R.I.». La

proposta di legge consta di un articolo unico' del seguente tenore: « Il Governo è

autorizzato a regolare, con decreto avente valore di legge ordinaria, la disciplina delle

assunzioni, delle carriere e delle responsabilità dei dirigenti delle aziende appartenenti
ad imprese dell'Ln.r. o da tale Istituto comunque controllate. Il decreto dovrà essere

emanato entro il 30 aprile 1958 e dovrà attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:
.1) l'assunzione dei dirigenti dovrà essere stabilita mediante concorso; 2) ai detti dirigenti

_ dovrà essere garantito uno sviluppo di carriera adeguato alle rispettive capacità e dovrà
_ essere concessa facoltà di, iniziativa nell'àmbito delle rispettive funzioni; 3) nessuna

equiparazione potrà esistere tra i dirigenti ed il personale della pubblica amministra
,

zione; 4) norme transitorie regoleranno la situazione del personale in carica dalla data

della pubblicazione della presente legge, in maniera tale da rispettare gli _eventuali
diritti acquisiti».

L'altra proposta di legge è stata presentata alla Camera il 18 luglio 1957 dai depu
-tati Clemente Maglietta e Mario Gomez D'Ayala e riguarda la istituzione di un ente

pubblico per il servizio' di �isurazione. L'Ente nazionale servizio misurazione, di cui

si propone la istituzione, dovrebbe assicurare l'acquisto, la collocazione e la manuten

zione dei contatori nonché il servizio di lettura con personale alle proprie dipendenze.

PER LA COSTRUZIONE NEL SUD DI IMPIANTI' NUCLEARI. La Banca
mondiale per la ricostruzione e 10 sviluppo (B.I.R.S.) na deciso di inviare in Italia un'a
missione tecnica per lo studio di un finanziamento ad un programma di sviluppo della

produzione di energia atomica. L1l: missione ha lo scopo anzitutto di esaminare le possi
bilità tecniche per l'installazione di impianti di produzione di energia nucleare, con par
ticolare attenzione all'Italia meridionale.

PER L'ISTITUZIONE DELLA REGIONE. Per vendicare l'istituzione dell'Ente

Regione si sono tenuti, di recente, due convegni, uno in Abruzzo e l'altro in Calabria.
Il primo ha visto raccolti sindaci, consiglieri provinciali e consiglieri comunali della re

gione abruzzese a Giulianova, il 7 luglio scorso; il secondo, su iniziativa del P.S.I., si è
tenuto a Catanzaro con la partecipazione di rappresentanti del P.C.I., del partito radicale
e di alcuni elementi sociald�mocratici.

UN NUOVO PERIODIC6: « RASSEGNA- LUCANA». Sono usciti a Potenza i

primi tre numeri di un nuovo periodico di politica e problemi regionali, dal titolo

Rassegna Lucana. Il periodico è diretto da un comitato di redazione composto da Luigi
Grezzi, Ignazio Petrone, Pietro Valenza e Angelo Ziccardì; il direttore responsabile

- è
Tommaso Pedio. L'indirizzo della redazione è: Via Cipriani, Palazzo Rinaldi, Potenza.
A Rassegna Lucana gli auguri' -di buon lavoro e di successo di Cronache meridionali.

·CONCORSO PER UN SÀGGIO SU CARLO PISACANE. Si è riunita a Napoli il
16 settembre la Commissione giudicatrice. NeI prossimo' fascicolo di Cronache meridie .

. na; saranno pubblicati i saggi premiati e la relazione della Commissione.
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. LA. LEGGE PER L'INDUSTRIALIZZAZIONE DELLA SICILIA

L'on. Alessi, che era stato acclamalo dagli industriali siciliani paladino dei loro
interessi e che cercava in. p�ri tempo di accattivarsi la fiducia della parte. popolare,
aveva elaborato e presentato fin dagli inizi del suo governo un progetto di legge per
la industrializzazione. Ma caduto il suo governo e subentratogli l'ono La Loggia, questi
non solo intese disconoscergliene la paternità, ma diede il fondato sospetto di volerne
distorcere lo spirito volgendo a favorire non già l'industrializzazione della Sicilia, ma

i disegni dei monopoli.
A questo punto, riunitosi nel febbraio del '57 a Catania, il Comitato regionale sici

liano del P.C.I. precisò con grande forza ed esemplare nitidezza il punto di vista dei
comunisti sul problema della industrializzazione « basato - come è detto nella risolu.
zione allora approvata e resa pubblica - sulla inderogabile necessità di assicurare il

pieno impiego della manodopera' disponibile in Sicilia, garentendo lavoro stabile ai
lavoratori siciliani disoccupati; sulla più ferma opposizione alle speculazioni dei mano.

poli continentali e stranieri, i quali, come è provato anche dalle più recenti esperienze,
non solo non si preoccupano di migliorare sensibilmente la situazione della manodopera
disoccupata, ma anche costituiscono un tenace ostacolo tanto alle iniziative industriali
di carattere pubblico che a quelle di carattere privato non monopolistico; e sul sostegno
delle forze imprenditrici siciliane l).

La risoluzione citata elencava poi le precise proposte dei comunisti, che sono state

riportate nell'articolo di Renda nel fascicolo scorso di questa rivista, dedicato al de

cennale dell'autonomia.
Nella conclusione di questa risoluzione, ribadendosi l'impegno a lottare per la

industrializzazione della Sicilia, si riconferrrra che suoi fini sono - per i comunisti -

non solo « lavoro stabile e benessere per tutto il popolo siciliano» ma anche. « prospe

rità per le forze imprenditrici nell'isola » il che rappresenta ur�a chiara e leale profferta
di intesa e alleanza nei confronti di una borghesia che le inesorabili leggi dell'impe
rialismo spingono a schierarsi, per sopravvivere e contare ancora qualche cosa, nel largo
fronte di resistenza e di progresso che in Sicilia, dove esiste - come autorevolmente è

stato detto - una situazi�ne di tipo nazionale, è il fronte della autonomia e della

rinascita.:

Una profferta di alleanza che però non nega o dimentica quell'altra inesorabile

realtà che è la lotta di cl�sse. La risoluzione
..

del 3° Congresso dei comunisti siciliani

(25 aprile '57) ammonisce infatti autorevolmente che « la confluenza sul terreno auto

nomistico degli interessi operai con certi interessi dei ceti imprenditoriali siciliani per
.

quanto riguarda l'industrializzazione � la lotta contro i 'monopoli, non attenua la lotta

di classe Ìn tutti i luoghi di lavoro per un più elevato tenore di vita dei lavoratori e

per la difesa della loro libertà. I ceti imprenditoriali siciliani non debbono .scaricare

sui lavoratori le conseguenze della loro debolezza economica nei confronti della grande'
industria del Nord l).

Si, potrebbe qui discettare se e fino a che punto e in che senso - in questa Sicilia
\ ancora retta da forze nemiche del popolo che si appoggiano per vie dirette e traverse

al sistema generale dell'imperialismo - possa questo ammonimento ricondursi a quelle
contraddizioni nel popolo così chiaramente descritte da Mao-tze-dun, ma ci preme ora

.

dar conto dell'approdo cui le dive�se spinte addussero la nave dell'industrializzazione
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siciliana, che fu l'approdo della legge intitolata « Provvedimenti straordinari. per lo

sviluppo industriale» approvata il 26 luglio di quest'anno dal Parlamento siciliano con

solo 5 voti contrari, e pubblicata - in mancanza di impugnativa dello Stato - sulla

Gazzetta ufficiale della Regione siciliana il 6 agosto.

'Un felice approdo, a giudicare dalla generale sodisfazione con cui fu salutato,
che rappresenta, fra l'altro, un cospicuo e probante esempio di quella convergenza sulle

cose di cui si fa altrove un certo, astratto parlare.
Mai infatti, come per questa legge siciliana per la industrializzazione, era avvenuto

che un provvedimento legislativo in materia di politica economica fruttificasse da lin

cosi vario, largo, composito confronto" di idee opinioni e proposte.

Il 'contributo delle sinistre, e in particolare dei deputati comunisti, alla for

-mazione della legge fu assiduo, costruttivo, per molti versi decisivo, tanto da riuscire

ad introdurre nell'originario progetto governativo molti principi nuovi, e ad eliminare
molte lacune, ed insidie che tendevano a favorire le iniziative speculative dei monopoli
e a consegnare ai potenti complessi bancari che operano in Sicilia, al di fuori di ogni
controllo democratico, i più ampi poteri in materia di crediti e finanziamenti.

Fra le più importanti proposte avanzate dai comunisti che sono state accolte e

sono entrate a far parte della legge, segnaliamo : abbassamento dal 5 al 4 per cento

del tasso di interesse per i crediti di esercizio alle piccole e medie imprese; attribu

zione della gestione di questi crediti ad uno speciale organo rappresentativo anzicché

alle banche, secondo la tesi cara a La Loggia; controllo parlamentare sulla società
finanziaria regionale che deve promuovere il sorgere di nuove industrie anche in conso

ciazione con l'I.R.I: e' l'E.N.I.; finanziamenti all'E.s.E. per sviluppare la produzione di

energia elettrica a buon mercato sia ai fini industriali' che civili; obbligo rigoroso per
le imprese finanziate di applicare i contratti di lavoro, istituire 'le mense aziendali e

rispettare tutte le leggi sociali e le norme sull'assistenza, la previdenza e l'igiene del

lavoro; criterio preferenziale antimonopolistico per la destinazione di tutte le agevola
zioni previste .nella ,'legge (art. 27).

Altre importanti proposte dei comunisti sono state- accolte dal governo e approvate
dal parlamento sotto forma di ordini del giorno riguardanti il piano per 10 sviluppo
industriale, l'abolizione delle sperequazioni salariali, la rigorosa applicazione della leggè
sul petrolio, l'egemonia dell'E.s.E. nel settore elettrico.

-

La lettura dell'intero testo legislativo - qui di séguito riprodotto - può fornire
a chi ne abbia interesse più larghi e precisi elementi per apprezzarlo 'nel suo insieme
e nella sua articolazione e non sarà difficile ad ogni attento osservatore di intuire quali
proposizioni, quali incisi, quali singole parole siano state frutto del costruttivo inter
vento delle sinistre.

Va solo avvertito che l'articolo 16 ha avuto nel suo insieme il 'Voto contrario del
gruppo comunista il quale voleva che la società finanziaria fo�se un vero e proprio ente

per l'industrializzazione, capace di prendere anch� iniziative dirette per la creazione di
nuove industrie di' base e per realizzare una vera è propria programmazione industriale.

La legge è; dunque, ma chi pon mano ad ella?
La larga maggioranza che l'ha posta in essere che altro è se non quella tante volte

auspicata unità autonomista che il partito comunista, in Sicilia ha sempre propugnato
come base di un governo della '�Regione che sia veramente il governo dei siciliani?

,Ma il governo attuale è espressione di una ben altra, ben più ristretta maggioranza:



NOTIZiE E COMMENTI

ha una base neanche di partito, ma di fazione e 'per quanti controlli la legge possa
aver previsto, sta all'esecutivo di applicarla bene o male, con lealtà o con faziosità.

È d'uopo pertanto, anche per rendere appieno operante ed efficace lo strumento le-
<" gislativo nuovo - -oltre che per tutti gli altri motivi antichi di insoddisfazione - che

sia condotta avanti ·la lotta' contro questo governo di parte, per ùn governo nuovo delle
classi lavoratrici e di unità autonomista. Si sarebbe illuso l'onorevole La Loggia se

avesse ritenuto di avere per sé la maggioranza che ha avuto la legge che egli si vanta

di aver' dato alla Sicilia: in autunno lo aspettano scadenze tali che gli faranno cadere
ogni illusione, a incominciare dal conto della riforma agraria a mezzo insabbiata
e degli altri problemi delle campagne n� risolti, che già fin da ora i contadini e

i produttori agricoli gli van chiedendo. Per non dire poi dei bilanci, e cioè della
generale politica governativa, che vanno approvati, come è noto, a voto segreto che
sarà d'ora innanzi più segreto che mai grazie a certi accorgimenti che il presidente
dell'Assemblea sta facendo costruire attorno alle urne dove cadono le palline nere o

.

bianche d�i deputati che prima quelli del governo potevano sbirciare ed ora saranno

invece accuratamente protette da ogni sguardo indiscreto.

MARCELLO CIMINO

Ecco il testo integrale della legge « Provvedimenti straordinari per lo sviluppo in
dustriale », approvata dall'Assemblea Regionale Siciliana nella seduta del 26 luglio 1957
e pubblicata nella Gazzetta. ufficiale della Regione siciliana del 6 agosto 1957.

Titolo I. Agevolazioni per gli stabilimenti indu�triali.
ART. 1. Al fine di promuovere nuove iniziative aventi per oggetto I'impianto, l'am

pliamento e l'ammodernamento di stabilimenti industriali, tecnicamente organizzati
e .cornpresi nelle categorie ed aventi 'le_ caratteristiche previste dalla legge regionale 20

marzo -1950, ri. 29, integrata dalla legge 7 dicembre 1953, n. 61 e dal decreto del Presi

dente della Regione 4 marzo 1954, n. 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata:

a) a conéedere contributi per un periodo hon superiore a dieci anni ed in misura

non eccedente il 2 per cento nel pagamento degli interessi sui mutui contratti per la

realizzazione delle iniziative industriali sopraindicate anche se per lo stesso fine siano

stati deliberati a favore dell'impresa altri contributi della stessa natura statali e regio

nali sino a che il tasso residuo a carico dei mutuatari venga a risultare non inferiore
-

al 4 per cento.

I contributi sono liquidati direttamente all'ente finanziatore sulla base della diffe

renza fra le rate di ammortamento dovute dall'industriale interessato e le rate corrispon
denti al saggio di interesse al quale il mutuo è stato contratto, 'diminuito della misura

percentuale del contributo.
Per i mutui contratti al fine della realizzazione di stabilimenti industriali che siano

stati attivati od ampliati in. applicazione della legge regionale 20 marzo 1950,� Il' 29, i

-contributi possono essere concessi solo sulle l'ate scadenti in data successiva all'entrata
in vigo;re della presente legge;

b) a concedere contributi nella misura' del 50 per cento sul costo effettivo, calco

lato sulla .base delle tariffe minime, della costruzione di opere di carattere ,sociale, non

obbligatorie per legge e per contratti di lavoro, destinate ad assicurare le migliori con

dizioni igienico-sanitarie, ricreative o d'istruzione professionale."
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Tali contributi possono essere concessi anche agli stabilimenti industriali che siano
stati attivati ed ampliati in applicazione della legge regionale 20 marzo 1950, n. 29.

-

ART. 2. Le opere e le attrezzature indicate nella lettera b) del precedente articolo
sono soggette al vincolo della destinazione industriale per 15 anni a partire dal decreto
di concessione dei benefici previsti.

ART. 3. Le opere principali ed accessorie occorrenti per l'attuazione delle iniziative
industriali previste dalla presente legge sono dichiarate urgenti ed indifferibili a tutti

gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359. '

L'indennità di espropriazione è però calcolata a norma dell'ultimo comma dell'ar
ticolo 10 della legge regionale 21 aprile 1953, n. 30.

ART. 4. Per le finalità previste dalla lettera a)' dell'art. l è autorizzato per l'anno
finanziario 1957-58, il limite decennale di impegno di lire 300, milioni e per ciascuno
degli anni finanziari del 1958-59 al 1966-67 il limite decennale di impegno annuo di
L. 150 milioni.

Per le finalità previste·dalla lettera b) dell'art. l è autorizzata per gli anni finanziari
dal 1957-58 al 1966-67 la spesa annua di L. 200 milioni.

Per eventuali maggiori necessità si provvede con legge di bilancio.

Titolo lI. Agevolazioni per la gestione degli stabilimenti industriali.

ART. 5. Presso l'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia
- I.R.F.I.S. - è costituito, a norma dell'art. 7 del relativo Statuto, un fondo, a gestione
separata, per le garenzie e le. operazioni previste ai successivi artt. 6 e 7 a favore delle

imprese industriali che svolgono la loro attività esclusivamente nel territorio ·della Re

gione ed abbiano per oggetto la "valorizzazione delle risorse economiche e delle possi
bilità di lavoro della Sicilia.

L'ammontare del fondo è fissato in lire 15 miliardi, che saranno versati in ragione
di lire 2 miliardi 400 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1956-57 al 1960-61
e di lire 3 miliardi per l'esercizio 1961-62.

Il fondo è formato ai sensi del decreto legislativo del Presidente della Regione
9 maggio 1950, n. 17, convertito nella legge regionale 14 dicembre 1950, n. 96.

.

ART. 6. Sul fond� previsto dall'articolo precedente è concessa garanzia sussidiaria
fino al 30 per cento dell'intero_ ammontare dei singoli prestiti ed aperture di credito
effettuate dagli Istituti ed Aziende di· credito operanti in Sicilia in favore delle imprese
industriali indicate al

-

precedente articolo 5 e destinati alla formazione di scorte di
materie prime e di.prodotti finiti, che' si rendano necessarie in relazione alle caratteri
stiche del ciclo di lavorazione ed alla natura della produzione delle imprese medesime.

ART. 7. Le disponibilità del fondo di garanzia previste all'articolo 5, sono utilizzate:
" .

a)' fino alla concorrenza dei quattro quinti .del loro ammontare, quale fondo di
rotazione per la concessione da parte dell'I.R.F.I.S. alle imprese industriali indicate
all'articolo 5, di prestiti e di aperture di credito aventi le finalità previste nell'articolo

precedente; .,
b), per la rimanente parte ad accreditamenti in appositi conti correnti presso

l'I.R.F.I.S., in favore degli Istituti ed eAziende di credito che abbiano' effettuato operazioni
a norma dell'articolo precedente in misura proporzionale, in ogni caso non eccedente
il 30 per cento dell'ammontare delle operaz-ioni medesime in ciascun annol
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ART. 8. Le operazioni previste all'articolo 6 possono usufruire di un contributo sugli
interessi nella misura necessaria in rapporto a quanto stabilito al successivo articolo 9
circa la misura massima degli interessi a carico dei prestatori, ed in ogni caso non
superiore al 3 per cento.

ART. 9. Le operazioni previste ai precedenti articoli 6 e 7 possono essere effettuate
per un 'ammontare pari all'intero valore delle scorte ma non debbono eccedere detto
valore; non possono avere ,durata· inferiore ad un anno né superiore a cinque anni, e

non possono gravare sui prestatari per interessi e per ogni altro accessorio in misura \

,superiore al 4 per cento.
.

Gli utili netti che risulteranno 'annualmente dalla gestione sono accantonati inun
fondo di riserva destinato a far fronte al pagamento del contribut? previsto dal pre
cedente articolo.

Qualora per far fronte al pagamento dei contributi sugli interessi non sia sufficiente
il fondo di riserva istituito al comma precedente, la differenza sarà provvisoriamente
coperta con' imputazioni al fondo previsto dall'articolo 5 e verrà' successivamente ripia
nata a carico della Regione attraverso stanziamenti che saranno stabiliti con leggi
di bilancio.

ART. 10. Alla gestione del fondo sovraintende un Comitato amministrativo.
Il Comitato è \formato:

a) dal Presidente dell'I.R.F.I.S. e, in caso di assenza o di impedimento, da chi
ne fa le �eci -. che lo presiede;

b) da sei componenti nominati con decreto del Presidente della Regione, sentita

la Giunta regionale. I componenti del C�mitato sono scelti tra esperti tecnici estranei

alla pubblica Amministrazione, ai Consigli di amministrazione, Collegi sindacali e di

pendenti degli Istituti di credito; durano' in carica tre anni e possono essere riconfer
mati. Qualora un Consigliere, prima deUa scadenza, cessi dalla carica per morte, dimis

sioni od altra causa, il nuovo designato durerà in carica sino alla scadenza del Comitato,

Si applicano, per il funzionamento del Comitato, tutte le norme previste per il

Consiglio di Amministrazione dell'I.R.F.I.S.

Spetta inoltre al Comitato:

a) concedere la garanzia in favore delle aziende di credito indicate all'articolo 6,

per le 'operazioni ivi previste;
b) concedere alle aziende stesse i contributi nel pagamento degli interessi previsti

all'articolo 8.

n Comitato regionale per il credito ed il risparmio, sentito il Comitato consultivo

per l'industria, determina annualm�nte i criteri ai quali devono uniformarsi gli Istituti

nella scelta 'delle attività industriali da ammettersi a finanziamento o per i quali conce

dere la garanzia ed i contributi sugli interessi ed i limiti massimi dei prestiti anche in

-deroga alle norme della legge 22 giugno 1950, n. 445, non;hè i criteri per la determi

nazione del valore .delle scorte ai fini dell'ammontare delle operazioni.
Determin� altresì le condizioni alle quali sono effettuati i" finanziamenti previsti dal

precedente articolo.
Determina" infine, le modalità necessarie per assicurare il rispetto delle ,delibere

adottate a norma deÌ commi precedenti. .

All'uopo trimestralmente gli" Istituti di credito, che effettuino le operazioni previste
dal presente articolo, trasmettono un elenco delle. operazioni effettuate.
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Copia di detti elenchi è trasmessa dall'Assessore preposto agli Affari Economici al

Comitato consultivo per l'industria.

ART. Il. Presso l'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia

(I.R.F.I.S.) viene istituito, a norma dell'articolo 7 dello Statuto medesimo ed a carico del
bilancio della Regione, un versamento di un miliardo nell'esercizio 1956·57, di un

miliardo e 750 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1957·58 al 1960·61, salvo gli even

tuali aumenti che siano disposti con la legge del bilancio.
È altresì autorizzata, per gli esercizi successivi a quelli anzidetti, la spesa annua

che sarà per ciascun esercizio determinata con la legge del bilancio.
n fondo è destinato a finanziamenti per l'impianto, la trasformazione e l'amplia

mento
-

di stabilimenti industriali, previsti nell'articolo l della presente legge, nelle
-

forme indicate all'articolo 14 della legge 11 aprile 1953, n. 298, istituti�a dell'Ln.r.t.s.,
salvo quanto disposto dal comma seguente.

Alla gestione del fondo provvede il Comitato previsto daIi'articolo 10.

n Comitato regionale per il credito ed il risparmio, sentito il Comitato consultivo

per l'industria, fissa annualmente i criteri ai quali deve uniformarsi l'Istituto nella

scelta delle �attività industriali da ammettersi al finanziamento, i -tipi di operazioni che

potranno avere durata superiore a quella prevista, dall'art. 16 della legge 11 aprile 1953.
n. 298 ed i limiti massimi degli stessi anche in deroga alle norme della legge 22 giugno
1950, n. 445.

Determina, altresì, le modalità necessarie per assicurare il rispetto delle delibere
adottate- a norma del comma precedente.

All'uopo trimestralmente l'I.R.F.I.S. trasmette un elenco delle operazioni effettuate.

Copia di tale elenco è trasmessa dall'Assessore preposto agli Affari Economici, al Co
mitato consultivo per l'industria.

I finanziamenti concessi a norma del presente articolo non devono gravare sui
mutuatari per interessi ed ogni altro onere accessorio in misura superiore al 4 per cento.

n fondo previsto dal presente articolo è formato ai sensi del> decreto legislativo .

del Presidente della Regione 9 maggio 1950, "n. 17, convertito nella legge Regionale 14
dicembre 1950, n. 96.

ART. 12. I prestiti concessi sui fondi previsti dagli articoli 5 e 11 non -possono fruire
dei contributi previsti dalla lettera a) dell'articolo l della presente legge.

Alle operazioni effettuate ai sensi degli articoli 6 e 7 della presente legge si applica
garanzie e le esenzioni tutte che regolano le attività dell'La.r.r.s. di cui alla legge 22

giugno 1950, n. 445 e Il aprile 1953, n. 298 ed allo Statuto dell'Ente.
Alle operazioni effettuate ai sensi degli articoli 6 e 7 della presente legge si applica

il disposto degli articoli 5 e 6 della legge 16 aprile 1954, n. 135.
Gli onorari dei notai sono liquidati a norma della legge 12 marzo 1936, n. 375.
ART. 13. L'Assessore preposto al credito ed al nisparmio, sentito il Comitato regio

nale per il credito ed il risparmio, può accordare entro il limite massimo di quattro
miliardi e cinquecento milioni la garanzia della Regione mediante propri

- decreti da

registrarsi alla Corte dei Conti a speciali serie di obbligazioni da emettersi dall'Istituto
regionale per il 'finanziamento alle industrie in Sicilia, al fine di effettuare prestito
all'Ente Siciliano di Elettricità per" il completamento del relativo programma di opere
regolarmente approvato.

Le obbligazioni anzidette sono assimilate ad ogni effetto alle cartelle fondiarie.
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Il Governo della Regione è autorizzato, altresì, a concedere-all'Ente un contributo
annuo fino al 50 per cento deÌla rata pi ammortamento dei prestiti di cui al precedente
primo comma.

ART. 14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in favore dell'Ente
Siciliano di Elettricità fidejussione per eventuali mutui che il predetto Ente dovesse
contrarre per la esecuzione dei suoi programmi e· che non siano effettuati in applicazione
dell'articolo precedente..

Sui detti prestiti il Governo della Regione è autorizzato a concedere in favore del.
l'Ente un contributo annuo per interessi, calcolato sulresiduo debito alla fine di ciascun
periodo previsto per l'ammortamento fino ad un massimo del 4 per cento annuo.

ART. 15. Il Governo della Regione è autorizzato a concedere a favore dell'A.s.T.
sui prestiti che il medesimo contragga per acquisto di automezzi, un contributo annuo

sugli interessi. calcolato sul residuo debito alla fine ,di ciascun periodo ,previsto per
l'ammortamento -fino ad un massimo del 4 per cento. Il contributo previsto dal presente
articolo non è cumulabile con i benefici di cui alla legge regionale 28 luglio 1949, n. 40.

Titolo III. Società finanziaria di investimenti industriali.

ART. 16. .L'Amministrazione regionale è autorizzata a prendere la iniziativa della
costituzione di una Società finanziaria per azioni ai' sensi e per gli effetti dell'arti
colo 2461 c.c.

La Società finanziaria ha .10 scopo di promuovere, anche in concorso con enti

pubblici che abbiano per oggetto l'esercizio di attività economiche o con società in cui

questi abbiano partecipazione maggioritaria, 10 sviluppo ed il potenziamento industriale
nella Regione Siciliana mediante:

a) la costituzione di società aventi per oggetto le iniziative previste all'articolo l

della presente legge o la, partecipazione alle medesime ,nonché di quelle aventi per'
oggetto la. coltivazione di giacimenti di idrocarburi liquidi e gassosi e la lavorazione

dei medesimi e dei loro derivati;
b) altri interventi finanziari in favore delle società predette.

La società finanziaria non può assumere partecipazioni nelle imprese sia in sede

di costituzione sia successivamente, in misura superiore al 25 per cento del relativo

capitale. Le partecipazioni previste nel presente comma sono normalmente dirette alle

'piccole e medie imprese industriali.
.

Il limite previsto dal precedente comma non si applica' alle ipotesi in cui la società

finanziaria operi ip. concorso con gli enti pubblici e società da essi controllate indicate

nel primo comma del presente articolo.
In ogni caso nell'atto costitutivo delle società alle quali la' società finanziaria parte

cipi devono essere assicurati alla medesima lino o più posti di amministratori e di

sindaci in rapporto, aiI'ammontare della partecipazione.
.

È vietato alla società di compiere operazioni di raccolta -del risparmio e di esercizio

del credito nelle forme soggette all'applicazione -della legge 12 marzo 1936, numero 375,
I

e successive disposizioni integrative e modificative.
ART. 17. Il Comitato regionale per il credito ed il risparmio, sentito il Comitato

consultivo per l'industria, determina le caratteristiche delle piccole e medie imprese ai

fini dell'applicazione dell'articolo precedente.
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ART. 18. Il bilancio annuale della Società finanziaria chiuso al 31 dicembre di

ogni anno, insieme alle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sin

dacale è presentato, entro il 31 gennaio successivo, all'Assessore preposto agli affari
economici, che ne riferisce alla Giunta regioriale.

Esso è trasmesso al Presidente dell'Assemblea regionale <che incaricherà la Giunta

del bilancio perché ne riferisca alla Assemblea, unitamente alla relazione del bilancio
della Regione.

ART. 19. Alla sottoscrizione del capitale della Società e dei successrvi aumenti

possono concorrere, enti economici e finanziati ed istituti di credito e assicurazione, che
abbiano la natura di enti pubblici o di diritto pubblico.

Possono altresì concorrere, anche per gli efletti del successivo articolo 21, singoli
o società private semprecché in misura non eccedente il 49 per cento dell'Intero capitale
sociale secondo le modalità che saranno determinate nello Statuto.

Alla nomina degli amministratori della Società finanziaria; gli Enti pubblici o di

diritto pubblico e gli altri azionisti concorrono in proporzione all'ammontare delle

rispettive partecipazioni azionarie.

Alla Amministrazione regionale è riservata la nomina di almeno la metà dei com

ponenti del Consiglio di Amministrazione ed in complesso alla Regione ed agli Enti

pubblici o di diritto pubblico in ogni caso la nomina di tre quarti di tali compo�enti.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è scelto fra i componenti la cui

nomina è riservata alla Amministrazione regionale ed il Vice Presidente fra gli altri.
ART. 20. La Regione siciliana e autorizzata a sottoscrivere il capitale della costi

tuente società per la somma di lire dodici miliardi da is�riversi in bilancio in ragione
di lire due miliardi per ciascun esercizio finanziario dal 1957-58 al 1962-63 ed a

concorrere ai successivi aumenti di capitali nei limiti della spesa che sarà di volta
in volta determinata con legge di bilancio.

L'importo del fondo per le partecipazioni azionarie in società industriali istituito

con legge' regionale 20 marzo 1950, n. 29. è trasferito alla società finanziaria quale
ulteriore apporto della Regione al capitale iniziale della medesima.

Le attività e passività risultanti dall'ultimo bilancio approvato della gestione del
fondo anzidetto vengono assunte dalla società finanziaria.

ART. 21. Entro il limite di consistenza del quintuplo del capitale e delle riserve

risultanti dall'ultimo bilancio approvato, la società potrà emettere obbligazioni in serie

speciali, a fronte di determinati investimenti industriali, costituite a fronte di deter
minati investimenti industrali, costituite all'uopo in gestione speciale. Le obbligazioni
saranno fruttifere di un interesse fisso, fruiranno di una partecipazione agli utili an

nualmente realizzati dalla gestione speciale nella forma di maggiorazione di interesse
ed anche di sorteggio di premi, e, sotto determinate condizioni, potranno essere conver

tibili in azioni della società finanziaria o in azioni delle società finanziate dalla ge
stione speciale.

ART. 22. Alle obbligazioni emesse dalla Società finanziaria, quando il Comitato

interass/essorlale per il credito e il risparmio riconosca di pubblico interesse i corri

spondenti investimenti industriali, può essere accordata, con decreto del, Presidente
della Regione' da emanarsi su proposta dell'Assessore per gli' affari economici, di con

certo con quello per l'industria e commercio e previa deliberazione della Giunta regio
nale, la garanzia della Regione siciliana per il rimborso del capitale e per la corre··

sponsione degli interessi entro il limite di lire 10 miliardi.
'
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, Le obbligazioni che sono assistite dana garanzia di cui al presente articolo sono

equiparate ad ogni effetto alla cartelle fondiarie.
Gli Istituti o gli Enti incaricati del servizio di tesoreria per conto della Regione

sono autorizzati ad investire nei limiti indicati dall'art. l della legge regionale 30 giugno
1952, n. 17, le disponibilità di cassa in titoli obbligazionari, emessi in relazione ai
commi precedenti.

ART. 23. Allo scopo' di agevolare la costruzione di bacini di carenaggio il Governo
della Regione è autorizzato a concedere un contributo costante per trentacinqn- anni
nella misura del 5 per cento sulla spesa riconosciuta necessaria a favore di enti pubblici
che abbiano 'come finalità dr favorire un maggiore sviluppo dei traffici portuali a sollievo
della economia regionale, ovvero di società private regolarmente costituite, che si pro,

pongano la costruzione e la gestione di bacini di carenaggio, qualora al capitale delle
medesime partecipi la società finanziaria di cui all'art. 11.

Nella concessione del contributo previsto nel precedente comma debbono essere

tenute presenti, in quanto compatibili, le norme degli articoli 2 e 4 della legge regionale
21 dicembre 1950, n. 102.

Per -i fini previsti nel presente articolo è autorizzata la spesa di lire 300 milioni

per trentacinque esercizi consecutivi la decorrere da' quello corrente 1957-58.
È autorizzata, altresì, la ulteriore spesa che si renda necessaria per le effettive

esigenze, che sarà per ciascun esercizio determinata con legge di bilancio.
ART. 24. Il contributo di cui al primo comma del precedente articolo può essere

concesso alle dette società private regolarmente costituite ed operanti esclusivamente
.

nel territorio della Regione siciliana a condizione che le società medesime assumano

l'obbligo di investire nelle costruzioni di officine per la riparazione di navi, nel porto
della Regione àl quale è destinato il bacino di carenaggio, una somma pari almeno a

trenta volte il contributo predetto. Sotto pena di decadenza, la costruzione delle officine

dovrà essere iniziata entro un anno dal versamento da parte della Regione, della prima
annualità del contributo ed essere ultimata nel biennio successivo.

La preferenza nella concessione del contributo previsto dal primo comma del

precedente articolo sarà' dat� agli Enti pubblici.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle medie e piccole imprese

per bacini di carenaggio destinati a naviglio di stazza non superiore a '5 .mila tonnellate,
semprecché siano collegate con officine di riparazione di adeguato sviluppo.

ART. 25. La concessione del contributo previsto dagli articoli 23 e 24 è subordinata

all'impegno dei beneficiari di mantenere permanentemente il bacino galleggiante nel

porto della Regione al quale è destinato, di sottoporre a tale' condizione qualsiasi
eventuale trasferimento della proprietà o della gestione del bacino e di concedere

ipoteca sul medesimo,

Titolo IV. Disposizioni comuni.

.

ART. 26� I contributi previsti nel titolo primo della' presente legge sono accordati

con, decreto dell'Assessore per l'industria e commercio su istanza documentata degli
interessati. Per i contributi previsti negli artt. 23 e 24 il provvedimento è adottato

previa delibera della GiuÌita regionale,
I progetti preventivi di posa .per le opere, impianti, servizi ed attrezzatura previsti

dalla lettera b) deWatt. l della presente legge, sono sottoposti alparere d�l Genio, Civile ..
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I provvedimenti di concessione di contributo sono adottati sentito il Comitato Con.

sultivo per l'industria.

ART. 27. Le agevolazioni previste dalla presente legge sono concesse a preferenza
a quelle imprese che rivestono particolare importanza per l'economia regionale' sotto

il profilo:
a) della massima occupazione;
b) della utilizzazione di materie prime siciliane ed approvvigionabili per la situa.

zione geografica dell'Isola, a condizioni favorevoli;
c) dello sviluppo di determinati settori chiave per la economia siciliana in regime

di economia di mercato, semprecché non abbiano capacità di autofinanziamento o non

rivestano carattere monopolistico;
d) del miglioramento dei redditi di lavoro con la istituzione dei premi di pro.

duzione e la concessione di indennità varie ed integrative delle prestazioni mutualistiche

ed infortunistiche.
ART. 28. l contributi previsti dalla presente legge ed i finanziamenti con fondi

statali e regionali ad imprese industriali saranno regolati in modo da assicurare alle

imprese Stesse un apporto di capitale privato non inferiore- ad un terzo del fabbisogno
previsto per il capitale di impianto e di primo avviamento dello stabilimento industriale.

Il c?mma precedente non si applica alle ipotesi in cui la Società finanziaria 'operi
in concorso con enti pubblici o con società da essi 5ontrollate.

Allorché si tratti di piccole imprese il limite di un terzo previsto-dal primo comma

è ridotto ad un quarto.
ART. 29. L� imprese beneficiarie dei contributi e delle agevolazioni di cui alla pre

sente legge sono tenute alla osservanza dei vigenti contratti nazionali di lavoro ed alla

istituzione
-

di mense aziendali e di opere igienico-aæistenziali obbligatorie per legge.
,Il mancato .adempimento degli obblighi d-i cui al comma precedente, nonché la

mancata osservanza della legislazione sociale vigente, dà luogo alla cessazione del godi.
mento dei contributi e delle agevolazioni che viene pronunciata con .decreto .del Presi
dente della Regione, su proposta dell'Assessore pér l'industria e commercio. 'Restano

in ogni caso, salvi i diritti dei terzi.

ART. 30. I
,

decretidi concessione o di revoca dei contributi di cui alla presente legge
sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

ART. 31. Per l'attuazione, nel territorio della Regione siciliana, delle agevolazioni
fiscali contemplate da leggi nazionali aventi per oggetto « Provvedimenti per il Mezzo.
giorno» si applicano 'l'articolo 13 della legge regionale 20 marzo 1950, n. 29 e la legge
regionale 7 dicembre 1953, n. 61.

La esenzione dalla imposta di Ricchezza Mobile di categoria B per non oltre il 50

per cento degli utili dichiarati ed accertati con le modalità all'uopo, stabilite da leggi
nazionali ed investiti nella costruzione o raittivazione od ampliamento di impianti induo

striali, aventi le caratteristiche contemplate dalla presente legge, potrà essere concessa,

nei cinque 'esercizi che avranno inizio successivamente alla data di entrata in vigore della

presente legge, alle imprese che già siano state ammesse ai benefici previsti degli arti

coli 2 e 3 della legge rgionale 20 marzo 1950, n. 29 e successive aggiunte e modifica-

zionì, ma a partire dalla nota di cessazione del godimento dei detti benefici.
'

Titolo V. Agevolazioni fiscali.
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ART. 32. Per le finalità degli artt. 14 e 15 l'entità del contributo annuo non potrà
superare nel complesso rispettivamente l'importo di L. 400 milioni e di L. 8 milioni.

ART. 33. Alle spese ricadenti nell'anno finanziario 1957-58 previsto dalla presente

legge si fa fronte utilizzando le disponibilità del cap. 23 dello stato di previsione della
spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

L'Assessore regionale per il bilaricio è autorizzato ad apportare, con proprio decreto,
le occorrenti variazioni di bilancio.

Titolo VI. Disposizioni finali- e transitorie.'

ART. 34. Il Governo della Regione è autorizzato ad emanare, entro tre mesi dalla
entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore all'industria e com

mercio, di concerto con l'Assessore .ai lavori pubblici, l'Assessore al bilancio e agli af
fari economici, le norme per la gestione delle zone industriali previste dalla legge regio
nale 21 aprile 1953, n. 3:0, nonché quelle necessarie per il coordinamento con la presente

legge sia delle norme statali che di quelle regionali concernenti le zone industriali.
Il prezzo di cessione dei terreni compresi nelle zone industriali è fissato analoga

mente con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore all'industria
e commercio. di concerto con gli Assessori ili lavori pubblici, al bilancio ed agli affari

economici, tenuto conto del prevedibile ammontare complessivo delle indennità di espro

priazione, tenuto altresì conto dei prevedibili costi di acquisizione delle aree all'uso
cui devono essere destinate.

ART. 35. L'Assessore preposto agli affari economici è autorizzato a- stipulare con

l'I.R.F.I.S. su delibera del Comitato regionale per il credito ed il risparmio, apposita
convenzione intesa a disciplinare la gestione dei fondi previsti dalla presente legge, a

determinare il compenso da attribuire allo stesso o le modalità da osservarsi per l'im

piego o il versamento degli interessi spettanti alla Regione sia sui fondi non utilizzati,
sia su quelli impiegati nelle operazioni previste dalla legge medesima.

Nella convenzione vengono riportate le modalità .previste dai commi IV, V, VI del
l'art. 10 o dai commi V e VI dell'art. n della presente legge..,

ART. 36. Dalla data di entrata in vigore deìla presente legge le agevolazioni previste
ne'i titoli I e II della Iegge 20 marzo 1950, n. 29 sono accordate con le modalità previste
dall'art. :31 della presente legge.

ART. 37. Fino. a quando non 'sarà provveduto alla costituzione della società finan

ziaria di cui all'art. 16 della presente legge, il fondo per le partecipazioni azionarie

continuerà ad esse.re amministrato dal Comitato tecnico amministrativo nominato con il

Decreto del Presidente della Regione �2 ottobre 1950, n. 61/A, pubblicato nella Caz

zetta Ufficiale ri. 41, del 2� ottobre 1950, con la osservanza delle norme contenute nella

presente legge.
ART. 38. Il titolo terzo della legge regionale 20 marzo 1950, n. 29 è abrogato.
ART. 39.-La lettera e) dell'art. 3 della legge regionale 3 giugno 1950, n. 36 è modi

ficata come segue: « Da quattro rappresentanti dei lavoratori dell'industria».
ART. 40. In' caso di impugnativa della presente legge essa potrà essere promulgata

con le eventuali conseguenti modifiche che si rendessero necessarie in relazio�e .alla

sentenza dell'Alta Corte per la Regione Siciliana e ciò entro un mese dalla 'pubblicazione
della sentenza stessa.
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DOCUMENTI E INCHIESTE SULLA RIFORMA AGRARIA
IN TRE COMPRENSORI MERIDIONALI

La rivista Nord e Sud ha dedicato il suo .310 fascicolo (giugno 1957), di 127 pagine,
ad una inchiesta sulla riforma agraria in tre comprensori meridionali (Sila, Fossa

premurgiana e Fucino, a cura rispettivamente di G. Galasso, A. L. Osti e R. Colapietra)
completata in appendice da un confronto con il Delta padano a cura di A. Falivena.

L'indagine - come avverte l'editoriale di presentazione - non vuole essere « tutta

imperniata sui problemi economici e tecnici della riforma, che altri può vagliare meglio
di noi e con più adeguati strumenti : bensì assumere soprattutto il carattere di una

inchiesta di natura politica « sulla riforma degradata ( ... ), sul cinico meridionalism�
di complemento dei comunisti, sulla diserzione dei socialisti dalla democrazia verso il

frontismo ( ... ). Si sono tenuti d'occhio il rapporto - sempre più confuso - tra le

vecchie clientele democristiane e il nuovo attivismo fanfaniano, la tradizionale debolezza

della minoranza liberale, la depressione sindacale, il corporativismo bonomiano; e

sopratutto si sono voluti esaminare a distanza più ravvicinata i sintomi di un allarmante

generale ristagno della lotta politica nel Mezzogiorno '!.
Come si vede, siamo di fronte ad una inchiesta politica con una chiara imposta

zione « a tesi l), a cui i tre autori si richiamano fedelmente nel corso del loro lavoro

come ad un rigido canone interpretativo della realtà in esame. È inutile dire che ciò

ha compromesso in partenza la validità scientifica dell'indagine effettuata dagli scrittori

di Nord e Sud i quali, più 'che seguire una legittima ipotesi provvisoria di lavoro, si

sono ridotti spesso a mettere insieme, non senza superficialità, dei cc pezzi prefabbricati l),

rinunciando in tal modo ad un più libero ed. originale approfondimento critico dei

vari fenomeni.
Tali storture di metodo si sono rilevate maggiormente pregiudizievoli ai lavori

dell'Osti e del Colapietra, evidentemente meno esperti, specialmente il primo, alla

navigazione tra gli scogli di certa artificiosa problematica ideologica e politica.
Ad ogni .modo, -pur tenendo conto di siffatti limiti e difetti, la documentazione

statistica raccolta dagli autori ed i giudizi formulati sulla situazione ed i problemi
odierni' dei diversi comprensori, costituiscono un .materiale di utile consultazione e di

riferimento per coloro i quali si occupano di problemi agrari e della questione
meridionale.

Volendo dare un'idea sommaria del contenuto del fascicolo crediamo opportuno

raggruppare le conclusioni a cui sono pervenuti gli autori dell'inchiesta su i seguenti
aspetti della riforma: l) effetti economici, limiti e prospettive 2) modificazioni di carat

tere politico riguardanti -la Democrazia Cristiana 3) modificazioni riguardanti le forze

di sinistra.
'

Per quanto riguarda il primo' aspetto della questione: Giuseppe Calasse, a proposito
del comprensorio silano, è dell'avviso che « due siano i risultati assolutamente positivi
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della riforma. Da un lato c'è lo slancio produttivo impresso ad una delle zone più arre.

trate della nostra agricoltura ( ... ). D'altro lato, si delinea già nettamente nel complesso
degli assegnatari la selezione di una élite di agricoltori più intraprendenti, che hanno
vivo .il senso della impresa e sentono profondi stimoli ad una rapida ascesa sociale».
Detto questo, il çalasso non si nasconde che la riforma « ha dato vita a problemi nuovi,
non meno gravi di quelli antichi ». E tra questi essenzialmente quelli della « fragilità
ed esiguità del bilancio aziendale-familiare II della nuova piccola proprietà contadina
(10.982 poderi e 7.777 quote) « gravata da un carico demografico eccessivo, soffocata
in un ambiente di bassi ed elementari consumi, incalzata dalla necessità di adeguarsi ai

progressi della tecnica II ed inoltre « i problemi della impossibilità di negare ad altri,
che si fanno sempre più- numerosi, la terra già concessa a tanti, dal momento che la
rifo-rma ha lasciato largamente intatta la proprietà delle terre migliori », Infine,' il
Calasse rileva che la riforma non è 'riuscita a « sbloccare in senso globale l'arretra.
tezza della regione, afflitta ancora, e in misura poco meno rilevante che nel passato,
da tutte le classiche note di depressione economica e sociale »,

Per quanto concerne il comprensorio appulo-Iucano della Fossa premurgiana, Aldo
L. Osti si limita a due osservazioni di fondo riguardanti a) 'l'insufficienza delle assegna.
zioni rispetto alla fame di terra dei contadini (30.225 assegnazioni su 97.127 'domande
idonee, al 31 ottobre 1956): « Se si fossero volute accontentare tutte le domande avan

zate dai contadini dei comuni considerati, l'ampiezza di ogni assegnazione non avrebbe
dovuto superare l'ettaro e mezzo », Come effetti di tale situazione si è avuto in primo
luogo l'alta incidenza della quote (48,3 per cento) rispetto ai poderi, ed in secondo

luogo il fatto che « dove la riforma non. si è presentata con caratteristiche rilevanti,
gli altri problemi hanno ben presto. preso il sopravvento come argomenti di lotta pol�.
tica. Primo fra tutti la disoccupazione »; b) il grave ritardo nell'esecuzione dei pro

grammi di irrigazione per cui « anche qui dunque .la riforma si è trovata a dover Iron

teggiare il solito problema dei poderi dimensionati irrigui e restati, fino ad ora, asciutti ».

In merito al comprensorio del Fucino, Raffaele Colapietra, dopo aver ricordato che

« il Fucino offre' caratteri del tutto diversi, ed anzi opposti, rispetto a quelli 'tradizio

nalmente tipici del latifondo meridionale II osserva che l'azione dell'Ente riforma si è

dovuta limitare ad un riordinamento fondiario consistente nell'accorpamento delle parti
celle culturali degli ex fittuari del principe Torlonia riducendone il numero da 28.853

a 9.932 'unità. Cosicché su 11.600 domande di ter!� (1.900 domande di braccianti e

9.700 di ex fittuari) sono state effettuate 8.888 assegnazioni, in base alle quali 3.725

fittuari hanno visto confermato il possesso della propria quota, 4.900 ex fittuari di quote
inferiori ad un ettaro hanno ottenuto l'integrazione di questa misura, mentre 263

mezzadri e grandi fittuari hanno subìto la riduzione della loro quota al limite massimo

di quattro ettari. Le c_?nseguenze della nuova situazione nel Fucino sono state in primo
luogo la mancata soluzione del problema bracciantile e la persistente necessità- per circa

la metà degli assegnatari di dover ricercare la integrazione del bilancio familiare in

attività extra agricole.
Passando�agli aspetti politici della riforma,' in merito alle modificazioni riguardanti

la D.c. il Galasso afferma innanzitutto che il risultato della riforma è _ ben lontano

dell'aver conseguito « una m�derna forma di democrazia rurale II nel comprensorio silano.

E ciò in conseguenza del fatto ch'e « le locali dirigenze democristiane II
.

che si erano già
rileva tè impari al loro compito al momento delle fotte dj massa per la terra hanno poi
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cercato di operare « una vera appropriazione della riforma, da sfruttare sul piano del
\

soltogoverno, sia sul piano della pressione politica ed elettorale II cercando di evitare

al tempo stesso che una qualificazione democratica e popolare derivante dall'azione
riformatrice si convertisse per il partito di maggioranza in « una diminuzione di credito
sia presso la classe dei notabili danneggiati dalla riforma stessa, sia presso altre zone

di borghesia, propense a temere un allargarsi di spiriti e di opere riformatrici dal campo

fondiario aq altri campi di proprio più diretto interesse », Da qui la conseguenza- che'
(( le masse contadine mai hanno avuto la sensazione che la D.c. fosse la loro guida
nella lotta per la terra e che la riforma- segnasse una vittoria delle forze rurali che

avevano aderito a quel partito l).

Aldo L. Osti, per Il comprensorio della Fossa. premurgiana, dopo aver constatato

che (( la D.c. esercitò attraverso il servizio sociale una forma di controllo di tutto ciò

che entrava' ed usciva dalla Sezione speciale per la Riforma fondiaria in Puglia, Lucania
e Molise l) e che è risultato chiaro « il carattere di sottogovemo della D.c. a cui doveva

in seguito essere sempre più improntata l'azione della Riforma non solo in Puglia, ma

in tutta l'Italia l) conclude affermando che « era fatale che il conformismo pian piano
invadesse il campo; che avesse inizio l'arrembaggio, attraverso la raccomandazione del

parroco, e del Vescovo, o semplicemente. attraverso la tessera d.c., all'impiego dell'Ente

Riforma; che si affermasse la progressiva discriminazione nelle ultime assegna;ioni dei

poderi e quote ai contadini l).

Da parte sua il Colapietra, per il Fucino, osserva che « l'Ente è fermo, senza, un

piano organico""{ ... ), viene incontro alle singole richieste, ed accontenta alla rinfusa un

po' tutti ( ... ), può essere scavalcato da ùn deputato, da un senatore o da altra podestà
( ... ). In tal senso 'l'educazione politica dell'ambiente non solo non si è evoluta; ma si è
ulteriormente deteriorata l).

Passando, da ultimo, al giudizio sulle modificazioni verificatesi nel campo delle

sinistre, il Calasso dopo aver riconosciuto che fino· al 1950 « l'adesione alle iniziative

comuniste rappresentava l'unica' concreta strada che si aprisse a chi, nelle campagne,
volesse rompere il cerchio della miseria quotidiana e della secolare anonimia politico
sociale» sostiene che ancora oggi pur essendo -. a suo avviso - stazionarie « le capa

cità espansive dell'opposizione» le posizioni del comunismo J( non hanno subìto che
erosioni e perdite marginali» mentre sta il fatto che « una larga maggioranza di asse

gnatari aderisce alle Associazioni autonome degli assegnatari» così come « le votazioni

per le sinistre nel comprensorio di riforma non hanno subìto forti scosse l). Tali feno
meni vengono collegati dal Galasso alle conseguenze della politica paternalistica della
D.c, che ha praticamente lasciato all'opposizione « in forma quasi esclusiva la funzione di

esprimere, al centro ed alla periferia, .le richieste generali e collettive degli assegnatari »

mentre d'altra parte permane - fra i tanti - il fenomeno della « disoccupazione, che
la riforma non ha risolto e non poteva risolverle l). E- proseguendo nell'analisi pii!.'
dettagliata dello schieramento delle varie formazioni politiche nel comprensorio il

Calasso, dopo aver rivelato che « la Democrazia Cristiana e il fronte socialcomunista

monopol�ano sostanzialmente la lotta politica» sostiene che mentre ancora oggi esi

gono « le. possibilità comuniste di reinserimento alla guida del mondo contadino » per

quanto riguarda il P.S.I. « il problema di una nuova politica' agraria non ha ancora

ricevuto ,un approfondimento pari � quello del P.C.I. l).

Anche l'Osti, per il comprensorio della Fossa premurgiana, perviene a conclusioni
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pressoché analoghe a quelle del Calasso constatando" che « la lotta politica ha dunque
in questo angolo del Mezzogiorno due protagonisti e due soltanto. O almeno li ha avuti
fino al 1953. La Democrazia Cristiana da una parte il blocco delle sinistre dall'altra»
e che la D.c. non è "riuscita, nonostante il ricorso a mezzi di varia natura, ad incrinare
la compattezza del blocco di opposizione; tutt'al più la D.c. « ha fermato l'espansione
comunista, le ha imposto dei limiti, e ne ha sbocconcellato i dintorni ». Per quanto

riguarda iI P.S.I. l'Osti, pur manifestando una certa sfiducia nella capacità di movimento
di quest'ultimo, crede tuttavia di scorgere « un accentuarsi della sua forza reale anche
a danno dei comunisti » per l'incidenza di « un fenomeno da attribuirsi più che ai meriti
del partito socialista, ad un elettorato che comincia a mostrarsi stanco della sterilizza
zione del suo voto in quanto conferito al P.c.r., ed è attratto dalle possibilità nuove che

(implicitamente sembra offrire il P.S.I.».

Il Colapietra, per il Fucino, si limita a concordare con le considerazioni dell'Osti
osservando che nel Fucino esiste una maggiore complessità e differenziazione di situa
zioni comunali e conclude con un generico accenno ad un « incipiente declino dei cornu

.nisti » al quale corrisponderebbe una « espansione democristiana» ed una iniziale « de
flusso di voti dal P.C.I. ai partiti socialisti, conseguente a una scelta politica, e non

meramente clientelistica».
Riassumendo i tre aspetti dell'indagine, si può concludere che gli autori - pre

scindendo dalle predilezioni e dalle aspettative politiche di ciascuno di essi - finiscono

per concordare nella valutazione l) _

dei precisi limiti economici della riforma e delle
sue incerte prospettive nel quadro dell'attuale indirizzo di politica agraria del governo

2) del carattere 'patemalìstiòo, clientelistico e strumentale impresso dalla D.c. all'azione

degli Enti e del permanere, nonostante l'attivismo fanfaniano, di una D.c. meridionale

agganciata ai notabili 3) della" solidità dello schieramento di sinistra nei comprensori di

riforma e della sua attuale capacità di esprimere le esigenze insoddisfatte degli asse

gnatari e dalle masse contadine.

PIETRO VALENZA

tt1



LETTERE ALLA DIREZIONE

Nella relazione al bilanciò dell'Ln.r. per l'esercizio 1956 leggiamo, a pagina 116, la

seguente dichiarazione a proposito delle M.C.M.:
,

« ••• A séguito dr un approfondito esame svoltosi sotto l'egida della Banca d'Italia,
il Banco di Napoli, che era largamente interessato all'azienda, e l'I.R.I. formularono un

vasto e complesso piano di risanamento, in cui era previsto - tra l'altro - l'aumento

del capitale sociale, previamente svalutato di lire 2.880.000.000 a lire 600.000, a 6 mi

liardi, da sottoscriversi per metà dall'Ln.r. e per metà dal Banco di Napoli, riconoscendo

il diritto di opzione agli azionisti terzi. Tutte le incombenze fissate in detto piano di

sistemazione hanno avuto regolare attuazione sullo scorcio del 1956 e così anche l'au

mento' del capitale sociale, che ha portato alla. sottoscrizione da parte dell'Ln.r. e del

Banco di Napoli, essendo risultato quasi trascurabile il concq_rso degli azionisti terzi"
rispettivamente di 2.699.064 azioni da nominali' lire mille cadauna (più 25 lire per le

spese) per un controvalore di 2.766.540.000. Il capitale sociale delle Manifatture coto

niere meridionali risulta pertanto ora così ripartito: Banco di Napoli 48,46 per cento,

I.R.I. 44,98 per cento, terzi 6,56 per cento. Nel frattempo, oltre ad opportune modifica

zioni dei quadri direzionali, sono stati sùbito presi accordi con tecnici assai sperimentati
per condurre uno' studio approfondito e dettagliato di un eventuale piano di riorganizza
zione degli stabilimenti e del complesso aziendale che possa avviare la gestione verso

l'equilibrio specialmente con un deciso sviluppo delle esportazioni. I lavori degli esperti
sono già iniziati »,

La notizia ci sembra di grande interesse: è questo il primo caso di una partecipa
zione dell'Ln.t. in un'industria tessile ed è anche il primo caso di collaborazione finan

ziaria e industriale fra LR.I. e Banco di Napoli. Essa sta anche a dimostrare, dopo anni

di incertezza e di vera e propria crisi alle M.C.M., cosa possa l'intervento pubblico e cosa

non possa l'iniziativa privata.
Ho voluto però segnalare la notizia ai lettori di Cronache meridionali, aIlche per

un altro motivo. Ci sentiamo spesso rivolgere la stupida accusa secondo la quale il nostro

sarebbe un « meridionalismo di complemento» incapace di avanzare proposte concrete

per la soluzione dei problemi: tutta la nostra azione sta a smentire, naturalmente, questa
affermazione ma il caso delle M.C.M. mi sembra, a questo riguardo, veramente indicativo.

Intendo ricordare quanto io stesso ebbi a scrivere, riassumendo i risultati di un

convegno sindacale tenuto a Napoli dai lavoratori degli stabilimenti delle M.C.M. di

Napoli e di Salerno, nel fascicolo di aprile-maggio 1955 di Cronache meridionali:

« ••• Non possiamo disgiungere le critiche dalla necessità di formulare alcune idee:

1) rifiuto di aderire al Cartello smobilitatore dei gruppi cotonieri settentrionali e

denunzia, sul piano del lavoro e della tecnica, del carattere speculativo e monopolistico
di quella iniziativa che tende a controllare tutta la produzione;

2) modifica degli attuali orientamenti produttivi: scendendo sul terreno della con-

L'I.R.1. E LE MANIFATTURE COTONIERE MERIDIONALI
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correnza con la quantità o con -la qualità del prodotto e battendo i concorrenti sul costo
e producendo cotonate standardizzate per il consumo di massa;

.

3) inserimento delle M.C.M. nei finanziamenti per l'industrializzazione del Mezzo
giorno per quelle modificazioni di impianti che si stimassero necessarie, quantunque si

possa affermare che, già oggi, le M.C.M. possono battere la concorrenza per la nuova

modernissima filatura di Poggioreale che è la più importante d'Italia;
4) creazione di nuove iniziative produttive come quella più volte suggerita di creare

il maggior complesso canapiero capace di produrre a costi ribassati prodotti che anche
commercialmente si abbinino alle cotonate;

5) rinnovamento della ,direzione tecnica, amministrativa, commerciale con uomini
- nuovi non legati ad interessi di gruppo o scelti per i legami politici, ma tecnicamente
capaci e con autorità sufficiente per realizzare la unità organica degli stabilimenti e

degli uffici;
6) risanamento finanziario sulla base di un preciso programma produttivo da affi.

dare all'Ln.r, perché vi adempia nel preciso espletamento della sua funzione statu

taria ; n.R.I., infatti, che ha partecipazioni nella Montecatini, nella S.M.E. e persino sul
Monte Faito, dovrebbe partecipare alla vita e alla attività del maggior complesso meri

dionale; questo consente di superare anche la polemica sui 6 miliardi;
7)

.

produzione per il mercato meridionale e conquista stabile di mercati stranieri,
ristabilendo anche certe correnti di intercambio tra fornitura della materia prima e del
manulauo ;

8) mutare l'atteggiamento verso i lavoratori che vanno considerati come elementi

preziosi di collaborazione per lo sviluppo dell'azienda e per la ricerca tecnica ed orga
nica delle soluzioni migliori».

Quando avanzammo, più di due anni fa, .queste proposte, fummo accolti dallo scet

ticismo forse anche di quelli stessi che oggi hanno firmato il compromesso. Tuttavia,
tìno a questo momento, ci sembra acquisita solo la nostra proposta in merito all'intero

vento dell'Ls.r.: siamo ancora preoccupati per tutto quel che si riferisce al risanamento

aziendale e produttivo. In quanto a questo, non ci sentiamo, in verità, di modificare
le cose scritte due anni fa.

Cordiali saluti e grazie dell'ospitalità.
�

CLÈMENTE. MAGLIETTA

v
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È noto che soltanto tardi, attraverso Antonio Gramsci e il gruppo dell'« Ordine

nuovo l), il movimento operaio italiano riesce ad elaborare una sua politica agraria e

quindi una impostazione nuova, socialista, della questione del Mezzogiorno: soltanto

allora esso riesce a vedere come le aspirazioni del popolo meridionale possano confluire
nella lotta per il socialismo e ad essa contribuire 'efficacemente.

Il riconoscimento dell'esistenza obiettiva della questione del Mezzogiorno non man.

cava tuttavia - naturalmente - nel movimento socialista italiano fin dall'ultimo de

cennio del secolo XIX; e più che questo ric-onoscimento, non mancava l'agitazione del

problema, come uno di quelli che più\ chiaramente mostravano l'interna debolezza e le

contraddizioni della struttura capitalistica del nostro paese.

Ma quest'azione restava in un certo senso astratta e senza conseguenze sul terreno

del risveglio. delle più profonde e latenti forze politiche meridionali, tra le quali operava

certamente la suggestione delle idee socialiste, ma alle quali non era offerto il modo

di collegare a queste idee le loro specifiche e "differenziate esigenze; mentre la polemica
e la discussione che i dirigenti socialisti conducevano sull'atteggiamento da adottare

verso i piccoli proprietari giungeva fatalmente ad un punto morto. Cosicché ogni volta

che quelle esigenze, in rapporto alle vicende particolari- della vita economica e politica
o alle caratteristiche permanenti della società nazionale, venivano avanti con più [orza,
esse trovavano solo una comprensione generica nella politica del P.s.i., ma in essa non

riuscivano ad 'esprimersi se non attraverso frazioni ed in senso contrario a quello del

rafforzamento dell'unità del movimento popolare.
Il meridionalismo dei gruppi socialisti non aveva quindi, come tale, una vera ori

ginalità: la maggior parte dei suoi motivi era di deriuazione democratico-radicale. In

particolare la generosa opera meridionalista di Napoleone Colajanni esercitava una

influenza notevole sui socialisti meridionali.

Per essi, « andare al fondo); della questione significava in sostanza limitarsi a

riconoscere l'origine del problema nel predominio del capitalismo e nel suo insufficiente
sviluppo (e ciò serviva, - tra l'altro, a mostrare l'insufficienza della - critica moralistica

alla borghesia meridionale e l'inconsistenza ·delle tesi pseudoscientifiche sulla inferiorità
razziale dei meridionali); mentre le prospettive della sua soluzione erano genericamente
collegate alla trasformazione della società italiana in senso socialista.

Che questo schematismo ponesse dei limiti all'azione socialista nel Mezzogiorno e

creasse gravi fratture nel P.s.i., non v'è dubbio; ma esso non impediva una penetrazione
socialista anche rilevante nelle nostre regioni: al contrario, sotto la�spinta dell'esaspe
razione di grandi masse povere da un lato e per merito della generosa, difficile, a volte

eroica opera dei socialisti meridionali, le nuove idee e le nuove organizzazioni si diffon
devano, creando le basi di una tradizione socialista che sarebbe poi stata una solida

piattaforma anèhe per il futuro sviluppo di un movimento mer.idionalista popolare
e di massa.

R. V.
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IL SOCIALISMO E LA QUESTIONE MERIDIONALE *

Questo tema del Mezzogiorno è stato per un certo tempo un tema favorito, che ha
dato vanto di. profondità a chi ne ha descritti, sfrondando, i malanni così visibili e

ha dato merito di coraggio a chi con abbondanza poco costosa d'iperboli ed epifonemi
ne ha fatto sfoggio di una pietà e di una. indignazione civile, che, sotto quella forma

. generale, a' nulla approdavano, né offendevano mai alcuno.
Ma andare al fondo; andare alla radice del male, questo poi no!

Qualche tirataJimitata alle classi dirigenti del Mezzogiorno, quasi che esse fossero
giunte allo stato deplorevole in cui sono per gusto proprio e non per l'azione di cause

prepotenti!
Ma il gittare a -mare una parte del carico salva qualche volta la barca, e il pren

dersela con gli uomini lascia intatta la cosa.
v

Poi è venuta la questione della razza, cosa anche questa molto .generlca e molto
lontana, che gareggiando con la spiegazione della peste data da don Ferrante, non

compromette niente e nessuno.

E, quanto ai rimedi, tutto si. riduceva a qualche ritocco, o al lavoro sisifeo di mu

tare gli effetti di cause immutate; se pure non dovevano bastare gli eloquenti pistolotti
degli svelatori delle piaghe dell'Italia meridionale, sussurati con precauzione agli
orecchi della borghesia, come, scrivendo dal paese di Pulcinella, aveva ben cura di

avvertire" con' incredibile ingenuità, uno de' grandi uomini dell'Italia nuova l.
Ora è venuto di moda il decentramento, parola generica ed equivoca, che può voler

dire qualche· cosa e può anche non dirne nessuna.

* Da ETTORE Crccorrr, Mezzogiorno e Settentrione d'Italia (Biblioteca della « Rivi
sta popolare », III), Milano-Napoli-Palermo 1899, pp. 96-101.

Nato a Potenza il 23 marzo 1863, storico e uomo politico, E. Ciccotti militò da
giovane nel Partito socialista italiano. Partecipò nel 1898 alle lotte per la difesa della
libertà e dei diritti della classe operaia: per questo fu condannato in contumacia e

destituito dalla cattedra di Storia antica che àveva conseguito nel 1890 nell'Accademia
scientifico-letteraria di Milano. Fu' eletto deputato a: Milano ed a Napoli nelle elezioni
suppletive del 1899, ma non fu confermato per la condanna che gli era stata comminata.
Fu. successivamente rieletto nel 1900, nel 1909 e nel 1915. Si staccò dal socialismo dopo
il 1905 e fu poi, nel 1915, sostenitore della partecipazione italiana alla guerra mondiale.
Fu eletto senatore nel 1924.

Dei suoi scritti "pclitici :ricordiamo: La reazione cattolica, Milano 1896; Psicologia
del movimento socialista, Bari 1903; Sulla questione meridionale, Milano 1904; I socia
listi e la guerra, Milano 1917; Esperimenti di socialismo, Roma 1919>

l Uno di questi grandi uomini, dopo i tumulti di Sicilia, e parecchie volte di poi,
se l'è presa con -la legge sull'istruzione obbligatoria, Io ho sempre creduto e credo che

più delle parole - immagini remote e pallide delle cose - abbiano virtù operativa le
cose. Ma, se altro è mai èapace di suscitare in un popolo torpido, incurioso, e in tanta

parte analfabeta, l'odio tra le
.

classi, si deve attribuire tal merito agli sfoghi retorici
- talvolta perfino ufficiali - del genere delle lettere meridionali, dove, trascurando
l'indagine delle cause obbiettive, si riversano sugli uomini molte di quelle che son colpe
delle cose, e si predica, con concezione giacobina, il 'carattere affatto volontario de' fatti
e delle riforme sociali, Ho chiamato sfoghi retorici le lettere meridionali nome convenien
te a tutti gli scritti dello stesso genere, e non me ne pento. L'autore, successivamente
deputato, ministro e senatore, non ha mai saputo, né cercato di far nulla per eliminare
-i mali deplorati, ciò che, aggiunto agli altri, non è argomento trascurabile a giudicare
della sincerità e della inanità di quello scritto e di altri simiglianti.
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Se' inteso, com'è inteso, in forma di semplice autonomia amministrativa, sotto la

stessa organizzazione politica, che comprime ed opprime ogni resistenza, il decentra

mento riuscirebbe a rinsaldare le consorterie locali ed equivarrebbe all'opera di chi

s'intromette tra due litiganti per legare ad uno le braccia e dare all'altro miglior
agio di batterlo.

Il potere centrale, se spesso non impedisce o sorregge le prepotenze di gruppi
locali, pur qualche volta per obbedire ad esigenze più vaste, per la responsabilità
morale che gli si attribuisce pubblicamente, per la vicenda de' partiti, è obbligato a

fare qualche cosa, che valga a restaurare l'impero della legge.
Il bastardo decentramento, di cui si tratta, toglierebbe anche questo scampo, senza

nulla sostituirvi che l'equivalga.
Io mi lusingo o io mi inganno; d'avere non .proprio dimostrato, ma delineato almeno

quanto grave sia la questione dello stato del Mezzogiorno e per le quali cause vaste,

remote e complesse sia arrivato al punto in cui è.

La borghesia dell'Italia unita, meno matura di quella di altri paesi è più tardi

arrivata al potere in paese più povero e mentre i mercati mondiali erano già occupati
o fortemente contesi, ha fatto quello che purtroppo era da temersi in queste condizioni:

più impreparata, più frettolosa e impaziente di arricchire, più stretta dalla concorrenza

straniera e ridotta ad avere tanto meno scrupoli: quanto più doveva vivere di ripieghi,
non è stata buona ad, attenuare alcuno de' malanni del Mezzogiorno e molte volte li ha

rincruditi. Ma anche essa è stata quella che ne ha fatto la storia; ed è vano rifarsi li

_ passato per proprio conto col senno di poi e credere che il Mezzogiorno avrebbe potuto
esser sostanzialmente diverso dato il sostrato della sua vita.

Non dico già che qualche cosa non avrebbe potuto e non potrebbe farsi di utile,
anche col tempo che incalza e che rende più difficile il porre in atto, oggi, tempesti
vamente, qualcuno di questi rimedi, se anche ve ne fosse il modo. Vi sarebbe non poco

da fare; ma è vano sperare una risoluzione vera e completa della questione del nostro

ambiente economico.
Il Mezzogiorno" più che tutto il resto d'Italia, soffre, a un tempo, dello sviluppo

dell'economia capitalistica e dell'insufficienza dt questo sviluppo.
Da ciò hanno origine il suo malessere economico e i conseguenti fenomeni morali

e politici anormali.
-

Finché duri una condizione di cose, che v'impedisce un vero sviluppo industriale,
e duri la economia capitalistica, la sua vita essenzialmente borghigiana conserverà

presso a poco i caratteri che ora ha.
Finché l'esercizio dell'agriicoltura e la produzione degli alimenti restino .affìdati

all'iniziativa ed alla convenienza privata, la zona delle terre incolte e desolate si .allar

gherà sotto l'azione della concorrenza di paesi più. fecondi e più ricchi di capitali da

investire nella terra.

E a questa specie di stato economico corrisponderà un equivalente stato morale.
Il Mezzogiorno ha l'a condizione che l'economia capitalistica fa ai vinti nella lotta

della concorrenza.

.

Chiamato a produrre pel consumo, esso alimenterebbe ed educherebbe una forte

progenie di figli: chiamato a produrre per la speculazione, necessariamente regre
disce e soccombe.

/
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Il suo destino pereto si decide dove si combatte la grande b;Ì:taglia pel socialismo,
se anche le sue �tesse .condizioni gli impediscono d'intenderlo -e di cooperarvi.

Intanto, come suole accadere, la sua vendetta sta nel suo stesso processo degene.
rativo, per la connessione e il mutuo intreccio de' rapporti mondiali.

, Posta a gareggiare con i più forti, che meraviglia se fa come tutti quelli che, meno

veloci, ?ercano la scorciatoia per arrivare con gli altri, o cacciano agli em�li un bastone
tra le gambe?

I suoi iloti che sparge pel mondo, come cinesi d'occidente, per far concorrenza

agli altri lavoratori; 1 cattivi esempi che offre, i tristi strumenti che fornisce alle forz�
- del male; sono la sua reazione sorda, obbìettiva e inevitabile.

Non si demolisce bene che quel che si sostituisce.

Il brigantaggio è sparito, dove è sparito, non per gli squarci eloquenti di letterati
che ne hanno scritto, né degli antropologhi che - lavoro certamente utile da un altro
aspetto - hanno classificati i, crani de' suoi militi. È scomparso con le ferrovie, che
ne hanno reso difficile l'esercizio, e con I'emigrazione, che offre a' delinquenti lo
scampo altra volta' o-fferto dalla montagna e del bosco.

Col tramonto dell'era- capitalistica scompariranno anche -i caratteri degenerativi
del Mezzogiorno.

Ma, sin 'allora, esso sarà un pericolo e una minaccia, come per una città sono una

minacce le tane, donde la poveraglia irradia ì microbi delle epidemie che mantiene

e alimenta.

Qualche volta, attraverso l'Italia: mentre il treno rapido- correva tra le gole degli
Appennini, io guardavo quelle ultime creste coronate ancora de' residui degli antichi
boschi fiorenti: e, pensando a un incendio che, di

-

cima in dma, si propagasse per

tutta la schiena- dell'Appennino, consideravo che sarebbe un focherello da bimbi rimo

petto ad un più. grande incendio; che serpeggia segreto e potrebbe divampare dall'ira

compressa, dall'abbrutimento di quelle popolazioni. Mentre che scrivo, gli echi de'

tumulti suscitanti dal rincarò del pane, ne sono come un'antifona.
Ma i bei seni lucenti del mare sereno, gli aranceti, gli aridi declivi che, quasi ad

esempio e rampogna, si andavano in qualche punto covrendo di olivi, mi riconciliavano
con pronostici più lieti; e mi dice�ano' che la natura"non può aver fatto un paradiso,
perché gli uomini in eterno vi mantengano un inferno.

Coraggio, o fratelli del Settentrione e del Mezzogiorno, lasciate le logomachie e

le contese �egionali a quelli che hanno bisogno di simularsi le vere cagioni del male

pe; vivere de' frutti del mal di tutti, facendo della div�rsa lingua o del diverso dialetto

e delle diverse abitudini tante ragioni di dissidi,
Noi abbiamo ulla grande opera - da compiere insieme, noi abbiamo da redimerei a

vicenda, da scalzare il privilegio e l'ingiustizia, sua madre e sua figlia, con un lavoro

pacifico e indefesso di ogni giorno; noi dobbiamo lottare contro le forze d�l male.

È tutta una opera lenta e laboriosa di:civiltà,_ che
_

il tempo, correttore e dissuasore

di tutte le- violenze e di tutte le impazienze, è chiamato a compiere; ed è conforto

guardarla, sia .pure di lontano, ed è utile ii presentirla e l'intenderla per aiutarla con

una cooperazione .ordinata, prudente, illuminata, civile.


