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I CASI DI NAPOLI

Svegliandosi da un lungo e vergognoso letargo, il ministro degli interni
della Repubblica italiana si. è accorto finalmente del malgoverno dell'am

ministrazione comunale di Napoli e - in risposta ad una precisa' inter

pellanza dei deputati comunisti _:_ ,ha tuonato, alla Carnera dei deputati!.,
contro Lauro, in difesa dèll'onestà e della giustizia amministrativa. Dal'
canto suo, l'armatore che regge le sorti del Comune di Napoli - sentendosi

improvvisamente venir meno la -cornplice copertura del governo centrale -

ha lanciato, dal seggio di Nicola Amore, il classico grido del corrotto che'
si vede beccato da altri corrotti, ed ha tirato' in ballo tutti, dal Sindaco
d.c. di Messina a La Pira, da Rebecchini a Fanfani, dal Sindaco di Sora
al Presidente della Repubblica. I grandi quotidiani e i settimanali a rotocalco

si son sentiti in dovere di mandare inviati speciali a Napoli, a vedere cosa

mai vi succedeva, e anche la radio si è occupata dei casi della città. Non
sono mancati i « patrioti» che han sentita la necessità di ergersi « a difesa)
di Napoli e dei napoletani; né·purtroppo sono mancati quelli che hanno
sùbito 'firmato in bianco una cambiale di buona fede e di correttezza demo
cratica al ministro cle�icale in veste di arcangelo accusatore.

Non c'è dubbio che la prima, immediata reazione di chi, come noi,
per anni', ha fermamente lottat� contro la corruzione della cricca Lauro,
denunciandone con ricchezza di particolari le, imprese assai poco pulite, è

stata quella di vedere. con soddisfazione riconosciuta, nella sede più auto

revole del paese, la giustezza fondamentale delle proprie posizioni. Còmpito
dei comunisti, dei socialisti, di tutte le forze democratiche napoletane è

ora quello di esigere che si vada a fondo, che il governo non si fermi a

qualche denuncia 'ma riconosca la fondatezza di tutte le accuse sollevate
in questi anni dalle' sinistre contro l'Amministrazione di Palazzo San Cia

corno, renda note e colpisca tutte le malefatte , del « comandante » e della

sua cricca. Il bubbone laurino - corruzione e demagogia reazionaria,
assorbimento e diversione, al servizio degli interessi più' retrivi, del poten
zialè di malcontento e ribellione del popolo napoletano _;_ va radicalmente

estirpato: tutte le forze sane della città sanno che questa è una condizione
necessaria perché si liberino immense riserve di energie democratiche e

'

popolari, perché il movimento per la salvezza e il rinnovamento di Napoli
riprenda la sua marcia in avanti; e. questa lotta debbono-condurre' respin-
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gendo con sdegno la grossolana manovra di Lauro che tenta oggi di identi
ficarsi con Napoli, 'dopo averne per anni presentata al paese un'immagine
deforme.

Ma assurdo sarebbe precipitarsi a conferire, sulla base del discorso
dell'ono Tambroni, una patente di democraticità e di moralità amministra.

I .

tiva alla D.c. Nessuno, tanto per cominciare, potrà scambiare il bisticcio con

, Lauro per una scelta nuova, di carattere democratico, che la D.c. compie
nel campo delle alleanze: ché ,anzi esso si verifica in un quadro di una gene
rale convergenza tra la D.c. e le destre, nelle assemblee regionali di Sicilia e

Sardegna, nelle province e nei comuni di tutto il Mezzogiorno, in sede par
lamentare e governativa. D'altronde, la stessa, attenta e spassionata, rifles- '

sione sui fatti di 'queste settimane non può non far pensare che, da

parte della D.c. e del suo governo, altro non si voglia perseguire che un

tentativo di presentarsi alle elezioni nelle migliori condizioni, a N 'ryoli �
fuori di Napoli, per impadronirsi di quella maggioranza assoluta che. resta

l'ambiziosa aspirazione dell'ono Fanfani e di cui tutta la .politica d.c. è in
. chiara ed' esplicita funzione.

'È da anni che andiamo ripetendo che la legge amministrativa e penale
vigente nel nostro paese mette in condizione governo e magistratura. di

colpire l'Amministrazione di Achille Lauro, dopo una semplice lettura dei

verbali del Consiglio comunale di. Napoli: ma 'ci volevano le elezioni poli.
tiche, ci voleva la baldanzosa attività di Lauro in concorrenza', sul piano
dell'anticomunismo e della demagogia più sfrenata, con la D.c., per indurre _

l�' autorità governative a predisporre un'inchiesta e poi a tirar fuori qual.
cuna soltanto delle pesanti irregolarità _

e malversazioni che sono la pratica
quotidiana dell'Amministrazione municipale a Napoli. La creatura tenuta

a battesimo da De Gasperi,_ amorevolmente all�vata e coperta da Scelba
e da Cava, è cresciuta troppo, ha rivelato, con l'età, smodate ambizioni

politiche, comincia ad avere benevolenza politica ed appoggi concreti da

una parte del padronato italiano di cui del resto fa organicamente parte,
è diventata cioè pericolosa per i piani integralisti dell'ono Fanfani: ed

ecco allora il ricatto, la minaccia, la voce grossa.

:ty.Ia quel che 'qualifica in modo assai grave, l'azione della D.c. nei con

fronti di Lauto è che al ricatto sul piano amministrativo e giudiziario si

accoppia la più raffinata e gesuitica _ politica sul piano delle cose, che,
blòccando i fondi della legge speciale, non' dando i soldi che il governo è,

tenuto per legge a darè per il ripiano dei .bilanci, .sostenendo che a Napoli
si -fa troppa assistenza e si' pagano' poche tasse, �tm colpisce Lauro ma

l'intera cittadinanza, le 'sue stesse prospettive di vita e di sviluppo.
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In questo groviglio di -corruzione, di incapacità e di immobilismo si

presentano oggi a Napoli i rappresentanti delle classi dirigenti italiane: -da
una .parte il demagogo corrotto che giunge a rivendicare l'immunità in

nome dell'anticomunismo e dall'altra i clericali fanfaniani che nessuna

: prospettiva sono in grado di offrire alla città. Quand'anche, con la, doverosa

punizione dei responsabili' di cinque' anni e più di malgòverno comunale,
si chiudesse il capitolo' laurino della corruzione di' Palazzo San Giacomo,
resterebbe sempre tragicamente aperto il problema della vita, dello sviluppo,
dell'avvenire della città e del suo Municipio.

Ancora una volta, dai casi più recenti, l'unica grande forza politica
napoletana che appare con le mani pulite e. con propositi seri è quella
rappresentata dalle sinistre e innanzi tutto dai comunisti; ancora una volta

si pone, in modo acuto, la questione politica di presentare un'alternativa

reale, concreta, possibile alle decine e decine di migliaia di napoletani che
l'anno scorso votarono per Lauro, che nel corso di questi mesi hanno senza

dubbio riflèttuto' sul valore e là giustezza delloro voto, che dagli ultimi av

venimenti posso.no 'anche. non aver tratto a_ncora le conseguenze politiche
ed elettorali- necessarie.

.

Il più recente sviluppo degli avvenimenti fa scaturire di nuovo con

forza ,1'esigenza dell'unità delle. forze democrat.iche e meridionaliste .per af

frontare e risolvere il problema di Napoli. ,Troppo dispersi sono oggi 'quei
gruppi, quei movimenti, quegli uomini, che, al di fuori del partito comunista

e del partito socialista e nella piena esplicazione della propria fisionomia,
pure potrebbero �uoversi su un terreno comune per la salvezza di Napoli,
per offrire ai napoletani quella prospettiva che sola può sbloccare la situa

zione e dare certezza agli sfiduciati, fiducia agli sbandati.
Sin da adesso - qualunque sia lo sbocco immediato che avranno' gli

avvenimenti in corso - è necessario prepararsi alla battaglia per dare a

Napoli finalmente, cori un diverso schieramento di forze, un'Amministra

zione comunale onesta, capace, legata alle esigenze di sviluppo ,civi�e, demo

cratico, economico e sociale della città.



IL LAVORO MISURA DELLA LIBERTA

Del Congresso sooltosi a' Palermo il 1°, 2 e 3 novembre abbiamo' data
notizia nel numero Il della rivista. Ringraziamo Carlo Levi che ci ha auto.

rizzato a pubblicare il testo del discorso da lui pronunziato al teatro Poli.'

teama, a conclusione del ciclo di manifestazioni per la piena occupazione.

Come è' facile non vedere, come è facile non conoscere, anche quello
che ci sta davanti agli occhi, come è facile dimenticare! Ma ci sono, tutta

via, delle cose, dei problemi, che sono elementi così fondamentali e pro
fondi della vita di ciascuno di noi, come uomini singoli e come parte della
nostra nazione e del mondo, che il non vederli, che il dimenticarli è, in

sierne; un assurdo e un delitto. C'è qualcuno; qui a Palermo, modesta
mente nascosto a- Cortile Cascino, che testimonia dal fondo di uno dei

quartieri p.ella miseria, della necessità di non chiudere 'gli occhi, ma di

aprirli sulle cose. per
I

quanto esse possano essere difficili, sgradevoli o

orrende, e che, c�l suo esempio, indu�e ciascuno' di noi ad aprire gli occhi,
a parlare, ad agire, se certi problemi sono tali da toccare la coscienza.

Parlo di Danilo Dolci, e del suo compagno Franco Alasia.

Danilo Dolci non è solo, nella sua azione, davanti a quel problema
elementare, urgente e troppo dimenticato: il problema della miseria e

del lavoro.
Non 'è solo. Si muovono, e parlano, e agiscono gli operai, i contadini,

gli uomini di ,cultura di' Sicilia e d'Italia: tutto un popolo moderno e

civile che ha conquistato la sua libertà, che la riconferrna e sviluppa. nel

lavoro di ogni giorno, che' conosce il valore déll'unione e del progresso,
che esprime chiaramente la propria volontà, perché sa come le sorti

particolari sono intrecciate e interdipendenti, e come la propria azione

valga per gli altri" per tutti.

Ma si muovono (o cominciano a muoversi) anche (e questa è una

nuova speranza)) miseri, i destituiti, coloro che sono, che sono sempre
stati banditi dai beni della comunità

_

nazionale, quelli che, appartengono
al chiuso mondo del sottoproletariato, del' Lumpenproletariat, del proleta
riato degli stracci, secondo il termine di Marx.

E, per la prima volta nei nostri giorni, dai vicoli, dai fetidi cortilil
dai pozzi bui della miseria, ci giunge un primo segno, per quanto iniziale
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e incerto, di una volontà comune,' di .

un movimento, che 'si esprime in

una parola, che mille bocche ripetono: lavoro!
Al principio di questo mese, qui a Palermo, si è tenuto un Congresso

sulla piena occupazione. Un congresso di tecnici, di economisti, di socio

logi, di urbanisti, di architetti, di politici, che ha avuto, per i suoi argo
menti, per l'alto livello delle discussioni, per l'assoluta serietà e acutezza

dei dibattiti, un'importanza che io ritengo grandissima. Questi scienziati,
questi studiosi hanno affrontato il problema della disoccupazione e del

pieno impiego in tutta la sua straordinaria complessità, ne hanno analiz-:
zato tutti gli aspetti, hanno esaminato, senz'ombra - di 'facilità o di de

magogia, i m�todi e le strade della sua soluzione, hanno confrontato teorie

diverse, hanno cercato le cause' prossime e quelle remote della disoccupa
zione, hanno delimitato le funzioni della pianificazione statale e di quella
locale, i provvedimenti di carattere strettamente economico e quelli di ca

rattere sociale e politico, che, intrecciandosi con una continua correlazione

di interdipendenza debbono essere tutti tenuti contemporaneamente presenti
per qualunque tentativo di soluzione.

\
. Mi si è chiesto di parlare riprendendo i· temi di quel memorabile .

Congresso. Io, 'come sapete, non sono né. un tecnico né un economista né

un sociologo, e neppure un politico nel senso specializzato della parola,
tanto meno un oratore, e certamente mille altri meglio di me avrebbero'
.potuto riproporvi quei problemi, discutere quelle soluzioni. Se io, pur
consapevole dei limiti della mia competenza, ho .accettato l'invito a tro

varmi qui, è perché sento che il problema affrontato da quegli studiosi
non è soltanto un problema di studiosi e di tecnici, ma è un problema
fondamentale, che, per ogni uomo che viva oggi in questo paese, coincide

con le ragioni stesse della sua vita e della sua libertà.

Cercherò, quindi, di parlare su 'questo argomento del lavoro dall'altro

punto' di vista, dal punto di vista, non dello specialista o del tecnico, ma

semplicemente dell'uomo che si pone davanti alla realtà, che ne fa diretta

esperienza, che sente, come un problema di coscienza, la necessità di

modificarla.

Il problema della disoccupazione e del lavoro è antico come il mondo,
ma oggi, nella nostra civiltà universale e senza confini, ha preso un carat

tere di urgenza, e insieme di assurdità tale, da presentarsi come una

contraddizione' interna di tutta la nostra civiltà, di tutta la nostra vita,
tale da essere sentito come intollerabile.

Di questo bisogna pre�dere coscienza, poiché è certo che la coscienza
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di questo problema, è, prima ancora di tutti gli strumenti- tecnici � scien

tifici, l'eleme�to fondamentale e necessario, per la sua soluzione.

_ La disoccupazione, la .mancanza di lavoro e di mezzi di sostentamento,
e quindi la miseria e la fame che ne sono insieme la conseguenza c la

causa, sono un flagello antico come l'umanità ina mai, come oggi, sono

appars� come' un, male inaccettabile,' come quella che è stata detta' una

macchia nera sulla faccia'del mondò. E questo non soltanto -

per le ragioni
del sentimento, che soffre dell'altrui sofferenza. Fino a quando il mondo,
nelle sue civiltà primitive, o barbare, o eroiche, o schiavistiche, o feudali,
non ha riconosciuto obiettivamente le qualità di uomini se non a -un

ristretto numero, di viventi sulla terra, mentre gli altri, quelli a 'cui era

affidato il lavoro, non' erano che una massa ignota e informe, che una
\

.'

folla di servi, costretti fuori dell'esistenza e della storia, il lavoro non era

una categoria della libertà: poteva essere uno strumento o una condanna,
ma non si identificava con la natura stessa. dell'uomo, e, tanto meno, con

la struttura dello
_

Stato. E la fame poteva accompagnare, ombra fedele, la

vita di quelle m�sse, sconosciute, come una manifestazione inevitabile del

destino, o una condanna. degli Dei, o una oscura crudeltà della natura.

Ma con il cammino, dei secoli, con il sorgere della civiltà moderna,
con l'affacciarsi di 'quelle antiche plebi all'esistenza e alla storia, con il

formarsi di una società borghese, con l'affermarsi della rivoluzione indu

striale nei paesi capitalistici, e, più recentemente, attraverso le rivoluzioni
e le costruzioni .socialiste, con la rottura degli antichi limiti servili, con

la, conquista universale dei diritti civili e della responsabilità comune di

tutti gli uomini, il lavoro, che, era fuori dell'uomo, è diventato la ragione
e: la prova della sua esistenza personale e civile.

Per questo iJ problema del lavoro è diventato il problema fondamen
tale della convivenza umana, quello che- dà forma e muove tutta la nostra

civiltà, 'l'origine di tutti i suoi valori, della sua grandezza e della sua

potenza, quello che sostituisce 'una misura umana al1é antiche e disumane

misure eroiche.
Non a caso, non per solo sfoggio di parole (anche se, purtroppo, i

fatti vi corrispondono troppo poco), la nostra Costituzione afferma che
l'Italia è una Repubblica fondata. sul -lavoro. È questo il fondamento, non

solo' della nostra Repubblica; ma di -

tutti gli Stati moderni, di \ tutta la

nostra civiltà, 'non importa quali siano i regimi politici' di ciascuno �l essi.

In tutto il mondo il problema. della' piena occupazione. è'. sentito ormai come'

una cosa solii col problema della civiltà e dello Stato. La carta dell� Nazioni
Unite proclama, come uno dei fini essenziali dell'unione dei suoi membri,
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quello di raggiungere la piena occupazione; e dappertutto, in tutto il mon

do, con i più diversi metodi di condotta politica, si cerca, è in molte
nazioni si è ottenuto, di raggiungere questo scopo, considerato come una

necessità prima della vita collettiva.
Il

J

welfare state, lo stato di benessere o di pieno impiego, è non

soltanto un ideale, ma, in molti luoghi, una realtà realizzata. E anche
in Italia il problema si è posto e si sono fatti studi, e promosse iniziative

per cercare di risolverlo, e abbiamo avuto i monumentali Atti della in

chiesta parlamentare sulla -disoccupazionc, presieduta dall'ono Tremelloni

(accurata e onesta, come punto di partenza statistico, e prima rilevazione

sistematica, ma, purtroppo, già quasi dimenticata); abbiamo avuto dei

piani non applicati, come quello della Confederazione generale italiana del

lavoro, ottimo certo, nella sua impostazione; ma che (come ebbe a osser

vare recentemente a ,Dolci Giuseppe Di Vittorio, questo grande uomo,

questo grande e poetico contadino, questo massimo sindacalista che abbia

mo perduto) non si sostanziò abbastanza di uno studio e di un'azione

precisi, paese per paese, dal basso; degli schemi, come il .piano Vanoni

utilissimo come indicazione, ma, di fatto, pressoché abbandonato; delle
iniziative di Covemo, come la Cassa per il Mezzogiorno, la riforma agraria,
i piani di opere pubbliche, ecc., che, anche 'se non rivolte. sistematicamente
al problema della disoccupazione, non possono non toccarlo e dovrebbero,
o avrebbero' dovuto, P?rtarvi un contributo; oltreché molti e benemeriti
studi privati e di gruppo, come quelli della S.Y.I.M.E.Z., ed inchieste è

tentativi di varia natura.

E tuttavia la situazione del nostro paese, che alla uscita dalla guerra

era, da questo punto di vista, tale da poterei far annoverare fra le aree

del mondo depresse o, come si suol dire, sottosviluppate, malgrado la

ricostruzione, malgrado l'evidente progresso e l'aumento generale della

produzione e del reddito, malgrado le iniziative progettate o attuate, non

è, conie ci dimostrano le cifre delle' statistiche e i dati 'dell'esperienza, per

quanto riguarda il problema della disoccupazione, sostanzialmente mutata.

E non è mutato sostanzialmente, anzi si è piuttosto approfondito, lo squi
librio fra le zone progredite e quelle economicamente arretrate, la scis

sione e la sconnessione (non soltanto geografica) tra le strutture moderne

e attivamente produttive" e quelle immobili dove ristagnano i residui di

un passato feudale: -

quella interna contraddizione che se, dal punto di

vista della molteplicità e della contemporaneità storica, dà al nostro paese
tanti dei suoi valori originali e positivi, è però, insieme, una causa tre

menda di arretratezza, uri impedimento al suo sviluppo e al suo progresse.
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È proprio questo permanere, capillarmente diffuso, -di strutture antiquate,
di interessi cristallizzati, che ha reso finora immobile e sterile ogni tenta

tivo di soluzione sistematica del problema della disoccupazione. I tecnici,
te�endo conto della complessità degli elementi del problema che essi devono
esaminare come' in un laboratorio .scientìfico, ci offrono le loro proposte:
ma queste saranno valide e· operanti soltanto in funzione delle forze reali
che sono in gioco. (Il tecnicismo puro è una illusione: non' è indifferente,
ma anzi decisivo, chi attui un .piano). Le forze reali cambiano, o possono

',cambiare, per una infinità di fattori o di condizioni, sia nazionali che

internazionali, ed è còmpito di chiunque si preoccupi di questo problema,
cercare' di modificare il rapporto di 'queste forze in modo da poter rendere

possibili e -concrete. le astratte proposte dei tecnici. Ma noi sappiamo che

di tutte le forze la prima, la fondamentale e indispensabile, quella che sola

può rimuover�' gli ostacoli, e ridurre' e �pazzar via) gli immobili residui
del passato è tuttavia. la volontà degli uomini, la loro chiara coscienza,
il senso raggiunto, da parte del popolo, che il lavoro è la misura della

libertà. '

'Uno degli argomenti essenziali del dibattito del Congresso di Palermo'

è stato quello dei rapporti e dei limiti reciproci fra la pianificazione dal

l'alto, e quella, così detta, dal basso. È evidente che un problema così

complesso come -quello della piena occupazione non si possa affrontare in

maniera sporadica, ma richieda, comunque, l'istituzione di un piano, di

un programma cioè che tenga presenti, al limite del possibile, tutti. i dati,
tutti gli elementi, tutti i fattori. È altrettanto, 1 evidente che una pianifica
zione di questo genere non' può farsi' in modo sistematico che dall'alto,
vale a dire su un livello nel quale concorrono effettivamente tutti i dati

necessari. La forma del piano è, per sua natura, sempre generale: è sem

pre, per così dire, dall'alto. L'idea stessa di piano, cioè di progetto 'e di

previsione, comporta il mettersi, anche quando si tratti di un problema
semplice ed elementare, in un certo senso al disopra di esso.

Anche il contadino che progetta il genere e il modo della coltivazione
del suo campo, tenendo conto dei vari elementi che gli consigliano questa
o quella cultura, fa, a modo' 'suo, un piano dall'alto. Ma qualunque piano
rimane vuoto, sterile e ineffi�iente, se non nasce da bisogni reali, da co- ..

scienze operanti, da attiva volontà. Quando questi bisogni, queste co

scienze, queste volontà escono. dalla dispersione, dal tentativo individuale
e separato, quando trovano un punto comune di contatto con le altre co

scienze e le, altre volontà, e riconoscono, uno scopo comune, la forza fat

'tiya che ne nasce. e che possiamo' chiamare quella di -un piano dal basso,
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è la sola che può rendere possibili e concreti gli schemi della pianifica
zione centralizzata. Se la pianificazione dall'alto è non soltanto opera di

tecnici, ma frutto di una volontà di governo, dell'azione dei gruppi diri

genti, questa pian�ficazione dal basso, che, sola, può forzare questi gruppi
dirigenti ad agire, è nelle nostre mani, è nelle mani di ciascuno dei citta

dini, degli uomini di cultura, dei disoccupati, dei poveri.
La stessa organizzazione sindacale e politica, l'iscrizione al sindacato

o al partito, è una delle sue forme. Il contadino, l'operaio che si iscrivono

'al sindacato o al partito, fanno, in,un certo senso, un'opera di pianifica- ,

zione dal basso: proiettano la propria volontà nell'avvenire, la fanno
comune con altre volontà, la trasformano in una forza attiva. Chi di voi
ha conosciuto l'atteggiamento di uomini come Turiddu Carnevale, e della
sua opera nel mondo contadino di Sciara, che io ho raccontato nel mio

libro Le parole sono pietre, conosce come questo modo di pianificazione
dal basso che è il partito, è il sindacato, è la solidarietà contadina, pos
sano esser éosì operanti da cambiare la faccia di un paese, così preziosi
da poter dare, per essi; la vita. Perché Carnevale, e tanti altri organizza
tori sindacali, sono caduti, in terra ai Sicilia sotto il piombo della mafia?

Perché la loro lotta contro i residui feudali, contro l'immobilità del ( feudo,
e le strutture servili, era la prima e la più efficace azione ;.per far scom

parire l'esercito oscuro dei senza lavoro, per fare di Ciascuno di eSSI, attra

verso. il lavoro, un uomo libero.

Questa prima forma di pianificazione dal basso è già in funzione di

volontà comune, di idee universali, e richiede una coscienza che vada

già al di là dei problemi particolari, trovando nell'organizzazione la forma

prima dell'esistenza. Tutta la storia del movimento operaio e del movi

mento contadino testimoniano del suo valore.
Ma c'è un'altra forma, per quanto concerne il nostro problema di

pianificazione dal basso, possibile anche là dove più nere siano le, condi
zioni della miseria, più oscuri i modi della vita; una prima presa di co

scienza del problema del lavoro analizzato nei bisogni locali, nell'orizzonte

del villaggio, nato da un confronto immediato di bisogni, di speranze e

di- proposte.
È a questo mondo che si rivolge la recente inchiesta di Danilo Dolci

e dei suoi collaboratori che, interrogando e raffrontando e sollecitando le

idee e le iniziative degli abitanti dei paesi del palermitano, ci mostra come

sarebbe possibile arrivare in essi, e nella sola agricoltura, e utilizzando
le risorse locali, senza fare ricorso a finanziamenti esterni importanti
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(tranne che per alcune opere di irrigazione), a risolvere il problema 'del

pieno impiego, della piena occupazione.
'

Non è mio còmpito qui analizzare queste ricerche, queste inchieste,
d� un punto. di vista' tecnico. Quello, che più importa in ess� è la nascita
di un'iniziativa e di una coscienza comune, la creazione, non utopistica,
né mitologica, ma concreta, di una' speranza realizzabile, la creazione di

una forza umana, la rottura di una antica inerzia, la liberazione dall'idea
di un destino immodificabile, di una condanna, di- un tabù.

Queste. cose, la fame, la miseria, la disoccupazione, pare debbano
essere tenute celate e nascoste, pare' che di esse non si debba parlare,
come di cose sacre. o vergognose, non ci si debba accorgere, come se esse

non esistessero. Certo si può vivere a Palermo senza uscire dalle grandi
strade, dai giardini, dall'ombra dei palazzi, senza nessun sospetto che,
a pochi passi di distanza, ci siano i vicoli della Kalsa,. del Capo o i cortili
della fame; e questo non perché si è distratti da altri aspetti, o dalla bel

lezza, che può, attirandoci, farci dimenticare; come dicevo in principio .

.

Anch'io, scendendo dall'aeroplano, all'apparire di questi monti dàlle strane

forme saracene, in quest'a-ri� incantata,' ho potuto; per un momento, non

vedere altro .che .l'aspetto di una solenne ed antica bellezza.
Ma . non è questo. La miseria, la fame, 'la disoccupazione, non si

vedono, perché, peI' istinto inconsapevole, o per calcolo deliberato, non

si vogliono vedere. Quando si toccano questi problemi, purtroppo, quelli
che più di tutti dovrebbero interessarsene, perché' è loro còmpito primo
e stretto dovere, sono assenti. Così, giustamente, Ferruccio Parri ba la

mentato che le autorità della Regione non avessero sentito I'interesse e il

dovere di partecipare al Congresso della disoccupazione; giustamente, l'ar
chitetto Bruno Zevi ha gridato, parlando di loro: « Non sanno perché non

vogliono sapere! ». Non sono soltanto loro .. Questo atteggiamento è comune

in tutto il mondo a coloro che, direttamente, portano o possono sentire la

responsabilità di una situazione che è, di per sé, vergognosa.
La fame, dice l'illustre scrittore brasiliano Josuè De Castro, è, dapper

tutto, lina vergogna da celare, una vergogna che si nasconde. Questo senso

di vergogna non. viene soltanto da sentimenti' antichissimi, dai secolari
motivi -religiosi o morali tramandati nei. secoli, ma soprattutto, bisogna'
chiaramente affermarlo, dal fatto che- essa è, per molti, una utilità, una

utilità vergognosa. Le vecchie strutture feudali, gli interessi e le forze che

attorno ad esse si raccolgono, la grande proprietà, arretrata ed: assente,

da :Q.Ìl lato, e dall'altro i monopoli' dell'industria moderna, vivono e durano

per resistenza di questo' esercito di .disoccupati su cui fondano i loro ìnte-
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ressi e il loro privilzio: Questo esercito di disoccupati è il frutto di tutte

le deficienze, gli errori, i parassitismi della nostra storia nazionale. Tutta
la letteratura meridionalista, da Giustino Fortunato ad Antonio Gramsci;

�

da Guido Dorso e Gaetano Salvemini, lo ha dimostrato e denunciato; tutta

la storia dell'economia' italiana, come paese unitario, e il particolare ca

rattere di tutto un settore dominante della nostra
.

borghesia industriale
hanno portato allo squilibrio della nostra struttura sociale, e al permanere)

.

sempre. più grave, delle condizioni che per essa rendono necessaria la pre
senza delle masse di senza lavoro. È' naturale che non se ne voglia sentir,

parlare, che .si reagisca all'urgere dei fatti, alle atrocità della re'aItà,' con

una sola risposta; col silenzio. Con quel silenzio che è l'arma e il m�todo
essenziale di quella arcaica e tipica organizzasione di un ordine anacroni

stico che voi ben conoscete, il silenzio della mafia.

Il silenzio, l'ignoranza volontaria della classe dirigente o di certe
sue parti, si, rivela ogni giorno in mille episodi più o meno gravi. Mi è

� avvenuto di' leggere poco fa, in un articolo di Enrico Nobis, il racconto
di una recente, sotterranea battaglia fra il governo e l'Istituto centrale
di statistica proprio sul problema della disoccupazione. Poiché l'Istituto

centrale di statistica aveva segnalato, racconta il Nobis, un aumento del
numero dei disoccupati in uria regione, il'governo aveva ac'coIto la segnala
zione come se si trattasse di un errore, o di un controsenso, rifiutandosi
di riconoscere la verità, e l'Istituto si trovò a dover ripetere l'indagine a

riprova della sua esattezza.
,

Di questi episodi, ripeto, potrei' raccontarvene a 'centinaia, come quello
del mio amico, il famoso fotografo americano, David Seymour, incaricato

dall'U.N.E.S.C.O. di una indagine e di una documentazione fotografica sul

l'analfabetismo e sulle scuole di Calabria e di Sicilia, a cui' avrebbe dovuto

seguire un intervento positivo di carattere finanziario internazionale per
aiutare la lotta contro l'analfabetisme, e che si sentì 'affermare, dalle nostre

autorità ministeriali, che la indagine non poteva essere fatta, perché il

problema, in queste regioni, non esisteva. Il silenzio, l'ignoranza volontaria
e interessata di certe parti delle classi dirigenti si combatte, tuttavia, da

parte degli uomini illuminati e coraggiosi. Si combatte con l'arma moderna'

dell'inchiesta, col porsi al contatto diretto con la realtà, col non rifiutarsi
ad ogni scoperta; si combatte con la denuncia, con lo studio, con la ri

cerca di cui il Congresso di Palermo è stato un esempio, Si combatte con

la conoscenza e con eamore, con quell'amore delle cose reali che 'nascono'

e' vivono, che apre sul mondo, insieme; l'occhio del contadino, quello .della
scienziato e quello' del poeta.
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. È questa ormai una tendenza così fondamentale del nostro tempo, e

in ogni paese, che vani sono i tentativi di far tacere le voci che si levano.
Ne abbiamo avuto, ne abbiamo anche qui da noi, molte prove, e si

è 'arrivati, è doloroso. dirlo, in questi tentativi vani di nascondere la realtà,"
a processare dei libri che dicevano la. verità. Così si è processato a Bari
il libro I contadini del Sud, di Rocco Scotellaro, dopo la morte dell'autore:
Rocco Sco�ellaro, il poeta della libertà contadina. E si è processato. a

.

Roma, con estranei pretesti.. L'inchiesta a Palermo di Danilo Dolci, che

rivela, nella sua cruda realtà, il mondo della miseria cittadina, il mondo
in disfacimento degli « industriali», dei senza lavoro.

Ma il silenzio, volontario e interessato di coloro che dovrebbero sapere,
è ormai, come ho detto, nel mondo moderno fondato sulla libera cono

scenza, un assurdo anacronismo, e, poiché tutta la storia si muove in
un'altra direzione, non è difficile, malgrado gli ostacoli, opporvisi e vincerlo.

Ma c'è un altro silenzio, un'ignoranza involontaria, il' silenzio di

coloro che non sanno ancora di esistere.: che sono al, di là di Eboli" dove
Cristo non è arrivato, il silenzio dei poveri che non hanno parola, che
non sanno parlare, che non conoscono se stessi e la loro situazione, che
la accettano amaramente come un loro destino incomprensibile.

Quando Danilo Dolci e i suoi collaboratori si sono fermati a chie

dere, ad uno ad uno; a dei disoccupati della campagna, che cosa si potesse
fare, spesso, in certi paesi, come a San Cipirrello, nessuno, o quasi nessuno,

ha saputo rispondergli nulla, o hanno dato risposte vaghe e rassegnate,
sicché Danilo Dolci riconosce, nelle sue conclusioni, la difficoltà del pro
blema nel suo primo punto di partenza, e dice: « n- problema del pieno
impiego, come non è effettivamente un problema nazionale, cioè. sentito

-

e acquisito profondamente da tutti. coloro che rappresentano l'opinione
pubblica palese, tanto meno è un problema alla coscienza di questi dieci

paesi dove, parte della popolazione, può ribellarsi perché 'sente di stare

male', ma non si è acquisito, che germinalmente, l'idea del lavoro dovere

diritto. L'analfabetismo altissimo non combattuto radicalmente, aggravato
da altre componenti storiche, tende a mantenere soffocata la capacità di

inizia."tiva in quasi tutta la popolazione». In questi dieci paesi, o in aicuni
di essi, la situazione di partenza è dunque talmente bassa, da dimostrare,
in tutta la sua gravità, quello che' è ilcircolo vizioso della miseria e. della

disoccupazione, e che crea una passività, una difficoltà soggettiva là dove

è più dura la difficoltà oggettiva delle cose.

o

I Difficoltà oggettiva. In �olti 'paesi i contadini, interrogati': «, Perché
sei d}soccupato?», hanno risposto: « Perché non è'è lavoro ». Il Sylos

. f
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Labini fa notare che quella risposta non è assprda ma piena di senso,

poiché, come egli dice, nelle zone ad agricoltura primitiva i coefficienti

produttivi sono rigidamente, fissi. Là dove siamo nelle condizioni più
arretrate della economia ci troviamo anche di fronte alla maggiore con

fusione, alla maggiore inconsapevolezza di quei fatti stessi che si' soffrono,
con pena, .ogni giorno. E l'utilità di questo tipo di inchiesta, che induce,
per la prima volta, a riflettere il povero, sulla sua condizione, a, guardarsi
attorno" a conoscere se stesso e le cose, è grandissima. Da un primo inizio

possono nascere grandi conseguenze, Ci si accorge di essere disoccupati.
E questa è una conoscenza e una forza.

Ci se ne accorge. Passate, come ho fatto io, in una via di Palermo,
a due passi dalla Cattedrale: Al -

numero 50 di Corso Alberto Amedeo, tra

il Cortile Cascino e il Cortile Lo Cicero, questa indescrivibile spelonca,
sull'imbocco seminascosto di una' scala che scende verso tuguri miserabili,
c'è scritto come il nome grazioso di un quartiere o di' una villa '« Pozzo
della- morte». E sul muro, in calce rossa (perché i tutori dell'ordine non

possano portarla via, come farebbero con dei cartelli), in caratteri stampa
telli, si 'legge « Oltraggiati da chi comanda, ci ,�mpongono' di stare Ìn silen

zio. Facciamo un appello al popolo che venga in nostro aiuto ... Abbiamo
sentito parlare di Siberia: qui altro che 'Siberia, qui ci fanno morire ».

« ICi impongono di stare in silenzio»; questo, finalmente, è sentito

come un'offesa.
E nasce la parola; e il primo senso della libertà: non ci si volge più

in alto, in passion di preghiera, non si aspetta un dono, non si spera
nella carità: non ci si rivolge, corne fanciulli, a un Padre (un Padre che
non -ascolta), ma, come uomini adulti, ai fratelli, ai compagni, e, anzitutto

(poiché ci si è accorto di esistere) con una prima nascente fiducia, a

se stessi.

Scendiamo tra le sordide baracche del Cortile Cascino, fra quella
popolazione di senza lavoro, ,di cenciaiuoli, di gente che, non, si sa <fome
possa vivere. Si radunano ora, e discutono, e si scambiano idee e consigli;
e narrano", con una confessione, che è una rivelazione a se stessi, la I

propria condizione di uomini.
- Mostrano le loro case, se così possono' chiamarsi quegli antri, dove

in pochi metri quadrati stanno insieme 2, 3' famiglie, 8, 10, 15 persone,
con, i bambini; i malati; inventando,' per potere giacere nel letto, tutta

un'arte di', incastro e" di sovrapposizioni, dove dive�ta tm problema Io

spazio stesso dei corpi (in condizioni tali ohé quelle del fosso di Matera,
che' .illustro nel, Cristo si è fermato, a Eboli sono, al. paragone, quelle di
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una nobile' reggia). Raccontano le loro attività: la raccolta dei cenci e

delle immondizie, il lavoro saltuario nel Cantiere,' con le ditte appalta
trici, o come panettieri, o' muratori, con salari ridotti, senza provvidenze,
assicurazione, né assegni familiari, né mutua, né assistenza; raccontano

i. soprusi del collocamento, ·le attese
.
(anni e anni rei. marinai per l'imbar

co), 'l'opera dei « mangiatari», là mancanza totale di sicurezza dell'esi

stenza; raccontano i, ripieghi a cui sono costretti per vivere. Tutti chiedono
una' cosa sola: il lavoro ; . � non più come una elargizione; ma come un

diritto. Dicono che « bisogna unirci », raccontano come' sia necessario,
anche per i cenciaiuoli, unirsi in cooperativa (un tentativo di farlo, fallì,
per mancanza di mezzi e il- boicottaggio dei grossisti). Dice Ignazio: li

corrompono: . bisogna organizzarci, se no non 'si, costituisce niente. Met
terci a regola. Ci considerano delinquenti: vorremmo essere galantuomini.
Non si può: Poter far studiare i figli. Poterli curare' (si impegna il letto).
Tutti fanno -i. loro bilanci: uno dice: siamo' 7, l'affitto 8, la luce 9,' il

sapone 10. Tutti contano le spese;. nessuno parla del cibo, come se non

contasse;. come se' non 'esistesse. (Così a Par;tinico, nelle .spazzature, non

si trova un osso, né una buccia, né un residuo di cibo). Altri dicono:
siamo - schiavi, siamo' incatenati. Tutti, affermano: 'tutti uniti, e condurre
la lotta.t Dobbiamo essere tutti insieme. Tuttivogliono una cosa: il lavoro.

Come averlo? Naturalmente le proposte sono vaghe e incerte. Non si

può' chiedere ad essi di portare soluzioni; né di conosceré, essi analfabeti,
le' 'complesse leggi della economia; e le' possibilità reali, e i cambiamenti

necessari: di sostituirsi a quei tecnici, già essi così incerti. Ma tuttavia

una voce si leva, un principiò di esistenza e di movimento, che, di per sé,
.è già �n momento di liberazione, una forza

<

nascente.
_

Diceva Nehru [questo uomo di Stato, che identifica la politica, con la

scoperta della- realtà; sì da aver intitolato il suo libro di storia del' suo

paese e delle sue lotte politiche, e della sua liberazione « Scoperta dell'In
dia ») che la fame era sempre esistita in India, ma 'che, soltanto oggi, gli.
indiani: sapevano' di aver ..fame; e che solo per questo' erano ormai in

grado 'di comiriciare la· lotta perché la fame scomparisse, L'inchiesta, col

promuovere l'inizio di una pianificazione dal basso alla quale partecipano.
direttamente, i' disoccupati, e.'i poveri; ha' un valore creativo e liberatorio.

Ci sono delle forze nascoste nell'�nimo di ogni uomo. L'inchiesta è la

maieutica che' le tira fuori, le libera, le trasforma in .azione oper�nte.
Questo è vero là .dove 'le condizioni sono' le peggiorit dove soltanto una

ombra ancora vaga di- coscienza' appare,
'

ed, è, naturalmente, - tanto' 'pÌù
vero là dove i 'primi passi sono' già fatti, dove' i contadini, gli, operai,
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poveri, i disoccupati hanno già raggiunto la fase dell'organizzazione, e

già conoscono il valore Umano del lavoro.

Senza questa spinta dal basso nulla si può costruire, neppure con le

migliori intenzioni di riformatori illuminati o di autorità paterne. Nulla
viene dato per nulla. La principale ragione per cui la �iforma agraria in

Italia, pur iniziata con le migliori prospettive e intenzioni, ed affidata a

tecnici valenti (iniziata, è doveroso dirlo e riconoscerlo, sotto la spinta
del movimento contadino, dopo l'occupazione delle terre, dopo i fatti di

Melissa), la principale ragione, dico, per cui la riforma può considerarsi
nél suo bilancio, in buona parte, fallita, è che essa si è eseguita senza la

collaborazione contadina, contro la collaborazione contadina, come una

opera burocratica di pianificazione dali'alto.
L'iniziativa, la partecipazione popolare, è il primo, indispensabile ele

mento, . per ogni realizzazione, e ne sono, credo, la più evidente prova

proprio quei paesi a struttura socialista accentrata nei quali immense

opere di trasformazioU:e si sono realizzate attraverso piani concepiti dalo,

l'alto, secondo schemi teorici rigorosi. È proprio qui che si è 'potuto ri
conoscere l'importanza e la necessità assoluta dell'azione dal basso .

. L'esempio più evidente è quello della Cina dove una riforma agraria
totale che partiva dalle più disperate condizioni di miseria, di frantuma

zione, di polverizzazione della struttura economica e sociale, che partiva
cioè dalle condizioni peggiori possibili; in un paese che pareva senza

terra sufficiente per una popolazione sterminata, ha avuto pieno e com

pleto successo, riuscendo ad aumentare la produzione annua di una media
del 9 per cento (laddove l'incremento medio mondiale dovuto alle riforme
e ai perfezionamenti tecnici non è che del 2 per cento). Se questa riforma

è riuscita in questo modo superiore ad ogni possibile previsione, ciò è

dovuto, essenzialmente più che alla tecnica dei piani, all'esistenza di una

enorme spinta e partecipazione popolare, per cui ogni contadino cinese

si è sentito, per la prima. volta, non solo padrone della terra e. del proprio
lavoro, ma identificato con l'opera.

Diverse sono le condizioni di un altro grande paese di masse stermi
nate e di antica miseria" voglio ·dire dell'India, dove

.

sono stato pochi
mesi ia.

'

C'è una specie di sfida, o di confronto, -in corso fra il metodo cinese

e quello. indiano di risolvere i problemi della fame e della disoccupazione
che, in entrambi i paesi, avevano radici profonde e remote. Di fronte ad

esse i nostri problemi sembrano impallidire. e ridursi a trascurabili minu
zie (di Cortile Cascino, di Spine Sante, di Cortile di Bronte, a Calcutta
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ce ne sono migliaia). L'India affronta i suoi problemi senza i radicali ca.

povolgimenti di struttura avvenuti In Cina, li' affronta su piani diversi,
ponendo, l'uno accanto all'altro, il piano quinquennale di riforma, l'opera
spontanea e f�ndata sulle. antiche tradizioni religiose di uomini come Vi.
noba che girano per i villaggi mendicando dai signori la terra per i con.

tadini _ senza terra, le organizzazioni comunitarie che cercano di risolvere
i problemi del villaggio (di qualcuno dei cinquecentomila villaggi ch'e co.

stituiscono quello sterminato paese), con Piniziativa, e coi mezzi del vil

laggio stesso, dopo inchieste e progetti che ricordano i metodi di Dolci.

Le condizioni del villaggio indiano sono naturalmente diverse, e, in
r ,

generale; molto più arretrate delle �ostre. Sui muri di argilla secca stanno

stampate le mani rosse del magico, buon augurio, e la comunità è quella
arcaica di un mondo pagano. Molti problemi sono simili ai nostri. Le
condizioni della proprietà, l'arretratezza della cultura, l'usura, la rnanc,an·
za di strade, l'analfabetismo, e così via. Non so, e credo che neanche i di

rigenti dell'India possano prevedere, fino a che punto la molteplicità dei

loro metodi possa portare a' soluzione gli spaventosi problemi che essi' deb

bono affrontare. Ma certo .la pianificazione dal basso, la spinta popolare,
il risveglio degli strati più oscuri di quel popolo è già, di per' sé, una

enorme realizzazione; una grande realizzazione, che si inserisce in quella
spinta collettiva che sta cambiando la faccia del mondo.

.Si potrebbe fare, come è stato fatto per la fame, una carta geografica
della disoccupazione che, del resto, verrebbe a coincidere, all'incirca, con

quella. Su questa carta noi troveremmo, nelle grandi linee, che la disoccupa
zione, come fatto permanente' e caratteristico, non esiste se non come feno

meno' marginale o congiunturale nei paesi che han'n� completato la rivoluzio

ne industriale, o che ne abbiano comunque oltrepassato, con successo e coe-
,

renza, i primi periodi. Sia che questo si sia svolto nella sua forma capitalisti.
ca, come negli Stati Uniti, in Inghilterra, in' Francia, in Svizzera, iri Olanda,
in Belgio; in Svezia, in Norvegia, nel Canadà, in Australia; sia che questo

.

sia stato realizzato, in tempi più recenti" attraverso le rivoluzioni sociali
ste e comuniste, come nelle Repubbliche dell'Unione Sovietica, in Jugosla
via, nei paesi dell'Est europeo, e come sta 'avvenendo, con rapido sviluppo,
in 'Cina. Troveremo invece, sulla nostra carta, che la disoccupazione- è un

fatto caratteristico e, direi, strutturale, in tutti quegli altri'paesi che non

sono giunti alla rivoluzione industriale, o che l'hanno iniziata in modo in

sufficiente, parziale ed, anomalo, nei quali perdura una economiaprimitiva,
nei quali persistono in tutto, 'd in parte, gli elementi' o i rapporti' di una

struttura o di una economia, feudale, . o. in quelli in cui -Io sviluppo non è



IL LAVORO MISURA DELLA LIBERTÀ 821

autonomo, ma dipende da altri, 'nei paesi soggetti all'influenza delle po
tenze imperialistiche, nei paesi coloniali; o in condizioni miste di questi
vari elementi. CosÌ nella nostra carta dovremmo dipingere di nero, o di
grigio, i paesi del Medio Oriente, dell'Africa, del Centro e del Sud Ame

rica, la Spagna, la Grecia, l'India, e, purtroppo, anche l'Italia. L'Italia,
che non è una colonia, che ha in sé tutti gli elementi di civiltà per liberarsi

di questo flagello, e che pure lo conserva, perché nel nostro paese, troppo
è la inerzia e il peso delle antiche strutture, e lo sviluppo moderno vi si è

svolto in modo tale che si può affermare che, in una certa misura, viga in

essa una condizione coloniale all'interno; vi siano, cioè due ltalie che vi

vono sulla stessa terra, che non si possono distinguere o delimitare geogra
ficamente l'una dall'altra, ma di. cui l'una vive sull'altra e dell'altra, come

i signori dei servi, o le potenze imperialistiche delle colonie.

Ma in tutti questi paesi che si usano chiamare aeree sotto sviluppate,
o zone depresse, qualche cosa di nuovo, dappertutto, sta avvenendo, in

questo grande periodo di crisi. universale, in questa era pre-atomica e pre

spaziale che stiamo vivendo, e nella quale nessun fatto, nessuna idea, può
limitarsi negli stretti confini di uno Stato, ma si ripercuote e risuona ai

quattro angoli del mondo. Sono i ,paesi dei poveri, dei disoccupati, degli
affamati, dei senza lavoro, i paesi antichi' del sonno e del silenzio, che si

muovono. 'Sono i paesi di « quelli che non mangiano ), secondo la formula

del De. Castro, che si contrappongono ai paesi di quelli che mangiano ben

sì .ma cc non dormono» per il .timore del loro movimento. Questo movi

mento può prendere la forma isolata o nazionalistica della rivolta. Ma

quando corrisponda a ,un sentimento coilettivo di' .libertà ridestata, ,acqui
sta la forza di una rivoluzione creatrice, e fa sÌ che, cOIT).e abbiamo visto

in questi anni, non soltanto grandi paesi abbiano superato, in poche de

eine di anni, lo spazio di secoli, ma che, in un mondo di grandi 'potenze,
i piccoli, "i nuovi, quelli che si affacciano per la prima volta alla storia,
abbiano un peso,' una forza, e una funzione assai' maggiore di quanto po

trebbe essersi immaginato.
Quello che vale per le nazioni, per i popoli; vale per ogni singola per

sona. La rivolta individuale, ha 'portato, e porta, l'uomo, alla. cieca prote
sta violenta del bandito. Le montagne di Montelepre, lo conoscono, solo

contro uno Stato nemico: Ma quando la protesta esce dalla negazione di

sperata e.· individuale, quando raggiunge il senso di una volontà comune,

di una comune speranza, quando si pone degli scopi che, per quanto mo

desti � quotidiani, son� sentiti come valori assoluti e positivi,' allora la ne

ra rivolta finisce per dar luogo a un nuovo ordine umano.
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Questo è quello che si può chiamare la pianificazione del basso, que
sto è il senso dell'opera degli uomini come Danilo' Dolci,

.

delle sue inchie
ste, del suo digiuno. C'è, alla base delle sue azioni, un atto di fiducia pre-

-

ventiva nell'uomo, il senso del v�lore dell'esperienza comune, che lo ha

portato a vivere ogni giorno la vita degli altri, e a adoperare, come· modo
di azione, di scoperta e di stimolo, come strumento di liberazione, le stesse

cose che, accettate passivamente, sono la condanna e la pena del povero.
Come io dissi di lui quando egli era ammanettato davanti al Tribunale di

Palermo, egli porta il digiuno, si potrebbe dire, come: nelle immagini dei
Santi essi. portano gli strumenti del loro martirio, trasformando, con l' ac

cettarli su di sé, i modi della pena iri simboli efficaci' di redenzione e di
liberazione.

Per questo Danilo Dolci digiuna, mostrando e provando su di sé

quella che- è la condizione dell'uomo privo di lavoro e d'i sostentamento, e

dando a questa condizione, con l'aggiunta della coscienza e dell'amore; un

valore universale. Questo è il contributo di speranza, di' fiducia e di azione

che egli porta alla soluzione del problema dei senza lavoro; ma non è solo

questo, poiché egli ha ben chiara la consapevolezza della necessità della

tecnica seria e attenta, dei- pericoli dell'utopia e della demagogia, del fatto

che l'esempio, il caloré morale, l'entusiasmo, "si debbano inquadrare nei

piani della ragione, se il movimento dei, poveri deve risolver.si, 'non nella
.

rivolta, ma nell'ordine umano.
"

Certo n()n potremo attenderci ragionevolmente soluzioni radicali e

totali della piaga della disoccupazione, finché non si modifichino le strut

ture del nostro paese, e cambino i -rapporti di forza politica in modo da.
rendere possibili quelle modificazioni.

Ma per' agire, per vivere, non si deve attendere una mitologica apo-,

calisse, né aspettare' inerti, un futuro che vive già nelle nostre azioni di

ogni giorno: e questa
-

azione si deve 'svolgere su tutti i settori, nel campo

anzitutto, della politica generale, da cui,' alla fine, dipende ogni possibilità
.

di un piano complessivo e di una soluzione efficace; in quello della poli
tica economica, in quello dena vita sindacale, in quello tecnico della pro

gettazione.' 'Occorre influenzare' il Governo, i partiti, le organizzazioni, i

sindacati, agire, su tutti i livelli, fino 'al Comune, primo centro di vita col

lettiva. Jyla, soprattutto, occorre l'iniziativa dal basso, il movimento popo

lare, la volontà comune che, come un grande fiume di fiducia e di coscien

za, si apra la strada nelle terre aride. del deserto della servitù, e rompa il

circolo vizioso della misèria. \

Fino a quando il contadino, il lavoratore, tutti noi, dovremo vivere
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nell'antico, L immobile rapporto di miseria e brigantaggio, mafia e polizia?
fino a quando il povero continuerà a essere oggetto degli altrui piani?
Soltanto il movimènto popolare può consentire di fare quel passo avanti,
quel salto storico, che annulla e risolve e rende inesistenti gli antichi pro
blemi finora insolubili; che impone, con la sua forza, le soluzioni,. e insie

me, direttamente, vi collabora, .le cerca e le crea.

Ogni momento dì progresso nella nostra storia nazionale ha corrisposto
a una spinta' popolare ; nessuno dei provvedimenti, che anche recentemente

si sono' presi; si sarebbe attuato senza di essa. La Resistenza, questa gran- ,

de "rivoluzione popolare che, per la prima volta nella storia del nostro

paese, ha conosciuto i contadini e gli;- operai' e gli intellettuali come prota
gonisti della storia, ha costruito il nostro nuovo Stato e la sua libera Co

stituzione, e ha posto, in tutto il paese, i germi di un rinnovamento totale,
di una coscienza dei valori umani, per cui, malgrado ogni arresto e rista

gno e ritorno, e divieto, possiamo tuttavia guardare con fiducia all'av
venire. .

r

Il movimento contadino che è seguito ad essa e, su un altro piano, l'ha

ripresa e continuata, vivace soprattutto negli anni che hanno visto l'occu

pazione delle terre e il rinnovamento profondo della vita delle campagne,
è il fatto più importante, più nuovo, più' creativo della nostra storia: mo

derna, un momento fondamentale della rinascita del nostro paese. Il mo

vimento contadino ha imposto la riforma agraria, che non si sarebhe
mai cominciata senza di esso, senza la grande spi�ta popolare che si ma

nifestava in ogni villaggio del Mezzogiorno, quella riforma che, malgra
do i s'uoi difetti e i' suoi limiti burocratici, le sue degenerazioni elettorali

stiche, e il suo sostanziale fallimento, ha tuttavia contribuito alla distru

zione delle vecchie strutture, dei vecchi, immobili rapporti che parevano

tagliar fuori dalla storia tante parti d'Italia. E' proprio questa spinta po
polare che ha reso possibile anche quel tanto o poco che si è' fatto finora

nei riguardi del problema del 'lavoro. È in questa atmosfera .di risveglio
popolare che si è fatta la inchiesta parlamentare sulla disoccupazione, di

retta da un galantuomo come Roberto Tremelloni, e il cui. capitolo sulla

Sicilia, dovuto a Silvio Vianelli, potrebbe ancora servire 'di base, nelle sue

conclusioni, per un'azione contro la disoccupazione, che in Sicilia è,' come

dice l'inchiesta, « un problema di sottoccupazione agricola e di inoccupa
zione industriale, dipendente dalla struttura", economica dell'isola caratte-

ristica delle regioni sotto sviluppate ».'

.

I dieci' punti delle conclusioni di questa inchiesta potrebbero sì, an

che oggi, essere un fondamento teorico e pratico a una azione ai govemQ
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ben ispirata. Ma chi si' ricorda' più, a Roma, dell'inchiesta Tremelloni? Il
. silenzio; il volontario silenzio l'ha coperta.

Un arresto, un passo indietro è avvenuto in questi ultimi anni nella
nostra politica generale, così. come, non si può non riconoscerlo, un ral
lentamento si è verificato anche nel, grande movimento popolare e conta

dino, rispetto agli' anni trascorsi.

E' un rallentamento, è un arresto dovuto a cause diverse "che non

starò qui a analizzare, come .i modi e la lentezza della riforma, e i suoi
effetti di corruzione, la mancanza' di obiettivi. politici chiari, le condizioni
della politica internazionale.

È dra, è grande ora di riprendere la strada. Contro tutti gli interessi

particolari, contro tutti gli ingombranti residui del. passato, la liberazione
dalla 'servitù' dell'ozio forzato è U:n bene, una necessità per tutti. L'obbiet
tivo del lavoro va al di là del mondo degli scopi individuali, è un obietti

vo di ordine statale, fondamentale dell'a nostra conviven�a e del progresso

civile, � un obiettivo universale, un obiettivo di autonomia.

Dal Congresso di Palermo è uscito l'ordine del giorno che ne ha

riassunto i lavori: il'Congresso esorta stùdiosi, tecnici, amministratori,
organizzatori sindacali, uomini politici a dare la loro opera unendo i loro

sforzi perché « in ogni comune e villaggio siano sistematicamente organiz
zate - concrete ricerche sullo stato della disoccupazione e della sottoccupa
zione, sulla possibilità di iniziative locali e di valorizzazione di risorse

locali, sulla necessità di una elastica e coordinata politica di intervento

capillare come contributo essenziale alla effettiva soluzione del problema
del pieno impiego » •

. Sì, si faccia come ha detto il Congresso, in ogni paese, questa opera
,di inchiesta e di ricerca, non solo, ma si cerchi di passare alla realizza

zione locale che serva di campione e di esempio; si costituiscano dapper
tutto' dei larghi comitati che affrontino, in ogni. luogo, con la collabora

zione di tutti, il problema del lavoro: e si còlleghino le iniziative stabi

lendo rapporti fra paese e paese, fin� a portare le proposte su un piano
.

più largo sì <la dare corpo e sostanza e concretezza ai piani regionali e

�azionali. Non' si dimentichi con questo che le vere. soluzioni nascono

da una infinità di volontà éo�cordi e consapevoli che vanno al di là dei

confini delle nazioni, e trovano le loro condizioni e le loro possibilità
nel movimento unitario del mondo intero.

I

Quello che è vero nel più remoto villaggio, nascosto in fondo alle

nostre campagne, è vero nel. mondo. Finché c'è. uno schiavo; uno solo,
siamo tutti degli schiavi, 'finché c'è un uomo per cui il lavoro è estraneo
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e impossibile, siamo tutti estranei a noi stessi. Il mondo moderno non

tollera più l'esistenza del campo di concentramento della miseria. Ogni
Stato, ogni economia che costringe delle masse di· uomini all'ozio forzato,
che li priva della possibilità di manifestarsi nell'opera, rappresenta una

privazione intollerabile e totale di libertà, la permanenza nel nostro tempo
dell'antica servitù, la continuazione, nei tempi della pace e della demo

crazia, -di quei campi di concentramento dove gli uomini erano portati alla

fame e allo sterminio.

Dobbiamo muoverei e distruggere la possibilità stessa di questi campi,
disumani, sì da cancellarne la presenza e perfì�o il ricordo.

Su quei campi di morte e di lavoro forzato stava scritto, ad atroce

irrisione: « Il lavoro rende liberi» (Arbeit macht frei). Mentre si distrug
geva e si umiliava nel suo profondo la natura stessa dell'uomo, veniva

stravolta così da quella barbarie, anche la verità, la più semplice, la più
chiara verità.

Perché veramente nel lavoro è l'esistenza stessa 'dell'uomo, e la sua

storia: poiché il, lavoro è la libertà: e la libertà, amici e compagni,
la libertà è nelle vostre mani.

, CARLO LEVI



L'INSEGNAMENTO DI GIUSEPPE DI VITTORIO *

1
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In questa assemblea di militanti rivoluzionari della classe operaia che
raccoglie la rappresentanza qualificata dell'avanguardia cosciente ed orga
nizzata del proletariato in�ustriale, della forza cioè più avanzata e progres
siva del popolo italiano, in questa assemblea, oggi, compagni, iniziando

I

i nostri lavori non possiamo non ricordare anzi tutto il compagno, l'amico,
il fratello, il comunista Giuseppe Di Vittorio, la cui dolorosa scomparsa
piangiamo ancora commossi.

Il nostro pensiero, nell'iniziare i lavori della nostra assemblea, non

poteva non andare prima di tutto a lui, che ancora poche settimane or

sono,_ se non ci fosse stato il rinvio, sarebbe stato con noi e avrebbe dato

ai lavori di questa assemblea il �coDtributo della sua saggezza e della sua

intelligenza, del suo grande e generoso cuore di combattente per la

causa "dell'emancipazione dei lavoratori, per il trionfo del socialismo in

Italia e nel mondo.

Passano i giorni: e più misuriamo il posto che egli occupava nel
,

'

movimento operaio italiano e internazionale e nella vita di tutta la nazione,
più comprendiamo la vastità e la profondità del cordoglio popolare per la

sua scomparsa, quel moto commosso e spontaneo che unì in quei giorni,
in uno stesso sentimento di profondo dolore, uomini e donne,. giovani e

vecchi di tutte le, regioni italiane, di tutti) ceti, di ogni corrente' politica,
che, tutti salutavano in lui -il combattente intrepido; il difensore di ogni
causa giusta, l'uomo modesto e buono prima di tutto.

Ho avuto l'onore di accompagnare la sua salma nell'ultimo viaggio,
da Lecco, da quella fredda e' umida Camera del lavoro che egli aveva

voluto inaugurare e dove era andato a morire lontano dalla sua calda

Cerignola, per compiere fino' in fondo, seppure stanco e malato, il suo
.

dovere di militante; a Milano, dove.1'accolse l'ultimo commosso abbraccio'

del popolo la�oratore di questa grande metropoli industriale e poi lungo
quell'indimenticabile giornata, lungo l'intero percorso. Nelle stazioni le

bandiere abbrunate delle organizzazioni del popolo, i lavoratori e i citta

dini di tutti
_

i ceti, e pOI, immagini isolate, rimaste nella mia memoria,
nella memoria dei compagni che con' me l'accompagnavano,' gli operai di

* Discorso tenuto all'a'ssemblea dei comunisti delle grandi fabbriche (Milano.

29 novembre 1957).
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Modena nelle loro tute di lavoro che facevano' ala lungo la strada ferrata, al

passaggio del treno con il feretro, due donne inginocchiate davanti a un

passaggio a livello; un contadino isolato nei campi, che levava alto il suo

pugno in segno di saluto. E così attraverso le avanzate e civilissime demo
cratiche regioni, l'Emilia, la Toscana, l'Umbri.a, fino a Roma, capitale
della Repubblica che gli tributò onoranze nazionali. A Roma dove s'erano
raccolte delegazioni di tutte le parti d'Italia, a Roma dove erano saliti a

prezzo di grandi' sacrifici migliaia e migliaia di lavoratori pugliesi e

meridionali, e tutta la sua Cerignola; a Roma, dove un immenso mare di

popolo lo accompagnò all'ultima dimora.

Perché tutti, persino coloro che in vita lo hanno attaccato e insultato,
.

perché tutti sentirono allora il bisogno di inchinarsi, reverenti, davanti alla
sua salma? Rispondere a questa domanda, ricercare le cause che hanno

spinto, Giuseppe Di Vittorio ad occupare un tale posto nella vita del paese,
un tale posto che la sua scomparsa ha determinato un vero lutto nazionale,
non vuoI di're, compagni, porgere un tributo di convenienza al compagno

scomparso, ma già entrare nel tema dei lavori di .questa nostra assemblea,
perché la vita di Giuseppe Di Vittorio racchiude, nei suoi ultimi 50 anni

di lotta combattuti senza tregua, una lezione esemplare, che aiuta a com

prendere la funzione dirigente che spetta "alla classe operaia per il rinnova

mento della società italiana, e i modi con cui può assolvere a questa
r

grande funzione.
50 anni di lotta iniziati ai primi del secolo! 50 anni durante i quali il

mondo si è trasformato. Il socialismo non è più il sole dell'avvenire ma è

diventato una realtà operante che .raccoglie già un terzo del genere umano,

liberato ormai da ogni sfruttamento e che afferma la sua crescente supe
riorità sul vecchio e putrefatto sistema capitalista.

50 anni durante i quali anche l'Italia si' è trasformata, attraverso

drammatiche vicende, ed è avanzata sulla via del progresso, con lotte, sa

crifici e sangue versato dai suoi figli migliori.
I più anziani ricorderanno che, cos'era l'Italia in quegli anni lontani,

quando Giuseppe Di Vittorio iniziava il suo duro lavoro -di giovane brac

ciante zappatore, nell'assolata pianura di Cerignola. Dopo la grande svolta

politica che. aveva segnato la sconfitta. della reazione umbertina, si verifi

cava allora, nelle conquistate condizioni di libertà, di organizzazione e di

sciopero, un impetuoso sviluppo del movimento operaio italiano. Ma l'Italia

era allora divisa in due: la libertà di organizzazione e di sciopero conqui
stata nel Nord, era an�ora rifiutata nel Sud. dove, anno per anno, gli eccidi

dei lavoratori segnavano col sangue le tappe della faticosa ascesa delle plebi
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meridionali a condizioni umane e civili, �i organizzazione e di coscienza
politica.

Io ricordo, compagni, il grande giorno m cui Cerignola festeggiò il
60° anniversario del suo figlio adorato, di Giuseppe Di Vittorio. In quella
occasione, un altro compagno anch'esso caduto al suo posto di lavoro mentre

stava parlando ai c�ntadini, Ruggero Grieco (Grieco e Di Vittorio, due

grandi dirigenti comunisti pugliesi e italiani, accomunati nella stessa fine

'gloriosa, dopo aver combattuto assieme per tanti decenni le stesse battaglie
nella difesa degli interessi del popolo italiano!) pronunciò un grande discor

so, nel quale fece un quadro delle condizioni della Puglia negli anni in cui

Peppino iniziò la sua milizia. E Peppino riprese poi il suo discorso con

quel linguaggio semplice e schietto che voi conoscete. Si rivolse con grati
tudine al vecchio bracciante, ancora vivo ei forte, che era stato segretario
della sezione di Cerignola del partito socialista in quegli anni lontani e che I

lo aveva invitato allora ad assumere la direzione del circolo giovanile' so
cialista, e al compagno che piangeva commosso disse: cc Io non sarei di
ventato quello che sono" il presidente della Federazione dei sindacati

mondiali, se tu' non avessi avuto fiducia' in me, non mi avessi spinto a

lavorare per la causa della- classe operaia, se tu non mi avessi dato il co

raggio di assumere la direzione di un, circolo giovanile». Chiamò poi per
nome i suoi vecchi e antichi compagni di lotta e di lavoro, uno per uno,

e ricordò le sue lunghe giornate di lavoro e il primo sciopero: lo sciopero
dell'orologio, perché la giornata di lavoro fosse segnata dall'orologio. La

lunga giornata' di lavoro: 12 ore' di zappa,- ma che almeno queste.Jz ore

fossero segnate dall'orologio e non come allora si diceva in maniera feudale
dall'alba al, tramonto, tramonto che non veniva mai, perché non era se

gnato dalle leggi della natura, ma era protratto dalla servile cupidigia del

capoccia che faceva lavorare anche.quando la notte era venuta.

Fu la prima lotta -e f� la prima- vittoria. Oggi si lotta per le 40 ore,

il che dimostra che malgrado i nemici, i privilegiati e i disfattisti" siamo

andati avanti nella-via del progresso. E, andremo ancora avanti per questa
,

strada'.

Così cominciò Di Vittorio. Segretario del circolo giovanile,- poi segre
tario della Camera del lavoro di Minervino Murge, allargò quindi la sfera

della sua azione, divenne segretario della Camera del lavoro di Bari. Erano

anni" .di dure battaglie, di sviluppi impetuosi del movimento operaio' italiano,
ma assieme confusi e tumultuosi. Il movimento operaio Italiano era diviso.

Le masse bracciantili del Sud' non si sentivano difese dal Partito socialista
italiano e_ dalla C�nfederazione italiana del lavoro, diretta allora dai capi
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riformisti. Questi capi riforrnisti erano pronti al compromesso coi governi
giolittiani, attenti a conquistare miglioramenti 'economici, miglioramenti
della legislazione sociale: e questo era giusto, ma sordi, e questo era sba

gliato, sordi ai problemi generali della lotta politica, della lotta per la
democrazia, perfino riluttanti a lottare per il suffragio universale, sordi ai

problemi del Mezzogiorno, sordi ai problemi delle masse contadine del
nos,tro paese.

E così il movimento operaio italiano restringeva le sue basi organizzate
nel Nord e nella Valle Padana e fino alla Toscana e all'Umbria mentre

nel Mezzogiorno vi eran� poche isole rosse, emerse a fatica in' un Sud'
immobile e ancora sottomesso alla vecchia reazione feudale. Di fronte al
riformismo settentrionale di Turati, si levava la critica meridionalistica
di Salvemini, ma.questa finiva coll'aggravare la frattura tra Nord e Sud
e non forniva alle classi lavoratrici meridionali una direttiva di lotta per
la trasformazione delle proprie condizioni. Mancava cioè, tra il rijormismo
del NOTd e il rijormismo del Sud, -U massimalismo, mancava una guida rivo

luzionaria, ·un partito rivoluzionario, marxista, capace di g1:lidare la classe

operaia a saldare un'alleanza con tutte le forze lavoratrici della città e della

campagna che potevano muoversi nella lotta contro. il nemico' comune, la

grande borghesia. La critica salveminiana indicava alcune debolezze del rifor

mismo turatiano. Ma essa non poteva rispondere alle esigenze esasperate delle

masse bracciantili pugliesi, alla loro' risoluta combattività che trovò invece

una sua espressione prevalente nel movimento anarchico sindacalista, ri

collegandosi così ad altri gruppi che anche nel Nord, a Parma, Genova, La

Spezia, a Milano intendevano reagire all'opportunismo turatiano. Di Vitto

rio fu in quegli anni il dirigente pugliese del movimento sindacalista. Par

tecipò in questo modo alle battaglie del.'13 e del '14, alla « settimana rossa »

e visse poi il dramma del primo dopoguerra, quando per la rottura dell'unità

del movimento operaio, per la povertà ideologica, per Ia confusione esi

stente, per la 'divisione in vari tronconi, riformista, massimalista, sindaca

lista, per l'assenza di un partito rivoluzionario, la classe operaia rimase

allora isolata, incapace a guidare' alla vittoria il moto tumultuoso delle

. masse, incapace a legarsi
.

alle grandi masse di reduci tornati insoddisfatti

dalle trincee, incapace a portare avanti la lotta dei contadini. E. dovette, '

cosi, isolata e divisa, fronteggiare il ritorno offensivo della reazione ca

pitalistica.
Di Vittorio si gettò allora con coraggio nella lotta contro la violenza

fascista. Fu arrestato e liberato poi nel 1921 dall'elezione a deputato. In

tanto la classe operaia traeva, a caro prezzo, le necessarie lezioni dalla dura
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esperienza vissuta. q-li- insegnamenti leninisti della Rivoluzione d'ottobre, l'in
segriamento di Antonio Gramsci, la drammatica esperienza vissuta, aiuta
rono anche Di Vittorio a superare le posizioni sindacaliste, a comprendere
l'esigenza di un partito rivoluzionario, marxista-Ieninista ed internaziona
lista, -a dare la sua adesione al giovane partito comunista italiano. E con

lui entrarono nel partito i gruppi- più avanzati e combattivi del bracciantato
pugliese. Così l'unità del proletariato italiano, delle masse lavoratrici del
Nord e del Sud si realizzò attorno ad un partito rivoluzionario e non rifor
mista. Quando G�amsci rompe finalmente le strettoie del corporativismo
riformista e prospetta alla classe operaia una piattaforma nazionale e af
ferma l'esigenza che la classe operaia; come forza dirigente della nazione,
come classe di governo, sappia esprimere. e difendere gli interessi generali
della nazione, e sappia realizzare quindi una politica che permetta di sal
dare l'alleanza con le masse contadine, con i ceti medi urbani e con le
popolazioni lavoratrici del Mezzogiorno, nella lotta contro le forze che si,

oppongono al progresso economico' e civile, contro il grande capitalismo
monopolistico, allora, e solamente- allora, si può realizzare l'unità tra le

masse operaie del Nord e le masse lavoratrici del Sud, si può realizzare
l'unità della classe operaia italiana.

Solo quando Gramsci supera con la sua 'politica la vecchia, frattura
esistente nel movimento operaio italiano fra Nord e Sud, solo allora, solo

quando la politica di Gramsci trionfa nel partito comunista, contro l'infan
tilismo .settario, ,solo allora Giuseppe Di Vittorio aderisce al partito comu

nista. Sùbito Di Vittorio collabora con Crieco, sotto la direzione di Gramsci,
alla formazione dell'Associazione dei contadini poveri del Mezzogiorno e

.partecipa alla preparazione della prima conferenza meridionale del Partito

comunista italiano, che si svolse a Bari nel settembre del 1926 e dove ven

nero fissate le linee dell'azione meridionalistica del nostro partito, linee che

saranno' quelle su cui avanzerà 20 anni dopo il possente moto di riscossa
delle popolazioni- meridionali, moto che ha muta,to le condizioni della lotta

politica italiana, ha colmato il distacco politico fra Nord e Sud, ha distrutto
le vecchie linee g_otiche, ha creato in Italia un solo fronte di lotta, nel quale
tutti oggi combattiamo assieme dalle Alpi alla Sicilia, per battere il comune

nemico e per fare avanzare rrtalia sulla via del socialismo.

Non a caso, dopo 20 anni.' di oppressione fascista, dopo il lungo
esilio, dopo- I'attiva partecipazione al movimento comunista' interna

zionale, dopo la guerra garibaldina per l'indipendenza di Spagna, dopo il

carcere fascista e il 'confino, nell'isola di Ventotene, dopo la partecipazione
alla Resistenza romana, non a caso, nella 'nuova Italia sorta dalla lotta anti-
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fascista e dalla guerra di liberazione, non a caso Giuseppe Di Vittorio, questo
bracciante del Sud, diventato' un dirigente comunista internazionale educato
alla scuola del marxismo-leninismo e dell'internazionalismo proletario, fu

chiamato alla direzione della Confederazione generale italiana del lavoro,
ricostruita su basi unitarie. Egli vi portò, nell'azione pratica, la sua profonda
convinzione che la classe operaia deve fare suoi tutti i problemi della na

zione, economici, politici, culturali, deve affrontare tutte le questioni che
interessano la popolazione nella sua vita quotidiana di ogni giorno, non

deve mai confinarsi in una gretta, e corporativa considerazione dei propri
ristretti interessi di categoria, ma portare fuori della fabbrica i propri pro
blemi e dentro la fabbrica i problemi della vita politica della nazione, spez
zare i cancelli dorati del riformismo e affermare sempre la sua iniziativa

come forza. egemone e. non subalterna e nel difendere i propri interessi

saper lottare per il miglioramento delle condizioni generali di vita del

popolo italiano.

In tutta l'azione di Giuseppe Di Vittorio si ritrovano le manifestazioni

di qu-esta concezione generale della funzione che spetta alla classe operaia e

della necessità di una sua unità sindacale e politica, concezione quindi de

mocratica, unitaria e nazionale che corrisponde pienamente alla linea che

noi abbiamo più consapevolmente elaborato al nostro VIII congresso, come

linea politica di avanzata sulla via italiana al socialismo .

. Ricordiamo, compagni, il piano del lavoro, geniale intuizione dell'esi

genza di un piano di sviluppo economico per combattere la disoccupazione,
questa piaga vergognosa che tormenta milioni di lavoratori italiani, per
mettere un generale sviluppo delle forze produttive, con una politica di

investimenti produttivi e di lotta quindi contro la speculazione del grande
capitale monopolistico che sottopone le esigenze di sviluppo della nazione al

raggiungimento del massimo profitto possibile. Ricordiamo compagni,
il sostegno dato alle lotte dei contadini per dare la terra a chi la lavora,
per la riforma agraria: quando i governi democristiani cercarono con la

violenza di stroncare il moto contadino e il sangue contadino fu versato

in quel lontano e glorioso 1949 e poi nel 1950 a Melissa, a Montescaglioso, a

Torremaggiore, Di Vittorio chiamò allora la classe operaia di tutta Italia,
chiamò la classe operaia del Nord a grandi scioperi di solidarietà che, dopo
Modena, dopo che il sangue dei lavoratori del Nord si confuse col sangue

dei fratelli del Sud, arrestarono, con un grande sussulto democratico la

violenza antipopolare e obbligarono i governi democristiani a ricercare le
.

vie della manovra � dei provvedimenti riformistici, Cassa per il Mezzo

giorno e riforma agraria.
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E cosi, per tutti i problemi nazionali, egli lottava, interveniva, parlava,
nel Parlamento e nel paese. Per la scuola, ad esempio, per questo problema
nazionale che riguarda la classe operaia perché riguarda 1'avvenire della
nazione, per questo problema alla cui soluzione è affidato Pavvenire
del .nostro paese, la possibili�à per l'Italia di essere' un paese che avanzi
sulla via del progresso tecnico' e della civiltà, per la soluzione di questo
problema egli svolse Qpera appassionata, egli che ricordava con tanta ama.

rezza la sua gioventù affamata, non solo di pane, diceva, ma anche di sapere,
di libri, di conoscenza, egli che dopo 12 ore ,ru zappa aveva trovato le forze
e l'energia per studiare, nella notte, al lume della candela, egli che aveva

scoperto nel vocabolario un'arma formidabile dell'emancipazione della classe
\

." operaia. E così per tutti i ceti, per tutti gli strati della popolazione. Per gli
impiegati statali, di cui comprendeva le esigenze di vita e che voleva avvi

cinare alla classe operaia, superando il vecchio abisso di reciproca incom

prensione, e che voleva avviare alle forme moderne di organizzazione e 'di
lotta della classe operaia: i sindacati' e gli scioperi. Per i pensionati, che

, egli mai dimenticava, convinto che ai vecchi, che hanno lavorato una vita

intera, la nazione deve esprimere la sua riconoscenza, assicurando loro una

vecchiaia serena. E in questi giorni il pianto dei vecchi pensionati è quello
che più mi ha commosso e colpito: mi ricordo a Roma, di un vecchio lavo·

ratore, che domandava singhiozzando: « chi oggi ci difenderà, chi parlerà
di noi, chi si ricorderà sempre, in ogni occasione, di noi, quando è scom

parso' egli, che mai si 'dimenticava, in ogni suo discorso, un pezzo che riguar
dasse questo nostro problema, che egli sentiva còn l'affetto di figlio onesto? ».

E per le donne che. egli voleva vedere emancipate, tutelate, .rispettate
in una conquistata nuova dignità e parità salariale e sociale. 'Per i giovani,
che egli guardava con preoccupazione per le difficili, loro condizioni è perché
sentiva la necessità di assicurare loro una educazione, un apprendistato, una

preparazione tecnica., condizioni cioè che facilitino la,conquista di una vita

migliore. Ed egli diceva sempre: non debbono i giovani soffrire quello
che abbiamo sofferto noi, dobbiamo creare per loro, per i nostri figli e per
i nostri nipoti, c6ndizioni migliori di' vita e di lavoro.

E cosÌ era presente in tutte le grandi battaglie per la pace, per la libertà,
la democrazia, .convinto com'era che la classe operaia deve essere alla testa

di queste battaglie, che sono le sue battaglie, le battaglie del suo avvenire,
le battaglie che le preparano concretamente la liberazione da ogni sfrutta

mento capitalistico. Troppo dispersa è la sua azione, sussurravano i critici;

trop,{lo politica, mormoravano ,gli opportunisti, come .se l'azione della classe
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operaia non debba essere polìtica e generale, come se nella pratica essa

non debba superare in ogni occasione un gretto e ristretto economicismo,
in un movimento più largo di collegamento con le altre forze che lottano
nel paese.

Non a caso i capitalisti predicano e vogliono un « sindacalismo puro»
che vuole dire in realtà trattazione delle questioni' sindacali entro i limiti

angusti segnati dalla politica delle classi capitalistiche, che vuol dire cioè la
rinuncia della classe operaia ad una sua politica autonoma e rivoluzionaria.
Può la classe operaia restare indifferente, chiusa eritro i propri problemi
rivendicativi, quando sono in discussione i grandi temi della pace e della

guerra, quando un governo, che si regge col voto dei fascisti, impedisce alla
Resistenza di celebrare a Roma la sua funzione liberatrice e permette ai

t

più sporchi arnesi del fasci�mo di offendere coloro che caddero per l'indi-
, pendenza' e la libertà del nostro paese? o quando il paese è esposto, per

l'incuria del governo e per l'egoismo dei possidenti, a catastrofi ricorrenti,
come quelle che colpiscono annualmente il Polesine e la Calabria, con im

mensa distruzione della ricchezza nazionale, e sofferenze, dolori, vittime

per la popolazione?
Ogni volta, in ogni occasione, pe:::- ogni problema si elevava la gene

rosa, parola, appassionata e sincera, di Giuseppe Di Vittorio che portava
in tutte le questioni un soffio fresco di garibaldina semplicità e che condu

cev!,! infaticabile la sua predicazione da un capo all'altro dell'Italia. L'ultima
volta che ci vedemmo, in una riunione della Direzione del partito comunista,
venerdì 10 novembre, due giorni 'prima della sua morte, io gli domandai cri
ticamente perché dopo il Congresso di Lipsia era corso, senza riposarsi, giù
in Puglia, per parlare negli ultimi comizi della campagna elettorale ammini

strativa, nei comuni di San Severo, di Andria, di Canosa. E lui mi rispose:
« Come avrei potuto non andarci r" Come avrei potuto riposarmi mentre i

miei compagni lottano lì, per tenere alta la bandiera del partito ad Andria,
a Canosa, a San Severo? », « Non credo - disse poi, con la sua bonaria

ironia - non credo che debbo farmi l'autocritica per aver dato un qualche
contributo alla vittoria del mio partito ».

Haccogliamo, compagni, in questo nostro convegno, la sua lezione. A

12 anni dall'insurrezione nazionale, la' società italiana è sempre scossa da

una crisi politica e sociale, che pone problemi che vanno affrontati e risolti.

Malgrado gli americani, e Il Vaticano e la restaurazione capitalistica, la

crisi 'aperta dalla Resistenza non si è chiusa. I problemi chiedono una solu

zione, la società itali'ana deve essere rinnovata. In tutti gli strati della popo
lazione lavoratrice, vi sono fermenti, spinte di lotta, esigenze insoddisf�tte,
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ma perché queste forze siano raccolte in un grande moto unitario, capace
di mutare le condizioni politiche del nostro paese, è necessario che la classe
operaia sappia affermare nei fatti la sua funzione egemone, sappia miglio
rare la propria condizione di vita e di lavoro, sappia imporre alla egoistica
resistenza dei ceti privilegiati il còmpito di quelle riforme di struttura che
sono necessarie per dare lavoro a tutti gli italiani, per colmare gli stridenti
squilibri ,e per assicurare uno sviluppo economico di tutto il paese. Il Mez

zogiorno d'Italia e cioè il. 40 per cento della popolazione italiana, vive
ancora col 20 per cento del reddito nazionale. E non vi può essere sicurezza
di sviluppo economico di una parte dell'Italia se un'altra parte va in rovina.
Riaffermiamo ancora una volta in questa assemblea di operai della grande
industria, che non vi debbono essere due Italie ma una Italia soÌa che
deve combattere unita la sua battaglia nella solidarietà di tutti i suoi figli.
Questo insegnamento di Giuseppe Di Vittorio raccog�amo assieme, com

pagni. Egli ha lasciato un grande vuoto che può essere colmato se migliaia
e migliaia di combattenti prenderanno nel suo nome un posto di lotta nel

nostro partito. Nessuno avrà la sua forza, oggi. Potranno averla domani,
perché ogni giovane combattente ha la possibilità di diventare un grande
dirigente della classe operaia come è diventato Giuseppe Di Vittorio. Nes
suno avrà oggi la sua forza, ma tutti assieme, tutti noi assieme, migliorando
il nostro lavoro, rafforzando il nostro partito, potremo portare avanti l'opera
sua fino alla -vittoria.

.

La morte ha stroncato Giuseppe Di Vittorio alla vigilia del suo viaggio
a Mosca, dove doveva partecipare alle: celebrazioni del- 40° anniversario

della Rivoluzione d'ottobre. Aveva ben diritto Di Vittorio, egli che tanto

contributo aveva- dato alla vittoria dd socialismo nel mondo, di partecipare
a quella celebrazione, di partecipare a quelle manifestazioni nelle quali il

comunismo ha ra�orzato la compattezza del suo movimento internazionale,
ha affermato la sua volontà e capacità di trasformare. il mondo intiero e di

far trionfare il socialismo.
·

'

Oggi, nel nome suo, migliaia di' nuovi militanti entrano nel nostro

partito, prendono la tessera comunista del 1958 per partecipare alle lotte

che egli. guidò 'per tanti anni e per dine a queste lotte il 10rQ contributo
di fede, -di volontà e di entusiasnio. Così nel suo nome continueremo più forti

la sua battaglia'.' Perché il partito comuni�ta è il suo erede e continuatore,
-

con;,e è'Terede e continuatore di tutti' coloro, da Grams'ci a Grieco, dai co

munisti caduti -in Spagna e nella lotta di liberazione ai compagni caduti
in questi ultimi dieci anni perché chiedevano pane, lavoro' e libertà, di tutti
coloro che hanno dato la loro vita per 'la nostra giusta e nobile causa.
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Insostituibile è la funzione del nostro partito, perché la classe operaia
possa migliorare le proprie condizioni e guidare tutto il paese sulla via

del socialismo. Perciò i còmpiti che spettano alle organizzazioni comuniste
delle grandi fabbriche sono molti e sono importanti e il loro adempimento
è determinante per gli sviluppi della lotta politica in Italia.

Un anno fa Giuseppe Di Vittorio lanciò con generoso ottimismo la

. parola d'ordine della « riscossa operaia». La riscossa operaia è necessaria,
sosteneva, per migliorare le condizioni degli operai, per arrivare a un

aumento dei salari, a una riduzione delle ore di lavoro, al rispetto dei diritti
democratici dei lavoratori, a una riconquista, di fronte_ all'arroganza padro
nale, della piena contrattazione di tutti i termini del contratto di lavoro. Una
riscossa operaia è necessaria per tutto il paese, perché senza una riscossa

operaia che ponga un limite al prepotere dei monopoli, non vi può essere

nemmeno riscossa democratica, attuazione della Costituzione, avanzata del

l'Italia sulla via del socialismo.

L'anno 1957 non è stato ancora l'anno della riscossa operaia, ma è

stato già l'anno della ripresa operaia, ripresa ancora lenta e difficile ma che

avanza tuttavia con lo sviluppo della lotta operaia, coi miglioramenti dei

risultati per le votazioni delle commissioni interne, con lo sviluppo e i�
rafforzamento dell'unità d'azione sindacale. Perché la ripresa operaia possa
diventare veramente riscossa generale della classe operaia e del popolo ita

liano è necessario che il partito comunista migliori la sua azione, rafforzi

Ìa sua organizzazione, affermi la sua unità politica, necessaria per realizzare

la linea decisa dall'VIII Congresso.
- Da tutte le parti d'Italia i lavoratori, i contadini, i disoccupati, i dise

redati, tutti gli strati, guardano alla classe operaia con fiducia e speranza,
come alla forza che li può guidare alla lotta,e alla vittoria, come negli anni

luminosi della guerra di liberazione, quando i grandi scioperi del Nord

affermarono l'iniziativa nazionale e l'egemonia della classe operaia nella
. lotta di liberazione,

Perché questa speranza non sia delusa, perché l'Italia possa, avanzare,

sulla via del socialismo e realizzare anche nel nostro paese il grande ideale

rivoluzionario per cui è vissuto ed è morto Giuseppe Di Vittorio, lavoriamo
con serietà e intelligenza, perché da questa assemblea possa use-ire una

possente spinta d'azione per il miglioramento dell� condizioni di vita e di

lavoro della classe .operaia, per la soluzi�ne dei più gravi problemi della

nazione, per la t�asformazion� socialista del nostro Paese. -

GIORGIO AMENDOLA



PROBLEMI DELL'ECONOMIA NAPOLETANA
ALLA VIGILIA DELL'UNIFICAZIONE

II

La finanza napoletana' era in complesso l'espressione delle condizioni
che ,abbiamo delineato e vi si adattava passivamente. Su .due elementi

positivi insiste in modo particolare, anche dopo il '48, la pubblicistica
borbonica: la non gravosità delle imposte ed il mantenimento, dal '49 al '59,
di un equilibrio relativamente stabile del bilancio l. Il sistema finanziario
del Regno era poi senza dubbio il più semplice ed il meglio ordinato tra

quanti erano in vigore negli Stati italiani. Esso manteneva la struttura che
.

gli era stata data, principalmente ad opera
.

del Medici, nel periodo della
Hestaurasione ; né le difficoltà anche assai gravi che le finanze napoletane
avevano attraversato per il peso dell'occupazione austriaca dopo la rivolu
zione del. '20·'21 e per la

�
restaurazione del regime assoluto dopo il '48

avevano scosso i principi fondamentali della politica finanziaria borbonica.
È noto che l'unica' imposta diretta, oltre la 'ritenuta dellO per cento

sul sold'o . degli impiegati, era l'imposta fondiaria; tutte le categorie pro·
duttive non proprietarie di beni fondiari erano quindi praticamente esenti

da tributi diretti. Questo fatto costituiva il primo e più evidente elemento

di originalità e di distinzione del sistema finanziario .napoletano rispetto
a quello degli altri Stati italiani ed europei. L'imposta non aveva subito

quasi nessun aumento dal 1815: mentre in quest'anno essa raggiungeva
complessivamente ducati 7.072.500 (comprese l'addizionale per debito pub
blico di grana 10 a ducato e l'addizionale per spese fisse delle province di

grana 5 a ducato), nel 1859 essa dava 7.981.0'00 ducati (e l'aumento era

-dovuto all'addizionale straordinaria ed all'addizionale per ventesimo co

munale) 2.

Le imposte indirette erano: dogane, dazi di consumo della città di

Napoli (i cui proventi erano incamerati dallo Stato), privative dei tabacchi,
sale, polveri' da sparo, neve, carte da gioc?, lotto. Assai tenui o inesistenti

1 Cf. il questo proposito gli scritti pubblicati in .polemica con lo Scialoja nel
1858 illel periodico La Verità e l'opuscolo di A. MAGlLIAN'I: Della condizione finan·
ziera del Regno di Napoli, Napoli 1858. . I

2. G. DE MEO e A. Pmcuoco, Le entrate delle province' napoletane (domini, di

qua dal Faro) dal 1831 a(1860, in Archivio economico dell'unificazione italiana, vol. I,
fase. I, Torino 1956, p. 4.
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erano le imposte sui trasferimenti di proprietà, sulle successioni, sui con

tratti, sulle costituzioni di società ecc.

Erano queste, in complesso, le entrate propriamente derivanti dagli
oneri tributari sui cittadini. Il dazio sul macino, istituito con decreto del
28 maggio 1826, venne prima ridotto alla metà il 10 gennaio 1831 e poi
definitivamente abolito il 10 gennaio 1850; mentre il cosiddetto « diritto
di patente» sulle professioni, mestieri ecc., rimesso in vigore nel 1826, fu

abolito l'anno successivo. Altre entrate erano costituite dalle rendite del

patrimonio dello Stato (per esempio il Tavoliere delle Puglie) e dall'eser
cizio di aziende come quelle delle ferrovie, delle poste e dei telegrafi.

Erano quindi escluse da ogni imposizione diretta le categorie com-

merciali e professionali: questa esenzione si giustificava, secondo la pub
blicistica borbonica, con la necessità di incrementare l'attività commerciale

e industriale dei privati.
Il risultato di questo ordinamento delle finanze statali dal punto di

vista del peso finanziario per abitante appariva singolarmente positivo. Fa

cendo un confronto, per gli anni 1857-'59, tra il Regno di Napoli e gli
Stati sardi, la pressione tributaria appare sensibilmente maggiore in que-
sti ultimi l:

Regno delle Due Sicilie
.

Stati Sardi

1857 lire 16,06 per ogni abitante lire 23,47 per ogni abitante

1858 » 17,28 -» » » » 24,29 » » »

1859 » 16,11 » » » » 24,45 » » »

D'altra parte, negli anni dal 1849 al 1859, il disavanzo napoletano
raggiungeva, se�ondo il Savarese 2, lire 134.341.099,19, mentre quello sardo.
era di lire 369.3Q8.006,59. Secondo il Sacchi 3, « l'eredità lasciata dal ces

sato governo al 7 settembre 1860 era di un capitale passivo, dedotti i ere"

diti tutti, e aggiunto il debito della tesoreria verso il Banco, di ducati

62.246.373,67, pari a lire 264.540.474,45»; ma poco meno- di 20 milioni

di ducati di disavanzo si erano formati nel corso del 1860, cioè nel mo

mento in cui tutta l'impalcatura dello Stato andava in rovina. Fino al 1859

il governo 'aveva creduto di poter fronteggiare il disavanzo con mezzi or-
'

dinari. ricorrendo cioè alle Banche straniere (in particolare ai Rotschild)

l A. FERONE, Le finanze napoletane negli ultimi anni del Regno borbonico, Na-
poli 1930, pp: 27-28. r

2 G. SAVARESE, Le finanze napoletane e le finanze piemontesi, cit.
, V: SACCHI, Il 'segretariato generale delle finanze di 'Napoli dallO aprileial 31

ottobre 1861, Napoli 1861.
-
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per una serie di crediti e realizzando delle « economie» nei vari rami del
l'amministrazione' dello Stato, come aveva fatto nell'epoca immediatamente
successiva alla rivoluzione del '20-'21. Fino all'ultimo, quindi, la monarchia'
-borbonica rimase fedele al principio di limitare al minimo la pressione
tributaria 1. « I popoli ne' governi costituzionali mordono il freno, ma tol.
lerano le imposizioni; ma ne' governi assoluti non l� tollerano»: questa.
massima del Medici 2 sembrò essere sempre uno dei principali motivi

ispiratori della politica finanziaria borbonica.
Ma per quanto l'aver lascìato esenti da imposte la ricchezza mobilé e le

successioni, fornisse in apparenza al fisco napoletano un margine di di

sponibilità per eventuali momenti di emergenza, il governo non ricorse
mai ad altre fonti che a quelle tradizionali, pur essendosi creato, in certi

momenti, uno squilibrio nel bilancio dello Stato. In realtà, l'azione tribu-

taria dello Stato restava più o meno strettamente delimitata dentro, lo

schema finanziario tradizionale non. solo dalle preoccupazioni politiche del

tipo di' quelle espresse dal Medici, ma anche e soprattutto dalle ripercus
sioni decisamente negative che avrebbe avuto sul piano. specificamente eco

nemico l'estensione dell'imposta diretta al commercio e all'industria. Non
sembra esatta I'opinìone del Ferone, che riecheggia un giudizio. analogo di

l Diamo qui le cifre riassuntive del bilancio' napoletano per gli anni 1854-1858
(Cf. Relazione comparativa della gestione finanziera del 1859 per le Plovind& napoli·
tane, Napoli 1860, p. 18):

BILANCIO DI PREVISIONE

Introiti- Esiti

1854 27.391.617
.

32.495.924,06
1855 27.391.617 32.002.424,06
1856 27.391.617 33.040.554,69
1857 31.822.463 32.970.153,17
1858 32.138.877 ,33.818.927,17·

_----

totale 146.136�19l 164.R27.633,15

BILANCIO CONSUNTIVO

Introiti Esiti Resto

1854 28.575.605,66
.

31.391.964,72
1855 29.992.610,46 31.117.990.82
1856 32.694.546,36 32.486.057,33 208.489,03
1857 30.790.600,37 32.547.717,69
Ì858 I 32.344.774,07 32.816.623,89

totale 154.398.136,92 160.360.354,45 208.489,03

Disavanzo

5.104.007,06
4.610.807,06
5.648.937,69
Ll47.690,17
.1.680.050,17

18.191.492,15

Disavanzo
-

2.816.359,06
1.125.380,36

1.757.i17,32
471.84-9,82

6.170.706,56 -

208.489,03

5.962.217,53
l Cit. in R. ROMEO, Mome�ti e problemi della Restaurazione nel Regno di Na·

poli, in Rivista -storica italioha.! fase. III, a. LXVII (1954).
'
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Diodato Lioy \ che il vantaggio «precipuo» del sistema finanziario napo
letano fosse «la facilità di fronteggiare emergenze improvvise ed impre
vedute, avendo... fecondissime fonti di entrate per il pubblico Erario in
tutte queste forme di ricchezze, non ancora colpite dal Fisco» 2. In effetti

queste « fecondissime fonti» riguardavano per lo più settori dell'attività
economica ai quali mancavano tutte le condizioni per essere floridi e per
poter sopportare altri oneri oltre quelli derivanti dalle imposte indirette.
Sono significativi a questo proposito i dati che indicano il valore annuo

del commercio nel 1859 per abitante in
.

tre Stati italiani.", dati che pos
sono anche far comprendere, per certi aspetti, come il peso finanziario

gravante sui cittadini napoletani fosse, in effetti, tutt'altro che lieve in'
relazione al livello della ricchezza e dell'attività produttiva del paese:

Stati sardi

Toscana
Due Sicilie

ducati 40,13
» 31,70
» 6,52

Le stesse tariffe doganali avevano dovuto essere ridotte, proprio per
incrementare l'attività \ commerciale; nel 1846 « su 163, merci, 41 alio.

quote subirono una diminuzione inferiore al 30 per cento; 69 una riduzione

compresa fra il 30, e il 60 per cento .e 53 una riduzione compresa {ra il 60

ed il,95 per cento» 4. Esse restavano, però, malgrado la riduzione (nel 1859
i proventi doganali rappresentarono in media il 21,09 per cento del valore

complessivo del traffico), una fonte importantissima di entrate. Un fenomeno

particolarmente evidente negli ultimi anni del Regno fu quello dell'aumento

dei proventi doganali che da 3.760.651,35 ducati nel 1853 giunsero a

6.073.475,66 nel l858 5 •. L'aumento non era né costante né uniforme: rag

giunta la punta massima nel 1856 (ducati ,6.610.290,92), esso subiva una

forte.flessione nel 1857 (ducati 4.610.413,41) per poi risalire ancora nell'an

no successivo 6. Lo Scialoja esamina con particolare attenzione questo feno

meno,' particolarmente rilevante nell'anno finanziario al quale egli rivolge la

sua indagine (1856): «Simili prodigi - egli scrive -:- non sono durevoli...

1 Le finanze napoletane da prima .del 1799 fino ad oggi, Napoli 186l.
2 A. FERONE, op. cit., p. 41.

.

. .

3 Relazione comparativa della gestione finanziera del 1859 per le prootncte napo

politane, citata, p. 65. L'opera, che è un documento di notevole importanza e che riporta
una serie di dati che non riguardano soltanto' le finanze, è stata curata da Agostino
Magliani,

4 G.' Ds MEO e A.' PERCUOCO, op. cit., p. 5.
5 Cf. la Relazione. citata, p. 68.
6 Ivi.



840 L'ECONOMIA NAPOLETANA ALLA VIGILIA DELL'UNIFICAZIONE

Ecco intanto le precipue cagioni di quel meraviglioso incremento di en:

trate, ch'è venuto ad indugiare gli effetti del disavanzo. Innanzi tutto la
penuria e la guerra accrebbero la richiesta delle derrate del suolo, mas

sime de' cereali. La esportazione fu da prima vietata e poi permessa me

diante il dazio insolito di due ducati, e quindi di un ducato il cantaio

(89 kg.). Questo dazio fruttò molti milioni di lire. Dall'altra parte il basso
cambio ha pure in certi limiti contribuito ad accrescere l'importazione.
Quando il franco è comprato con 20 grana e 50, mentre ne vale intrinse
camente 22,82, torna conto il comprare dall'estero e guadagnare l'll per
cento sul prezzo, ancorché si avessero da vendere con ribasso all'interno
le merci importate... Sicché non fa meraviglia. se non la sola esportazione
siasi negli ultimi due anni elevata in Napoli, ma sì pure la importazione:
e se l'una e l'altra abbiano dato materia allo straordinario ed improvviso
incremento dell'entrata doganale. Se non che la penuria, la guerra ,e la
crisi essendo le _vere occasioni dell'aumento, questo cesserà con esse, o al

meno scemerà di molto. 'Quel che viene di salti va via di baldi' dice il

proverbio» 1.
La flessione sensibilissima subita dai proventi doganali nel 1857 può

essere una conferma delle- osservazioni dello Scialoja; lo/straordinario in

cremento del 1856 proveniva in effetti, come lo Scialoja aveva notato, so

prattutto dall'esportazione del. grano, favorita dalla particolare situazione

Internazionale. Ecco infatti il quadro delle merci che hanno avuto maggiore
importanza nell'esportazione negli anni 1853-1858 e del valore rispettivo
in ducati 2:

'

lana

1853 1854 1855 1856 1857 1858

694.060 259.658 644.569,50 438.457 483.259,25 143.187,50
1.685.200,24 4.674.534,24 6.266.781,44 4.735.68p,04 5.229.64,3,22 9.069.161,76

4.300.646,48 235.334,28
liquirizia 631.308,60 725.760,30 392.305,80 385.038 43'2.911,10 331.078,50
cremore tartaro 747.099 549.13'8,60. 382.nO 404.869l80 237.963,60

545.070,80 387.435,80
453.945 240.974,70
363.421,60 �307.244,70
858.030 1.510.290

380.800 342.060

mandorle
robbia

olio

.grano

semi di lino

478.699,80
378.491,80
946.333.20

440.009

seta grezza 2.272.770

419.625,30 446.330

738.933,60 398.258,40
709.50.0 1.296.560

597.0.90

seta lavorata 1.579.590 1.467;030

996.700

560.320

Il quadro su riportato indica una certa instabiÌità nei rapporti di

mercato tra il Regno delle Due Sicilie ed i vari' paesi europei: forti oscil-

l A. SCIALOJA, I bilanci del Regno di Napoli e degli Stati sardi, con note e

confronti, Torino 1857, pp�' 35-36.
2 Relazione, cit.,,�p. 67.
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Iazioni e flessioni è' possibile riscontrare per quasi' tutti i generi, eccezion
fatta per l'olio di oliva la cui esportazione aumenta in modo costante (com
pensando' là diminuzione di altri generi come la lana, la seta grezza e

lavorata) e sta certamente a dimostrare che esso ha trovato uno sbocco
permanente e sicuro nel mercato internazionale e che un certo sviluppo e

miglioramento produttivo è alla base del fenomeno.'
.

La politica finanziaria non era, in' definitiva, che un aspetto della

politica generale dei Borboni. Essa' era senza dubbio l'espressione della
situazione economica del paese, e come non contribuiva a migliorarla, cOSÌ,
non -raggravava ed appesantiva attraverso inasprimenti fiscali. Lo stesso

equilibrio finanziario del Regno non era, in fondo, che un segno della

passività del ,governo di fronte alla situazione economica del paese: né,
d'altra parte, un mutamento soltanto nell'indirizzo .della politica finanziaria,
non accompagnato da una trasformazione istituzionale ed economica,
avrebbe potuto dare risultati positivi.

Un siffatto indirizzo finanziario aveva i suoi punti deboli nella rigidità
a cui era costretto (un certo respiro poteva esser dato alla finanza napole
tana da circostanze occasionali; ma il governo non poteva contare - in

un momento in cui l'economia degli altri Stati europei era decisamente in
�

espansione -:- sulla previsione di uno sviluppo delle fonti ordinarie di
entrate: il sistema fiscale napoletano era del resto tipicamente inlmobili·'
stico, ,ed una espansione' stabile delle entrate non avrebbe potuto verificarsi
senza una radicale riforma di esso) e nélla limitatezza degli investimenti

pubblici.
« Abbiamo una strada ferrata in miniatura - scriveva D� Lioy nel

1861, sottolineando fatti ormai notissimi -; dei lavori di bonificazione
solo a poca distanza dalla capitale, 4 strade regie; ora nazionali, dal
Tronto a Napoli, per gli Abruzzi; da' Terracina a Napoli; da Napoli a

Lecce" per Bari e Brindisi,' e da Napoli a Reggio. La prima di queste strade

manca di ponti, e da Pescara in poi bisogna guadare i fiumi, con pericolo
di -vita, e tutte sono di 'un pendio così ripido, in molti punti, da rendere
costosissimo il trasporto delle merci.i. Il totale delle strade regie e provin
ciali esistenti è di Km. 4.500, pari a miglia 2.430, secondo il rapporto del

consigliere di luogotenenza De Vincenzi. Per metterei al livello delle altre

province italiane, dovremmo avere Km. 15�000, cioè. miglia 8.100, e, do

vremmo spendere, per la costruzione" dellè mancanti miglia 5.670, circa

70 milioni di ducati » l.

l D. bOY, op. cit., pp. 41-42. « Le strade comunali erano deficìentissìme, tanto
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TI quadro delle spese effettuate dallo Stato nei principali settori dena
pubblica amministrazione nel periodo dal 1854 al' 1858 1, fornisce gli eleo
menti più importanti per un giudizio su questo aspetto della politica fìnan
ziaria,' specialmente quando si tenga presente quel che era nello stesso

periodo in Piemonte l'azione dello Stato per incrementare e favorire lo
sviluppo dell' attività economica 2:

'

r

1854 1855 1856 Ì857 1858

Debito
pubblico 6.565.035,31 6.602.460,14 6.674.014.33 6.777. 222,33 6.697.614,71
Istruzione

pubblica 182.867,89 190.440.98 192.823,58 197.323,31
.

197.694,45

Beneficensa
puhblica 284.124,07 '284.137,50 284,120,47 181.065,59 289.935,74
Salute
pubblica 32.870.94 32.594,92 32.710.69 33.781,74 32.950,56

Opere
2.216.785.84pubbliche 708.494,2a 752.945,09 960.814,80, 1.508.013,29

Giustizia 1.647.034,03 1.562.475,33 1.640.093,81 1.637.186,12 1.686.909,27

Amministra.
12.903.65] ,11113.267.008,34zione militare 13.763.930,11 12.474.087,64 11.911.097,43

Nelle spese per le opere pubbliche si nota un sensihile aumento negli
ultimi anni; stazionarie sono invece le spese per la pubblica istruzione,'
che 'è uno' dei settori più' trascurati 3. L'azione dello Stato,' e le spese
relative, si 'limitavano agli Istituti superiori universitari, mentre le scuo

le medie erano affidate alle province e quelle elementari ai comuni e

gravavano quindi, dal punto di vista finanziario, sui bilanci degli enti
. lo�ali. « Il golfo senza fondo che ha inghiottito i nostri, milioni - scri

veva Lioy - è il Ministero di Guerra e Marina» : e l'osservazione

risponde evidentemente a verità. Importa notare, inoltre, che l'alta percen·
tuale di investimenti in questo ramo contribuiva a confermare ed aggravare

quello, squilibrio nella destinazione delle spese statali che già abbiamo

vero che dei 1828 co�uni del Napoletano, 1431 nen avevano punto stràde» (G. CARANO'
DQNVITO, L'economia meridionale prima e dopo il Risorgimento, Firenze 1928, p. 108).

l Relazione, cit., p. 158.
2 Cf. A. SCIALOJA, op. cit; p. 117.

.

a Sulle condizioni della pubblica istruzione a Napoli alla vigilia del '60 cf. [F.
DEL GIUDIéEl, Piaghe dell'Istnuioné Pubblica napoletana, s. LI.; 1860>



osservato a proposito dei rapporti tra la capitale e le province: le spese
militari infatti (per il mantenimento dell'esercito, per gli arsenali, i�stal.
lazioni militari terrestri e marittime ecc.) erano effettuate per la più gran
parte nella capitale o attorno ad essa.

Il ceto dirigente borbonic� non si nascondeva i pericoli di una poli.
tica di più massicci investimenti pubblici che, senza un contemporaneo rin
novamento di tutta la politica economica e finanziaria, avrebbe certamente

creato degli squilibri, proprio per le ragioni alle quali il CeruIli, nella

pagina citata, acutamente accennav,a. I limiti oggettivi delle possibilità del

gettito fiscale napoletano - non molto lontani da queIli effettivament�
raggiunti - non basterebbero infatti a spiegare l'esiguità degli investimenti
in opere pubbliche, e proprio in quelle opere che avrebbero comportato la'
formazione e l'aumento di nuclei di mano d'opera staccata da altre attività

produttive. Altre ragioni, e di carattere più generale, concorrevano a' deter

minare 1'orientamento del governo in questo campo. Proprio in quegli
anni, intanto, la questione dei lavori pubblici - per lungo tempo posta
quasi esclusivamente in rapporto alla prospettiva ed all'esigenza dello svi

luppo del commercio e della produzione agricola e industriale - si veniva

collegando direttamente' al problema della disoccupazione; e questa connes

sione, già avvertita dai borbonici, diventava predominante al momento

della liberazione di Napoli (( sin. dal primo arrivare -di. Caribaldi in Na

poli - scriveva Liborio Romano - si è sempre parlato della necessità
di Iare quanto più si potessero opere pubbliche, per dar lavoro e pane al

popolo che ne abbisognava »)1. Ma se, all'indomani del '60, un incremento

dei lavori pubblici poteva essere inteso come un aspetto di una più generale
azione per la trasformazione dell'economia meridionale ed inserito nella

prospettiva di un aumento generale della capacità produttiva dell'ex Regno,
per i Borboni, prima del '60, esso significava la creazione di nuovi e gravi
problemi che avrebbero poi dovuto essere risolti prevalentemente dalla

azione' dello Stato stesso.

In rapporto alla politica di contenimento delle spese, anche i proventi
che si ricavavano dagli investimenti in opere direttamente produttive (fer-

.

.'
.

•
. .,' i'� ,; .�. � -·A � ì

l Lettera al signor Conte di Cavour sulle condizioni delle provincie napoletane,
in Memorie politiche, Napoli 1873, p. 211. Questa necessità sosteneva tra gli altri il
Pantaleoni nella sua relazione sulle condizioni del Mezzogiorno: « È essenziale che
questi lavori s'intraprendano da per tutto in un tratto, 'Per dare un aumento .al salario
del giornalario, non solo affamato in 'più luoghi dal caro di viveri e povertà di salarj,
ma anco dalla 'sospensione di molte di quelle manifatture che una erronea protezione
aveva creato a danno della massa de' consumatori nel Regno; e' che con la nuova legge
di libertà sono destinate' a perire» (P. ALATRI, Le condizioni dell'Italia meridiunale in
Un rapporto di Diomede Pantaleoni li Marco Minghetu� 1861, in Movimento operaio,
n, 5-6, a V., settembre-dicembre ]953).

.
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rovie e telegrafi) erano assai modesti. Il confronto tra Napoli e Piemonte,
di cui gli studiosi delle finanze napoletane spesso hanno abusato, in questo
caso può essere utile e fortemente significativo: i proventi delle ferrovie
erano infatti nel Napoletano, proprio negli ultimi anni, inferiori ad un

milione di lire l'anno; mentre nel Piemonte, che aveva una popolazione
numericamente inferiore, erano di 13.005.000 nel 1857; 14.130.000 nel

1858; 12.530.000 nel 1859; segno questo che l'azione dello Stato era ener

gicamente indirizzata, in Piemonte, ad agevolare i trasporti e le comuni

cazioni, ma anche che a' quest'azione rispondeva prontamente l'ambiente
economico-sociale, utilizzando a pieno ritmo e con prontezza i .mezzi che
via via venivano creati. In Piemonte, poi, l'incremento delle comunicazioni

terrestri, mentre risolveva i problemi del traffico interno, collegava con

temporaneamente' e' immediatamente il paese ai grandi centri produttivi
dell'Europa; per il Napoletano questo rapporto era ,meno diretto" ed il

problema della più accentuata presenza del Regno nel traffico internazionale
era legato principalmente allo sviluppo della marina mercantile. Ma qui
una gran parte del traffico marittimo (e ne è prova anche il rapporto tra 'il

tonnellaggio complessivo ed il numero delle navi) 1 si svolgeva tra i diversi

punti delle coste, era traffico interno, e serviva in una certa misura a sosti
tuire le difficili comunicazioni terrestri.

La: linea che abbiamo tracciato ci porta a concludere che i settori più
importanti dell'attività produttiva del Regno - quelli che non erano sem

plice manifestazione di bisogni locali ma avevano un respiro nazionale sia

in quanto erano potenzialmente o realmente collegati in modo unitario e

permanente ad un vasto mercato sia in quanto erano indirizzati alla pro
duzione industriale « di base) - si sorreggevano in gran parte sulla inizia
tiva dello Stato, ne erano emanazione, nel quadro di, un ,equilibrio che

poggiava, è ver?, su molti elementi negativi, ma, che riusciva a mantenersi

proprio perché tutti- gli aspetti della politica economico-finanziaria del

governo erano tra loro corrispondenti ed avevano, nel complesso, omoge
neità e coerenza.

l Secondo _la 'Relazione comparativa citata (p. 73), la marina mercantile napole-
tana aveva, dal 1853 al 1859, il seguente tonnellaggio complessivo:'

1853 tonno 18Ll42
'

1854 »
,

205.827
1855 » 213.006
1856 » 222.845
1857 » . 235.287
1858 ,» 247.692,37
1859 '» 254.792,72,

; La portata media era di '39 tonnellate per le imbarcazioni iscritte alla commissione
eli Napoli; 28. tonnellate 'per Barletta, 20 per Manfredonia, 25 per Caeta, 18 per Pescara.
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Lo Stato non si limitava soltanto a creare le condizioni ambientali che
dovevano favorire l'organizzazione 'economica (e del resto faceva molto

poco in questa direzione) ma aveva operato in modo da poterla controllare
in tutte le sue manifestazioni e contenerla entro limiti che non urtassero

con le sue istituzioni politiche e amministrative, con le sue tradizioni.
Da tutto ciò era nata la particolare realtà economica meridionale. In

essa era già in atto, prima del '60, una profonda crisi, i cui termini si

possono intuire anche attraverso le indicazioni che, pur in quegli anni

oscuri e mortificanti, la cultura napoletana aveva saputo darer gli scritti di
un Carlo De Cesare, di un Carlo Santangelo, di un Francesco Del Giudic�
e dello stes�o Bianchini, ai quali più volte ho fatto riferimento, anche se

non investono tutti i problemi .di fondo della politica: borbonica, illuminano
abbastanza chiaramente alcune fondamentali contraddizioni e carenze del
l'economia napoletana.

Per questo, conclusa nel '60 la vita autonoma del Regno, si presentava
ai 'primi studiosi del problema J meridionale il quadro di una situazione
desolante: del vecchio Regno appariva, infatti, in tutta la sua evidenza,
l'eredità negativa, la frammentarietà delle iniziative, l'isolamento dei centri
di produzione, la povertà naturale edell'organizzazione produttiva, mentre

tutto ciò che dello Stato e con lo Stato era vissuto (in definitiva quasi tutto

quel che di « grande» esisteva nell'economia del Regno), privo ormai di

quella difesa di cui aveva bisogno, si rivelava debole e precario di fronte

agli 'effetti distruttori della concorrenza industriale e commerciale del Nord,
e mancavano forze e condizioni perché una nuova, libera, moderna attività

riempisse il vuoto che si era aperto.
Se questi sono i tratti caratteristici" è necessario tuttavia tener presente

che c�n essi non coincide tutta la realtà economica del Regno. Nelle pro

vince, 'alcune zone ed attività sfuggivano all'alternativa tra lo « statalismo »

e l'assenza quasi completa dalla.vita degli scambi. In particolare la Puglia;
per il carattere omogeneo della sua produzione agricola, per un qualche
miglioramento che vi era intervenuto, si inseriva con una' precisa fisio
nomia di grande centro produttore' di grano e di olio nell'economia nazio

nale: dalla Puglia provenivano i prodotti che nel '56 avevano soddisfatto

l'improvviso aumento delle richieste del mercato europeo, dalla Puglia
proveniva l'olio, divenuto negli ultimi anni del Regno la voce di gran

lunga più importante dell'esportazione napoletana, come abbiamo visto, e

quindi un prodotto d'importanza nazionale. Cosicché quando, nel '56, fu

autorizzata la costruzione' del Canale di Suez,' la Puglia non rimaneva

estranea alle prospettive di intensificazione che SI apnvano per il traffico
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del Mediterraneo: « D'un così grande movimento [conseguente all'apertura
del Canale di Suez] - scriveva ancora il De Cesare - i nostri porti dello
Adriatico potranno cogliere il frutto, diventando emporii in cui potranno

.

incentrare i traffichi dell'Occidente e dell'Oriente, del Settentrione e del
Mezzogiorno» l; ed il governo era in definitiva costretto ad abbandonar-,
sia pure nei confronti di una sola zona, il proprio .atteggiamento di passività
e ad elaborare un piano organico di miglioramento dell'attrezzatura por
tuale pugliese e di costruzione di due nuovi ed importanti tronchi ferro
viari (Napoli-Brindisi e Napoli-Taranto), programma che già nel '57 veniva
messo' in esecuzione. E intanto, proprio in rapporto a questa situazione ed
a queste iniziative, più forte si faceva sentire l'esigenza di adeguare alle

,

nuove possibilità la capacità produttiva della regione, l'esigenza di riforme
nell'economia pugliese e nell'indirizzo generale della politica governativa,
che favorissero il rafforzamento della marina mercantile e « produzioni
sufficienti all'esportazione ed ai bisogni dello straniero» 2

•

. , Era .una economia in movimento, quella pugliese (come del resto 'è
�onfermato dat fatto che negli anni posteriori all'unità la Puglia resta la

regione più sensibile alle vicende del mercato internazionale e più esposta
alle conseguenze di esse), - an�he se l'attività produttiva della regione non

era fondata su u� sostanziale rinnovamento dell'agricoltura: e così era,

in diversa misura, anche in a�tre e più ristrette zone del Regno, dove la

borghesia agraria aveva realizzato trasformazioni colturali di una certa im

portanza e dove la produzione della piccola proprietà aveva raggiunto un

indirizzo unitario e la possibilità di sfociare in ampi mercati.

Ma come tutto ciò non era sufficiente a mutare i caratteri fondamentali
della situazione, ed anzi in definitiva li confermava perché il movimento

economico meridionale, in quanto movimento spontaneo, libero, al di fuori

'della iniziativa statale, era dominato dai
.

grandi produttori latifondi'sti -

i quali riusciranno poi ad inserirsi stabilmente nel nuovo ordine economico

ed i cui interessi troveranno posto nella politica fiD;anziaria .e. doganale del

nuovo Stato -; così, dopo il '60, non 'poteva costituire una efficace pre-
-messa per la ripresa, su nuove basi, dell'economia :rtieridio�'al�7""'all;q;;ì�·
la. fine del Regno doveva togliere la cappa di piombo e le gravissime rè

more della politica borbonica, ma anche quel sostegn.o che ne teneva in

vita, sia pure in gran parte artificialmente? alcuni importanti settori.

ROSARIO VILLAR!
j

,

l ,C. DE CESARE, Delle condizioni economiche ecc, eit.; p. 152. Cf. R. MOSCATI.
op. cit., pp. 25-26.'

\

J
2

ç. DE CESARE, e_p: cit.,
.

p. 153'.



NOTIZIE E CUMMENTi

« NEOFRONTISMO » E BUGIE

La ripresa, su basi rinnovate, del Movimentò per la rinascita - ripresa che, pur

procedendo tra difficoltà e lentezze, ha costituito e costituisce un fatto di primaria
importanza nella vita politica meridionale, concretandosi 'già nelle significative ini

ziative per !,attuazione dell'Ente Regione e nella convocazione, per il 18 dicembre,
del nuovo Comitato nazionale - non poteva non suscitare una indispettita reazione
dei redattori di Nord e Sud, più éhe mai preoccupati di veder sàltare in aria i genia-

.Iissimi piani che avevano - novelli strateghi del movimento meridionalista e del
movimento operaio - elaborato da un anno a questa parte.

A molti degli argomenti e dei giudizi contenuti nell'articolo di Nord e Sud \
non vale, a, dire il vero, nemmeno lapena di replicare, tanto è evidente la loro tenden

ziosità .e povertà. Ci riferiamo soprattutto alle non poche pagine in cui l'autore rima
stica i vecchi, logori ritornelli della « 'strumentiilità» e « doppiezza» dell'azione

meridionalista dei comunisti, del « meridionalismo di complemento» (si �ono talmente
innamorati di questa definizione, Francesco Compagna e i suoi amici, che non
riescono più a inuentarne una nuova), della'« incapacità comunista a digerire quanto
c'è di nuovo nel Sud, a liberarsi dalle vecchie formule », ecc. Per dimostrare la

persistente « strumentalità » del nostro meridionalismo, il Ceruigni, dopo essersi arram

picato sugli specchi per presentare come « subordinate», rispetto alle 'rioendicazioni
di politica estera, l; rioendicazioni di politica agraria uscite dàl Congresso del popolo
nel dicembre '54, muove alla Assemblea meridionale del P.c.i., tenutasi nel. maggio
scorso, la terribile accusa ili aver ribadito l'esigenza di affrontare « con i problemi
della terra e della industrializzazione anche i grandi temi della libertà e della pace »,

di aver posto le questioni della opposizione al Mercato comune e di una nuova

politica estera, di aver riaffermato, più in generale, « lo stretto collegamento che esiste

fra la lotta per la rinascita del Mezzogiorno e' il moto di rinnovamento democratico

e socialista del Paese» (Alicata), Su questo .. punto crediamo di non avere davvero

più nulla' da aggiungere, non potendo ormai che apparire' chiaramente goffo e con

traddiuorio l'atteggiamento di un gruppo politico (se così oogliamo chiamarlo) che
nel momento stesso in cui si presenta più che mai impegnato sulla più pazzesca linea

di oltranzismo atlantico, si scandalizza perché l'impostazione meridionalistica dei

comunisti si richiama all'esigenza di una politica di distensione; di amicizia coi popoli
arabi, ecc., ed allo stesso modo, mentre, da un lato non lascia passar mese senza"

trinciare giudizi su tutti gli aspetti e gli _ sviluppi della politica nazionale, bolla come

« strumentale» il collegamento, che i comunisti fanno, tra battaglia meridionalista

e

-

azione per il rinnooamento democratico e socialista della società italiana. La verità

l GIOVANN.I CERVIGNI, Le contraddizioni del neoirontismo, in Nord e. Sud, D. 36.
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è che non c'è m:eridionalista degno di questo nome, il quale non comprenda - non

solo come la soluzione del problema del Mezzogiorno sia questione di indirizzo -generale
della politica economica, interna ed estera nazionale - ma come in questa direzione

.si imponga, per aprire al Mezzogiorno una prospettiva di reale progresso e rinascita,
una projonda svolta rinnovatrice .

. Ancora più tendenziosa è l' « analisi» che Nord e Sud fa dell'attuale piat.taforma
mcridionalista dei comunisti - « contraddittoria mescolanza di astratte petizioni di

principio e di ipotesi realizzabili» � che starebbe a indicare la nostra incapacità
di adeguarci agli sviluppi della situazione meridionale, di uscire' dalle « vecchie for
mule» generiche e « massimaliste», ecc; È sintomatico che gli attenti osservatori

- della rivista di Compagna si limitino a questo riguardo ad esaminare, epperò non

senza imbarazzo, il rapporto di Amendola alla Assemblea meridionale del P.c.i., pre

se'ntandone un deforme· riassunto ed emettendo schematici e sbrigativi giudizi (l'esi

genza di obbligare le grandi aziende ad inoestire- nel Sud una parte dei propri
profitti viene ad esempio giudicata c�me richiesta di' un « provvedimento sovvertitore

dell'intero indirizzo dell'economia nazionale», che per di più « non si vede con quali
forze possa essere oggi attuato »: ma è vero eppur 'no che ia limitazione dei profitti
� il controllo degli investimenti dei monopoli sono oggi condizioni necessarie per

raccogliere e convogliare verso il Mezzogiorno, verso lo sviluppo industriale del Mez

zogiorno, i mezzi indispensabili? e se ciò è vero, indipendentemente dalle forme in

cui quella limitazione e quel controllo, potranno realizzarsi, il mettere avanti una

pretesa assenza delle forze occorrenti per potervi riuscire non equivale a coprirsi
dietro un comodo paravento opportunistico?); è cioè testimonianza sufficiente della loro

faziosità il. fatto che essi non prendano anche in esame i documenti in cui le posizioni
dei comunisti sui problemi fondamentali della rinascita del Mezzogiorno hanno potuto
più ampiamente spiegarsi - quella parte, ad esempio, della risoluzione dell'VIII Con

gresso che fu dedicata alle nuove vie di lotta per la riforma agraria, o anche il

progetto di legge di riforma agraria di recente elaborato, con il decisivo concorso dei
comunisti, dall'Alleanza nazionale contadina, ovvero l'insieme degli emendamenti comu

nisti alle norme della legge di proroga della Cassa relative all'industrializzazione -

documenti che comprovano in m�do schiacciante la serietà e concretezza e capacità
di sviluppo della piattaforma. meridionalista del Partito comunista.

Ma il punto su cui conviene forse ancora insistere è quello relativo al cosiddetto
« frontismo» o « neo-frontismo». Troppa confusione ha provocato infatti e provoca
ancora l'equivoco uso di un termine, già di per sé projondamente equivoco. Il « neo

frontismo» sarebbe costituito dalla ripresa del Movime'nto di rinascita, e lo scan

dalo - l'autentico scandalo (agli occhi di Nord e Sud) - dall'adesione che ad esso

ha confermato il, Partito socialista. Il Cervigni naturalmente non può sostenere' che
il Movimento per la rinascita intenda davvero configurarsi come « fronte », nel senso

ben preciso che la parola ha avuto ed ha nella storia e nella nomenclatura politica:
tutti' sanno che il « fronte », popolare o democratico-popolare, ha costituito una forma
particolarmente avanzata di, unità tra i partiti della classe operaia e le forze popolari,
traducendosi in' un unico schieramento elettorale, assorbendo in larga misura l'ini

ziativa politica dei partiti che ne facevano parte, ecc.; e tutti sanno altresì che il

Movimento per la rinàscita non è questo, e non lo è stato almeno dal 19,1)0. Nella
elaborazione del nuovo 'Statuto d�l Movimento, approvato nel luglio scorso - Stauuo
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che va analizzato alla luce delle ampie e chiare discussioni che ne hanno preceduto
e aècompagnato l'approvazione - e nella stessa impostazione della ripresa dell'attività
del Movimento, si è inoltre messo particolarmente in evidenza come' il Comitato per
la rinascita voglia costituire un. terreno d'incontro tra partiti, organizzazioni, gruppi
diversi - ciascuno dei quali conserva la propria fisionomia e autonomia - per la
azione da condursi. per porre più che mai al centro della vita nazionale, e per spingere
a soluzione, i problemi del Mezzogiorno. .

.

.

Ma Nord e Sud, nella speranza di intimidire qualche settore del Partito socia
lista, non esita a ricorrere al puro e semplice falso. « Movimento di Rinascita - scrive'
il Cervigni - ouol dire ancora, come è' stato autorevolmente riajjermato, nuova

campagna tipo 'partigiani della pace" [?]..., lotta di principio contro il Mercato
comune... , richieste massimaliste e contraddittorie », E di fronte a una così evidente
contraffazione della realtà, non ci resta che osservare come di autorevole ci sia solo
l'improntitudine con cui l'autore -dèll'articolo cerca di far passare per - obbiettivo e

addirittura ùfficiale un simile quadro del Movimento di rinascita. Ma perché, se il

gruppo di Nord e Sud voleva onestamente rendersi conto delle reali caratteristiche

de! Movimento di rinascita, e magari dimostrare di essere non soltanto un'entità car

tacea, ma un'entità politica, non si �è [atto vivo a! Convegno per l'attuazione della

Regione campana, tenutosi il ·23 e 24 novembre a Napoli? Perché non è venuto a!

teatro San Ferdinando .ad ascoltare le relazioni sullo sviluppo industriale, sull'istruzione

professionale, sui rapporti tra Regione ed enti locali, per poi provarsi a smontarle

come « massimaliste e contraddittorie ll? Perché non cerca, più in generale, di svol
gere un'azione politica positiva, di orientare in senso democratico e di far partecipare
alla battaglia meridionalista degli strati, sia pure ristretti, di ceto medio intellettuale
meridionale? Ma· no. Il gruppo di Nord e Sud è in altre faccende affaccendat.o. La

loro' preoccupazione è quella di impartire severe lezioni e bruschi avvertimenti al

partito socialista, con un tono di inaudita presunzione (altro che il « tono di. suffi
cienza'» che avrebbero aouto.. verso i socialisti, i com��isti' che intervennero all'As
semblea meridionale del P.c.i.). La loro preoccupazione è quella di dare, o far dare

dal partito socialista, una « nuova direzione II a! movimento operaio e al movimento
m�ridionalista (perché, per chi non lo sapesse, i redattori della rivista di Compagna
ormai si sono investiti della tutela, se non- proprio della guida, nientepopodimeno che
del movimento operaio). La loro preoccupazione è quella di evitare che l'unità tra

socialisti e comunisti si sv.iluppi, anche se in forme nuove, che il Movimento di rina
scita riprenda, su basi rinnovate, la propria attività. Quel che li guida è una faziosità
e cecità probabilmente inguaribili, che li porta a negare che per' porre al centro

della vita nazionale la questione meridionale e spingerla a soluzione occorra una

convergenza unitaria di sforzi, che li porta a sottrarsi ad ogni incontro con le sinistre,
e con i comunisti che ne costituiscono una componente fondamentale, anche su aspetti
c�ncreti, su problemi determinati di sviluppo democratico e di rinascita del Mezzogiorno,
nell'assurda illusione che questi problemi possano senza il contributo dei comunisti

essere avviati a soluzione. Il risultato - il lamentevole (per loro) risultato - è che
si condannano sempre più all'isolamento e all'impotenza, al punto magari da scam

biare per una cosa seria il « cosiddetto gruppo degli ex comunisti II (( un nuovo

ùuerlocutore l), intervenuto - state attenti - ad « accelerare II in modo. decisivo i
« tempi politici »} e da assumere come testi politici e fonti di ispirazione; .. gli articoli
dei più squallidi falliti della politica.

.
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IL . DOCUMENTO DELLE FO�ZE DELLA RESISTENZA. « Antifascisti e com

battenti della lotta di liberazione, riuniti a Roma il 1ò dicembre 1957 in solenne
raduno nazionale;

elevano fiera e ferma protesta perché sia stata. ad essi negata dane autorità di
governo la possibilità di un'ampia e libera manifestazione 'pubblica in Roma, in col

pevole dispregio del suo alto significato ideale e nazionale;
e poiché intendono che i valori ideali della lotta di liberazione consacrati da

tanto nobilissimo sangue e da tanto pianto abbiano degna celebrazione in occasione
del Decennale della Costituzione che ha in essi ia sua. matrice;

invitano il Governo a non porre ostacoli ad una prossima e solenne manifestazione
in Roma;

,

chiedono l'appoggio energico di tutti i 'partiti e le forze democratiche ;

chiedono il loro risoluto intervento perché sia posto fine alla 'Vergognosa petulanza
fascista e sia evitato il riaccendersi di più. aspre lotte civili;

dànno mandato al Comitato nazionale della Resistenza q,i promuovere gli orga

nismi e le iniziative necessarie, soprattutto nel campo educativo, alla tutela e affer-
. \

mazione dei grandi principi che hanno guidato la lotta comune, validi ieri a ristabilire
la continuità del Risorgimento nazionale, validi a segnare le vie indefettibili dell'av
venire »,

Questa solenne dichiarazione è stata approvata nel corso di una manifestazione,
svoltasi al teatro, Adriano di Roma ilIO dicembre, nel corso della quale hanno preso
la parola Ferruccio . Parri, Pasquale Schiano, Arrigo Boldrini, Leopoldo Piccardi, Um

berto Terracini e Riccardo Lombardi.

i

SOLUZIONE A DESTRA nELLA CRISI �EGIONALE SICILIANA. Il 21, e il
26 novembre scorsi l'Assemblea. regionale siciliana ha eletto il nuovo presidente e la

nuova giunta. È risultato eletto ron. Giuseppe La Loggia; gli assessori sono tutti

democristiani.
- Dopo il voto, ron. Mario Ovazza, presidente del gruppo parlamentare comunista

all'Assemblea regionale siciliana, ha rilasciato alla stampa la seguente dichiarazione:
« Il voto del 21 ha il pregio della chiarezza: le sinistre hanno infatti votato unite

contro la rielezione del fanfaniano La Loggia; indicando, col loro 'Voto, una possibile
soluzione di unità autonomistica. I liberali si sono astenuti. Per La Loggia hanno

votato i d. c., i mona;chici e i missini. Il governo, quindi, nasce con una precisa e

inequivocabile configurazione di destra. l fanfaniani hanno manovrato anche a Roma

per avere l'appoggio dei gruppi più decisamente avversi all'autonomia e al suo statuto.

L fanfaniani hanno avuto l'appoggio .dei gruppi economici e politici più retrivi, caràt

terizzando socialmente il governo. I �emici di' un rinnovamento nelle campagne, di

una nuova politica del petrolio, di una politica degli interventi pubblici e di massima

occupazione si sono coalizzati. Cosicché, tutta la D. c. si è schierata contr.o le aspi,
razioni di giustizia della Sicilia, di rinnovamento e di onesta amministrazione che

furono alla base del voto che il lO novembre rovesciò il governo La Loggia. Conti

nueremo con forza la nostra opposizione in .legame con le aspirazioni e le lotte dei

lavoratori e di tutti gli strati produttivi della regione per far prevalere gli interessi
-del popolo e della SiciÌia »,

(
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. UNA DICHIARAZIONE DELL'ON. MATTE!., Parlando a San Donato Milanese
il l° dicembre, ron. Mattei, presidente dell'Eix.r., ha dichiarato che l'ente da lui
presieduto, approntando i suoi programmi 'per il prossimo quadriennio, tiene presente
l'obbligo sancito dall'articolo' 2 della legge di proroga della Cassa secondo il quale
il 40 per cento degli investimenti delle aziende pubbliche deve essere investito nel
Mezzogiorno. Mattei ha dichiarato inoltre - secondo quanto riporta Il Mattino del
3 di�èmbre � 'che « già fin-,d'ora l'E.N.I. è in grado di presentare programmi e di
prospettare iniziative concrete ».

GERMANIA E MEZZOGIORNO. L'Ambasciatore della Repubblica federale tede

sca, dottor' Manfred Klaiber, ha fatto alle agenzie italiane alcune dichiarazioni in
merito ai rapporti economici fra Germania e Italia. Per quanto, in particolare, si rife

risce alle questioni, tante volte sollevate, degli investimenti tedeschi nel Mezzogiorno,
il dottor Klaiber ha detto che per il momento è difficile 'pensare ad investimenti di

capitali: « da parte italiana dovrebbe essere quindi considerato; per ora, l'interesse
tedesco agli investimenti più dal punto di vista della concessione di crediti sotto

forma di forniture di merci, di assistenza tecnica, addestramento lavoratori, etc., che
dal 'punto di vista della messa a disposizione 'di mezzi liquidi». Le dichiarazioni sono

riportate su 24 ore del 19 novembre.

"

L'I.R.I.·SUD E iL'JNGRANAIGGIO DELLE .COSE. L'ingegnere Mario Rodinò
si è recehtemente dimesso dalla- carica che egli ricopriva di direttore dell'La.r ..sul
Le motivazioni delle dimissioni sono state illustrate dallo stesso Rodinò in una lettera

inviata alla stampa ; « Io ritengo che le possibilità positive dell'ufficio I.R.I. di Napoli
sonò praticamente nulle, e .ciò non per volontà di uomini, ma per inevitabile

v

ingra
naggio di cose. Ad appena due ore di distan�a dalla sede della Direzione generale,
tutto - essendo' già' direttamente e chiaramente visibile d1l: Roma, non ci sono, funzioni
di "osservatorio da espletare ».

I ','
,"

I
, ,

• ,
'

C'è da restare sbalorditi. Cosa ha fatto questo ufficio di Napoli durante anni?
Niente - Ci' dice oggi il suo direttore, confermando uria nostra vecchia affermazione.
Ed un'altra questione si pone: a parte ogni apprezzamento sulla persona, era il più
adatto a dirigere questo ufficio 'un uomo che calcola appunto l'importanza dello stesso

ufficio in relazione alle ore di treno che separano Napoli da Roma? Con questo' ragie
namento, e' con lo sviluppo della tecnica delle comunicazioni più veloci, dove si può -

arrivare?

LE CONDIZIONI DI UN « RIONK» DI NAPOLI. « TI rione Siberia - ubicato
alla periferia di Napoli � è costituito da pochi fabbricati a ,più piani e da numerose

costruzioni ad un piano, vecchie, diroccate e riparate alla meno peggio. In tali ahi

tazioni, appartenenti quasi tutte ad un unico proprietario" abitano alcune migliaia di

persone appartenenti al ceto, più poveJ;,o della popolazione. Detto rione non ha acqua

nelle abitazioni e manca di fognature; la pavìmentazione stradale è pressoché inesi

stente'. Nella zona vi sono inoltre ovili e cumulj di immondizie non rimosse ».

Dalla risposta scritta dell'Alto commissario per l'igiene e la sanità 'pubblica ad

un'interrogazione dell'on. Clemente Maglietta. La risposta porta la data del 9 settem

bre 1957.
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L'INCREDIBILE V1CENDA DELLE TERME DI CASTELL.NMMARE. È questa
una vicenda su cui' varrà la 'pena di ritornare, più a lungo e nel dettaglio. Per ora

ci 'corre l'obbligo di informare i nostri lettori che la famosa 'Convenzione fra Comune
, di Castellammare di Stabia e Cassa per il Mezzogiorno, siglata più di tre anni fa,
in virtù della quale là Cassa si impegnava a costruire un nuovo complesso idrotermale
sul' monte Solaro per una spesa di 1.700 milioni, non solo è rimasta lettera morta

ma viene adesso ufficialmente abbandonata per una nuova, brillante soluzione. Attorno
a questa convenzione e attorno alla tesi che i comunisti e le forze popolari non ,vole.
vano i 1.700 milardi tanto graziosamente regalati dalla Cassa e dal governo demo.
cristiano a Castellammare, il senatore Gava ha sviluppato due campagne elettorali e

ha patrocinato quella' sacra alleanza dai d. c. ai fascisti che strappò per pochi voti,
nel '54, il Cornune alle sinistre. Adesso, dopo tre anni di assoluta inerzia, si vorrebbe
cominciare tutto da capo, in vista anche delle prossime elezioni politiche. Ed esce

fuori una nuova « convenzione », secondo la quale l'I.R.I. costituirebbe una società per
azioni con lo scopo di costruire il famoso complesso idrotermale del Solaro, riceve.
rebbe, per questo, denaro e progetti dalla Cassa per il Mezzogiorno e costituirebbe poi
col Comune un ente gestore, in cui la sua partecipazione s�rebh� del 51 per cento.

PER LO SVILUPPO DELLA TABA,CCHI,COLTURA. Su invito dell'Amministra.
zione c�munale di Benevento si sono riuniti i sindaci dei 31 Comuni del Sannio,
.ìnteressati ana coltivazione del tabacco. La riunione ha avuto luogo il l° dicembre
scorso. Sono stati esaminati i 'vari aspetti del problema della tabacchicoltura e sono

state formulate alcune rivendicazioni, fra cui fondamentalmente quelle dell'aumento
del prezzo' del prodotto e della concessione di un più adeguato quantitativo di tabacco
da coltivare.

UNA DOMANDA DI GRAZIA PER UNA POPOLANA NAPOLETAN�. Le

deputate Marisa Rodano, Rosetta Longo, Nilde Ietti, Luciana Viviani e Giuliana Nenni
hanno inviato al Presidente della Repubblica la seguente lettera:

« Signor Presidente, numerosi quotidiani e settimanali hanno dato notizia di una

sconcertante e pietosa vicenda accaduta a Napoli, la cui eco non si è ancora spenta

perché nel sentimento popolare resta viva la speranza di un Suo intervento che possa

salvare l'unità e la pace di una famiglia che è diventata sempre più numerosa per

sfuggire, in maniera singolare, ad un tempo ai .rigori della fame e a quelli della legge.
Concetta Mu'ccardo, giovane popolana napoletana, sposò, anni or sono, Pasquale

Prisco, povero come lei e, reduce di guerra. I due, in attesa che il marito avesse

ottenuto un lavoro continuativo, andarono ad abitare in un basso di Forcella che è

il quartiere più misero ,e più disgregato socialmente della città. Nel rione di Forè-ella
a Napoli, come in quello della Kalsa a Palermo, o in quello di San Marco a Livorno,

migliaia di famiglie poverissime trovano una fonte di vita essenzialmente nei più vari

espedienti; e poiché nei grandi scali portuali è meno controllabile che altrove il

commercio di generi di importazione che per varie vie sfuggono alle maglie della

nostra dogana, una moltitudine di ragazzi, donne, disoccupati offre agli angoli delle

strade, anche le più centrali, quella. merce di contrabbando che più facilmente si

presta ad essere venduta in
I

piccola quantità al passante. Venditori e venditrici di

sigarette, americane o inglesi, a duecento o trecento lire il pacchetto, fermi nelle
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piazze, sono, purtroppo, spettacolo ancora consueto nel panorama delle nostre città
di mare.

Lungi da noi l'intenzione di voler, non diciamo difendere, ma anche solo, giusti
ficare codesto commercio che danneggia le nostre finan� nazionali.' È tuttavia inne

gabile che, in tante città d'Italia, fino a quando non sarà assicurato a tutti un lavoro
stabile continuativo, molti saranno indotti a ricorrere a un commercio che non solo
è illegale, ma . <l'd un tempo stesso faticoso, poco redditizio e pericoloso 'per chi lo
esercita. Faticoso 'perché chi lo pratica è costretto a rimanere per intiere giornate
a offrire la merce nel caldo torrido o nel gelido freddo; poco redditizio perché chi

riesce a vendere in un giorno dieci o venti pacchetti di « americane» a stento> gua

dagna duecento o quattrocento .lire complessivamente; pericoloso 'perché ii venditore
al minuto rappresenta l'ultimo e il più debole anello di questa illegale catena, ma

anche il più visibile, e, di conseguenza, il più esposto a incorrere nei rigori della

legge.
Il rione di Forcella a Napoli vive appunto di questo piccolo commercio, di questi

espedienti, di questi pericoli. Sono questi espedienti che, assieme a numerosi altri

degli altri rioni di Napoli, hanno fornito argomento per una vasta letteratura folklo

ristica grazie alla quale si è diffusa l'errata opinione che i napoletani amerebbero il
« dolce far niente ». Signor Presidente, non è a Lei,. così 'profondo studioso dei problemi
di ogni nostra regione, che vogliamo smentire tale errata opinione. Vogliamo invece,
inquadrandolo nell'ambiente, sottoporre alla Sua attenzione n caso di questa giovane
madre napoletana.

Come Lei ben sa, ai piccoli commercianti di sigarette di contrabbando scoperti
in flagrante dalla polizia, sono inflitte delie contravvenzioni. Se non sono in grado
di pagare, la pena pecuniaria è sostituita da una pena detentiva. Anche Concetta

Muccardo che da quando il marito aveva inutilmente cercato un lavoro continuativo,
si era data saltuariamente alla vendita di sigarette di contrabbando, fu un giorno
scoperta d�lla polizia e avrebbe dovuto pagare una contravvenzione. Poche migliai�
di lire, in verità. Molte Iperò per lei, moglie' di un disoccupato e già madre di quattro
bambini. Appreso che i� base all'articolo 148 del Codice I'esecuzione della pena

non avrebbe potuto aver luogo nei confronti di una donna incinta, per salvarsi dal

carcere, spinta dalla paura, dalla miseria; dall'ignoranza, credè di trovare la sua sal

vezza, di conservare la sua libertà, ricorrendo al più disperato degli espedienti: quello
di restare continuamente incinta. La povera donn� ha così, in questi anni, messo

al mondo altri tre bambini fino a quando il suo fisico non è stato più in grado di

'sopportare una nuova maternità. Ora Concetta Muccardo è. ip carcere ·e nella sua

misera casa sette bambini aspettano che la madre possa tornare' perché sperano nella

grazia del Presidente Gronchi.

Signor Presidente, anche noi nutriamo fiducia in un Suo intervento. Siamo con

vinte che Ella comprenderà pienamente i motivi che inducono la nostra organizzazione
ad occuparsi di questo caso doloroso che testimonia, purtroppo, in maniera singolare,
problemi sociali le cui soluzioni Ella prospettò nel Suo messaggio al Parlamento. La

Unione Donne Italiane che opera per inserire degnamente le donne nella società

nazionale sollecitando la rapida attuazione dei diritti ad esse garantiti dalla Costi-:

tuzione, sente. il dovere, interprete della profonda solidale commozione che n caso
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ha suscitato nell'opinione' pubblica,
. di presentard,e la domanda di grazia inoltrata

da Concetta Muccardo ».

LA COMMISSIONE D'INCmESTA SULLE RAiCCOGLITR]jCI D'OLIVE

Fra le numerose adesioni pervenute al Convegno di studio sul tema « Retribu
zione eguale per lavoro di valore eguale » tenuto a Milano dal 4 al 6 ottobre su

iniziativa- del Comitato d'intesa femminile (di cui fanno parte dieci organizzazioni
femminili) e col patrocinio della Società umanitaria di Milano, ve ne fu una che, più
delle altre, richiamò l'attenzione dei numerosi convenuti. Un gruppo di raccoglitrici
di olive della provincia di Catanzaro invitava la presidenza del convegno ad andare
in Calabria per constatare da vicino le condizioni di vita e di lavoro di 300.000 donne
addette al lavoro stagionale della raccolta delle olive.

- Il Convegno decise, seduta stante, l'invio di una Commissione di inchiesta che,
nei giorni 23 - 2L1- 25 novembre, ha visitato aziende agricole e Comunali delle province
di Reggio Calabria e Catanzaro.

Tre giorni sono assai pochi per una indagine esauriente su un problema che

presenta aspetti economici, sociali e anche morali di vasta ·portata. Ma il programma
di visita predisposto dalle locali organizzazioni sindacali della C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L.
ha permesso una presa di contatto assai viva sia con le lavoratrici che con le autorità

e i funzionari degli uffici governativi preposti alla tutela delle Ieggi nel settore della

agricoltura.
La Commissione ha visitato le aziende Starace e Cordopatri nel Comune di Gioia

Tauro mentre le raccoglitrici erano al lavoro; ha parlato con esse durante la mezza

ora riservata al misero pasto 'composto di pane e di olive ed ha sentito dalla viva

voce di queste donne denuncie impressionanti: un litro di marcia ricavata dalla spre

mitura dei residui delle olive, dopo che l'olio buono è stato estratto con la prima
spremitura, o 350-400 lire al giorno di salario per la raccolta di due « misure » di

olive (la « misura » aumenta ogni anno' 'perché i proprietari delle aziende aggiungono
delle liste di latta ai bidoni adoperati l'anno precedente). Nella paga è compreso

anche il trasporto delle olive dal luogo della raccolta al frantoio. Le donne caricano

suUa testa sacchi di 50 o 60 Kg. Le madri lasciano i bambini presso delle tenutarie

pagando fino a 100 lire al 'giorno perché mancano del tutto gli asili che avrebbero

dovuto essere organizzati- dà1l'O.N.M.I� e dai Cqmuni con i contributi versati dai pro

prietari delle aziende in base alla legge n. 860 sulla tutela, delle lavoratrici madri.

NeUà s�de della Società operaia di Cittanova la Commissione si è incontrata con

un gruppo di medici, alcuni occupati neUe· condotte comunali, altri nei dispensari
dell'O.N.M.!. Si è parlato delle condizioni di salute delle raccoglitrici, della frequenza
dei casi di cardiopatie reumatiche, di insorgenze di lesioni al bacino, assai dannose

I nel periodo della gestazione, di distocìe.

Ma si è parlato anche dello stato delle attrezzature sanitarie della zona: per un

"fabbisogno di 200 mila abitanti l'O.N.M.!. dispone soltanto di 45 posti letto, mentre

l'I.N.A.M. ha un -solo- ambulatorio a Taurianova per settantamila assistiti.

La visita' al quartiere Timpani' di Nicastro, e ai Comuni di Sellia Marina, Uria

e' Calabricata ha portato la 'Commissione nelle case delle raccoglitrici, a contatto con

la realtà sociale non di ima sola categoria di lavoratori ma di un'intera popolazione.
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Nella frazione di Uria, 700 abitanti vivono senza acqua, senza luce, senza asilo,
senza chiesa. L'Ente :Sila distribuisce due volte al giorno un barile di 15 litri di acqua,

a· ciascuna famiglia � indipendentemente dal numero dei componenti la famiglia
stessa. Vanno in chiesa soltanto a Pasqua e Natale 'perché Sellia, capoluogo dena
frazione, dista tre Km. In queste zone le donne lavorano nell'azienda della Marchesa

Pignatelli De Seta, zia di quel De Seta imputato al processo delle droghe. La grande
proprietaria terriera comprime con le sue mani le olive versate nella « misura» e

minaccia di sguinzagliare i suoi grossi mastini contro le giovani raccoglitrici - ragazze
dai 14 ai 18 anni - che le chiedono di potersi avviare a casa prima che la notte

sia troppo nera.

Il colloquio con la popolazione di' Uria si è svolto nella sede- dell'ambulatorio,
una stanza biancheggiata a calce con un tavolo nel mezzo ed una panca accostata

al muro. L'incontro della Commissione con i rappresentanti ufficiali delle amministra

zioni locali e della burocrazia governativa è avvenuto nella sala consiliare di Reggio
Calabria e il giorno successivo presso la sede dell'amministrazione provinciale di
Catanzaro. Si sono trovati insieme i responsabili provinciali della C.G.I.L., C.I.S.L. e

U.I.L., Poerio, Pomini e Consarino. il dottor Amato, direttore provinciale delle A.C.L.I.,
e i dirigenti dell'I.N.A.I.L., dell'Lx.r.s. e dell'I.N.A.M., dell'Ufficio dei contributi unifi

cati, dell'O.N�'LI., dell'ufficio provinciale del lavoro, dell'ispettorato del lavoro.'
L'avvocato Costegna, presidente dell'O.N.M.I. ha espresso l'opinione dei funzionari:

spesso è la ragione economica che impedisce ai proprietari di accogliere le richieste
delle lavoratrici perché molte aziende sono fornite di poco capitale finanziario e di

nessuna assistenza tecnica. Ad aggravare ancor più la situazione è stato l'ingresso
della mano d'opera femminile in, una economia depressa che non riesce neanche ad
assorbire la mano d'opera maschile .

. Quest'anno l'O.N.M.!. provinciale ha in programma l'organizzazione di 12 asili

'Per i figli delle raccoglitrici per una spesa complessiva di 8 milioni e mezzo, di cui
3 versati dalle categorie interessate (per mezzo dei contributi unificati) e 4 dall'O.N.M.I.
che non può fare di più perché! dispone solo di 96 milioni per il bilancio complessivo
di un intero anno.

n signor Pomini, dirigente provinciale della C.I.S.L., ha parlato invece a nome

delle organizzazioni sindacali. Una grande inchiesta sindacale è in corso in tutte le

aziende olivicole ed i primi elementi emersi già testimoniano la gravità del fenomeno.

Mentre migliaia di datori di lavoro si rifiutano di riconoscere le giornate di lavoro

effettivamente compiute dalle lavoratrici, di versare il misero contributo previsto dalla

leg'ge 860 per gli asili ai figli dell,e raccoglitrici, di rispettare i 'contratti provinciali,
di attrezzare mezzi di trasporto dai luoghi di abitazione alla azienda distante chilo

metri, i funzionari' degli enti e degli uffici governativi si adagiano in una accettazione

fatalistica della situazione rispondendo ad ogni sollecitazione: « sono usi e consue

tudini ».

I sindaci non si pongono alcun problema anche minimo di assistenza perché la

maggior parte di essi sono proprietari ai aziende olivicoie. Il collocatore di Cirò non

si accorge che' in 'una azienda della zona raccolgono olive esclusivamente bambini dai

7 agli 11 anni. Ricevono' 450 lire al giorno a condizione che riempiano due tornoli e

mezzo al giorno.
n fenomeno. dell'avviamento al lavoro sfugge ancora in gran parte ,ad ogni :on-
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.; trollo . .Lo scorso anno su alcune' migliaia di raccoglitrici « migranti » solo 60 furono
assunte' 'attraverso' l'ufficio di collocamento.

Le 'forze di polizia- non intervengono neanche di fronte alle più palesi violazioni
di leggi. Evidentemente sono .legate anch'esse ai padroni. Lo scorso anno in tutta la
provincia di Catanzaro si è organizzato un solo asilo a Nocera Ticinese, quest'anno
sono saliti a 10 - cifra ancora irrisoria per migliaia di bambini.

.

Su un reddito di 14 miliardi dato dalla annata olearia dello scorso anno, il costç
della mano d'opera ha inciso solo per. un' miliardo.

Al ritorno a Roma la Commissione ha tenuto una Conferenza stampa alla Sala

Marignoli, La denuncia è stata veramente appassionata e pressante l'invito alla stampa
di contribuire a questa grande opera di risanamento economico e sociale delle cam.

.pagne mer-idionali.

Alcuni autorevoli rappresentanti della Commissione hanno rilasciato al settima.

naIe Nai Donne d�lle dichiarazioni che riassumono esattamente il pensiero anche degli
altri componenti la delegazione stessa. Il prof. Bauer: ,(C l'impressione avuta nel tro

varmi di fronte al- problema delle raccoglitrici d'olive è stata profonda, particolar
mente

'

perché-esso s'innesta in un clima e in una situazione sociale, economica e

amministrativa estremamente depressa. Quando al principio del secolo ci trovammo

ad affrontare il, problema delle. mondine fu 'possibile fare leva su alcuni fattori come

I'attività legislativa e l'organizzazione sindacale. La risoluzione del problema delle

raccoglitrici di olive al contrario si scontra con la carenza assoluta dei servizi periferici
dello Stato, con .le strutture - amministrative a tipo feudale. L'aspetto più grave di
tutto il' 'problema rimane però quello della inosservanza anche di quelle norme di

leggi
.

vigenti che potrebbero cominciare a sbloccare la situazione: Inoltre, la grave

mancanza di mezzi economici tali da mettere in grado gli uffici di controllo" come

l'ispettorato del lavoro, di compiere un serio lavor� di repressione degli abusi padre-
. nali. ,E infine la terribile abulia, che rende sorda la situazione e grazie alla quale
il sindacò di' Nicastro si è rifiutato di ricevere la Commissione affermando l'inutilità
di tali iniziative. L'unica cosa che consola, in questo mare di ignoranza politica e di

dissesto amministrativo, è 'la battagliera volontà. delle raccoglitrici d'olive e l'unità
delle forze sindacali di tutte le' correnti »,

L'avv. ; Ada, Picciotto : « La insostenibile situazione in cui vivono e lavorano circa

300.000 donne è' conseguente anche ad una insufficiente legislazione sulla materia ed

aÌla .completa omessa applicazione della legislazione vigente. La Commissione, pertanto,

raccogliendo una' istanza sociale così urgente indirizza la, sua azione sul piano con

creto, sia per promuovere nuove 'provvidenze legislative, sia intanto per ottenere che

vengano attuate e rispettate le norme in vigore che, sia pure inadeguate, possono co-·

munque migliorare la tragica situazione di tante donne».

Il professor Mancini, dopo aver denunciato la insufficienza di proteine' animali,
di caldo, di vitamina A, di vitamina W2 e di vitamina C nell'alimentazione abituale

di queste lavoratrici ha avanzato quattro proposte concrete che' possono trovare. im

mediato accoglimento: a) protezione alimentare delle lavoratrici 'mediantel·l'istituzione
di- mense sul posto di lavoro onde assicurare un pasto 'caldo' a- mezzodì ; b) protezione
alimentare dei- bambini delle raccoglitrici, .che tutti dov�ebbero e potrebbero rioevere

la refezione scolastica, pur nella accertata carenza di edifici per asili, scuole, ecc.:

c) accertamento della incidenza del reumatismo articolare 'e delle cardìopatie reuma-
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tiche nel quadro della lotta" che 1'A.c.I.s. conduce sistematicamente contro queste
malattie; d) accertamento' della diffusione déll'anchilostomiasi,

La dottoressa Sandeschi Scelba: « In Calabria esistono raggruppamenti di UOmInI

il cui tenore di vita si è arrestato ad un secolo fa. È fra questi. raggruppamenti che
sono reclutate le donne che per, scarsa mercede (2S0�300-400 lire giornaliere o un

litro '<li sottoprodottò dell'olio per un periodo che raramente supera: lè 50 giornate
lavorative annue) si sottopongono alla dura fatica di raccogliere le olive senza" alcuna

garanzia di orario (il lavoro è fatto a cottimo), di mercede, di 'protezione igienico
sanitaria, e di provvidenze che allevino il grave disagio, ne proteggano la, salute. Ma
ciò che di più stupisce e a cui la coscienza si ribella è la carenza totale delle autorità
e degli enti cui spetta far osservare l; leggi, che, pur esistono, sul lavoro e punirne
l'inadempienza ».

La professoressa Bergamaschi ha, riassunto in una frase lo sdegno suscitato nelle
donne presenti nella delegazione:" « L'umiliazione inflitta' alle 300 mila donne, im

piegate nelle regioni del Mezzogiorno alla raccolta delle olive, è una offesa che tutte

ci colpisce perché tende a negare, in ciascuna di noi, il rispetto per, la persona

umana ».

La Commissione ha compiuto un buon lavoro. Essa ha manifestato l'unanime
intendimento di proseguire la sua opera perché l'opinione pubblica sia messa al cor

l'ente e contribuisca con la sua pressione a smuovere' l'inerzia dei governanti e 111

ingorda cupidigia dei padroni.
L. V.

)
DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE D'INCHIESTA RILASCIA':'A

ALLE AUTORITÀ CALABRESI E AI" RAPPRESENTANTI DELLA STAMPA

Il problema che la Delegazione 'è stata incaricata di studiare, sia pur rapidamente,
è, sotto il profilo economico, sociale ed umano, di estremo interesse, Non solo perché
investe la sorte di centinaia di migliaia di lavoratrici; intorno alle quali si muovono

intere famiglie, ma perché nei suoi' stessi drammatici aspetti si pone come rappre

sentativo di una condizione che la n'Ostra coscienza civile non sa più tollerare.

l/inchiesta compiuta dalla <Delegazione non è stata e non poteva essere esauriente
non fosse che .per la tirannia del tempo. È stato un primo contatto, non però super
ficiale, con una realtà' che per varietà di condizioni ambientali si presenta sempre
con caratteri multHo�mi. Non tali' però da celare la sostanziale' trama unitaria del

travaglio con cui in ogni singola zona una larga dolorante schiera di Ìavoratrici d'ogni
età si guadagna un sudatissimo pane.

•

La Delegazione ha' voluto" con un' contatto diretto, vivo, immediato con questa

realtà, procurarsi la possibilità di una esatta" adeguata valutazione dei dati obblettìvi

che una più sistematica rilevazione potrà fornire; la possibilità di vivificare informa

zioni e cifre, che ancora potranno 'e. dovranno, essere procurate, investendole di una

luce che sorge da una provata ancorchè breve esperienza umana.

Questa realtà, ben, possiamo dirlo" risulta, dalle impressioni che' 'ogni singolo
componente la Delegazione ha ricevute, come ben triste nel suo complesso e nelle

sue, manifestazioni particolari. Sotto certi aspetti" è persino angosciosa.
Un pane incerto e' scarso � spaventosamente scarso è conquistato dane racco-



858 NOTIZIE E COMMENTI

glitrici di olive con un lavoro che si svolge in condizioni ambientali estremamente
disagiate e appena riesce a strapparle da uno stato di indigenza del quale sentiamo
vergogna.

È un lavoro che non può però essere rifiutato; perché rifiutarlo signi.fi.cherebbe
dannarsi all'inedia. Appunto perché è un lavoro senza alternativa - e tale è fatto
da una condizione economico-sociale generale. che sarebbe lungo' e superfluo riassu.
mere a chi vi è immerso � appunto 'Perché si ,tratta di un lavoro in se stesso 'di
media gravità ma nondimeno duro, tanto più viva riteniamo debba sentirsi l'esigenza
che esso venga adeguatamente regolato e tutelato onde non si traduca in una forma
di inumano sfruttamento. .

La Delegazione ritiene non occorra chiedere per queste lavoratrici condizioni che
non possano essere consentite da una industria remunerativa; e però condizioni rispon
denti ad. un esatto oriterio di equità. Anzitutto la remunerazione della raccoglitrice
deve essere certa risultando da un contratto che stabilisca ogni reciproco obbligo del
datore -di lavoro e del lavoratore. Si chiede onesta misurazione del lavoro; si chiede

soprattutto il reclutamento -ordinato traverso
.

i normali uffic! di collocamento, non

lasciato all'arbitrio intimidatorio: si 'chiedono provvidenze sul piano pubblico è sul

piano interno dell'impresa. a. tutela della salute delle lavoratrici e dei figli che esse

debbono ogni giorno abbandonare affrontando il loro compito faticoso.
La' Delegazione non ritiene, con la rapida indagine condotta, che la propria mis

sione sia esaurita.
Essa intende agire affinché le esigenze rilevate vengano soddisfatte nei limiti

più ampi consentiti dalle circostanze, in attesa di opportuni provvedimenti legislativi
dei quali assumerà eventualmente l'iniziativa, anzitutto richiamando l'attenzione della

intera nazione su un ricorrente episodio della sua vita sociale di ampiezza dena quale
non sembra la nazione stessa avere esatta conoscenza.

Ciò che è stato visto e rilevato dalla Delegazione è da questa considerato come

elemento iniziale, come avviamento di una conquista sociale che 'dovrà svilupparsi
secondo un piano sistematico e con perseveranza,

Non mancano esempi nella vita italiana di vittoriose conquiste simili a,. quella
che ci si impone oggi: ricordiamo il caso delle mondine, delle lavoratrici impiegate
nel lavoro stagionale della risaia. Mezzo secolo fa la sorte di 'quelle lavoratrici non

era sostanzialmente diversa da quella delle raccoglitrici che oggi richiamano la nostra

attenzione: ingaggio non garantito, remunerazione aleatoria, nessuna difesa sanitaria,
condizioni di vita e di lavoro spesso 'infami, la fatica improba dena monda essendo

moltiplicata dal disagio della emigrazione temporanea.

Quelle. inumane condizioni di lavoro hanno sollevato' Un interessamento non

diverso da quello che ha mosso le organizzazioni sindacali a favore delle raccoglitrici
di olive e che chiarisce il muoversi della nostra Delegazione.

Non fu' anche quella una facile battaglia; ma. fu' battaglia vinta traverso un

costante progresso scandito da successive tappe in cui hanno operato le organizzazioni
di categoria e pubblici poteri illuminati tutti da una nuova più alta e viva coscienza

sociale, da una sempre più aperta consapevolezza del proprio diritto" da parte, delle

lavoratrici.
Circostanze storiche ·�articola];i. hanno favorit� forse quel progresso ; ma oggi,

di fronte ad una non' dissimile. condizione sociale, una, non diversamente aperta
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coscienza non cit consente di dubitare che analoghe felici tappe 'possano essere toccate.

Purché convergano ad assicurarle gli sforzi congiunti delle organizzazioni sindacali o

degli uffici tutti che organicamente presiedono alle funzioni con cui lo Stato, ch� si

proclama una democrazia fondata sul lavoro, è presente come motore di. vita civile.
La legislazione esistente già assicura ai lavoratori ben definiti diritti, ancor-ché

non li protegga integralmente. Ma nel quadro di tale legislazione appunto molto
può essere fatto a vantaggio delle' raccoglitrici di olive di cui specificatamente ci dob
biamo occupare.

In' concreto, entro quali limiti trovano applicazione le norme esistenti? Sono
esse adeguate e rispettate? Quali difficoltà incontrano gli istituti e gli enti cui sono

affidati specifici compiti di tutela e' di assistenza ai lavoratori, nell'esercìzio della
loro funzione?

La Delegazione ha rilevato che non mancano purtroppo patenti violazioni delle

leggi esistenti. Quali le ragioni? -Quali i rimedi possibili?
La Delegazione rilevando l-a tristissima sorte delle raccoglitrici sente l'angoscia

di questi interrogativi e si pone apertamente un problema: quid agendum affinché
il potenziale potere delle leggi vigenti si traduca in effettivo intervento utile a favore
di così vasta e diseredata categoria; quid agendum affinché in attesa .di più efficaci
e specifiche disposizioni di legge dirette allo stesso sc-opo, qualche positivo risultato

possa essere immediatamente raggiunto.
Questo è il tema che la Delegazione si propone e vi propone concludendo oggi

i suoi lavori preliminari. Il tema che propone ai rappresentanti di enti e istituti bene

meriti, sollecitandoli a trovare in una armonica ed operante intesa, nel quadro delle
loro peculiari funzioni, 1'occasione ed il modo di un sostanziale intervento.

È il tema che la Delegazione crede di PTO'Po�re alle am�inistrazioni locali. Si

tratta di comuni spesso assai poveri; si tratta di province non ricche; ma non è

possibile f-orse con maggiore audacia, con più viv-o spirito solidaristico, con una più
severa mobilitazione delle pur limitate possibilità locali, una più illuminata energica
e feconda politica a vantaggio immediato della parte più infelice, certo; e numerosa

delle loro popolazioni?
È il tema, infine, che la I Delegazione' crede di dover sottoporre agli organi di

governo e alla pubblica opinione. Verranno leggi a ordinatamente ed opportunamente

regolare il Iavoro delle raccoglitrici; ma' siano avvia te senza ritardo, alla luce stessa

delle disposizioni vigenti, nei diversi settori della previdenz-a e dell'assistenza, tutte

le iniziative che si ritengono utili alla bisogna.
E, perché no? . si faccia anche appello, da parte di chi può aut-orevolmente inter

venire, al senso di umanità e di ben compreso interesse degli stessi datori di lavoro

che non dev-ono poter essere accusati di ciecamente osteggiare un progresso che è

nell'interesse dell'intera nazione ed all'che loro.
La Delegazione ha maturato il convincimento che non debba più oltre essere

tollerata la condizione in cui oggi ancora � nonostante qualche piccolo progresso

già strappato per le raccoglitrici di olive con una ardente azione sindacale - vive

ed opera questa categoria di lavoratrici stagionali, ch� a prezzo di buona volontà

e di energica decisione qualche ulteriore progresso possa essere anche immediatamente

realizzato.
La Delegazione lasciando oggi questa suggestiva, operosa. ed ospitale re�ione,
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reca con sé il ricordo di una popolazione di' lavoratori attiva e forte, ed anzitutto
l'impegno di non lasciar cadere il prohlema per cui si è mossa ad un richiamo di
cui è sommamente grata. Essa formula l'augurio che ben presto sia conquistato per

,
tanti lavoratori così pieni di coraggiosa perseveranza il più alto benessere morale e

materiale che ben si meritano.

dottor Riccardo Bauer, presidente della Società Umanitaria. di Milano; dottor
(Elsa Bergamaschi, segretaria dell'Unione donne italiane;, ono Nunzio Caroleo, depu
tato al Parlamento, membro della commissione parlamentare sulle condizioni dei
lavoratori; Nives Gessi, della segreteria nazionale' della Federbraccianti; profes
SOr Francesco Mancini, del laboratorio di fisiologia del Centro per la nutrizione del

Consiglio nazionale delle ricerche; ono Anna Matera, deputato al Parlamento, della
. segreteria dell'Unione donne italiane; avvocato Ada Picciotto, presidente della Fede
razione italiana donne giuriste; dottor Teresita Sandeschi Scelba, presidente dell'Al
leanza femminile; dottor Franco Scottoni, dell'Istituto nazionale confederale di assi

stenza; professor Giuseppe Spadea, primario dell'ospedale di Catanzaro; professor
Atzeni Tedesco, primario dell'ospedale di Reggio Calabria, presidente dell'Associa
zione' medico-chirurgica calabrese; 9n. Luciana Viviani,' deI,>utato al Parlamento,
della, segreteria dell'Unione donne italiane.

BANDO DI CONCORSO
PER IL DECENNALE DELLA PROMULGAZIONE DELLA COSTITUZIONE

Art. 1.. Nel quadro delle iniziative volte a celebrare il decimo anniversario della

promulgazione della Costituzione (27 dicembre 1947) il Comitato esecutivo per l'attua
zione del programma celebrativo bandisce un 'concorso per i migliori otto articoli volti
ad illustrare lo storico avvertimento.

Art. 2. - Una Commissione appositamente costituita presceglie i migliori articoli

attribuendo otto premi di lire 250.0nO ciascuno.
,

Art. 3. - La Commissione prende in esame gli articoli pubblicati su quotidiani o

altri periodici successivamente alla pubblicazione del presente nando e fino al 31 gen

naio 1958.

Art. 4. - Gli scrittori che intendono partecipare devono inviare o' consegnare otto

copie del periodico contenente l'articolo, alla Segreteria del Comitato esecutivo presso
la Camera dei Deputati - Piazza del Parlamento, 24, entro e non oltre il 5 febbraio 1958.

Art. 5. - Ciascun concorrente deve inviare un solo articolo, ovvero indicare su quali
di quelli inviati intende far cadere il giudizio della Commissione. Gli articoli dattilo

scritti, o comunque non pubblicati,' ovvero pervenuti dopo la data del 5 febbraio 1958,
non saranno presi in esame.

'Art. 6. - Là Commissione' giudicatrice presenterà alla Presidenza del Comitato

l'elenco dei vincitori, con giudizi motivati ed una relazione di carattere generale nella

quale saranno anche menziohati gli a�ticoli che pur non entrando' nel numero dei pre

scelti, saranno considerati degni di encomio..
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IL DIBATTITO ALLA CAMERA SULLE INDUSTRIE NAPOLETANE

Nella seduta del 21 novembre il sen. Bo, ministro delle partecipazioni
statali, ha pronunziato alla Camera il suo atteso discorso di replica sulla
situazione e le prospettive delle industrie di Napoli. Il dibattito è stato

originato dalla presentazione di due mozioni (la prima comunista, l'altra
presentata in extremis da un.deputato d.c.}' e di numerose interpellanze ed
interrogazioni di deputati di vari settori sulla crisi da tempo esistente nelle
aziende di Stato napoletane e della provincia, soprattutto negli Stabilimenti
meccanici di Pozzuoli e nell'l.ME.NA. di Baia, dove la mancanza prolungata
di commesse, l'irritante discordanza fra le promesse e la realtà e la palese
assenza di razionali piani produttivi hanno creato un'insostenibile situazione
di marasma: centinaia.di operai a « bolla rosa», intieri reparti a 40 ore

dopo i 120 licenziamenti attuati nel marzo del '56 dal neo-presidente ono Fa
scetti a Baia; 580 sospesi, 90 trasferiti o dati in « prestito» ad altre aziende,
150 in attesa di occupazione a Pozzuoli. Di qui i deputati intervenuti, va

riamente toccando il tema di fondo della politica meridionale -' industria
lizzazione, incremento della occupazione - hanno sollevato il problema
del piano quadriennale dell'La.r., della sua diffusione, della sua concreta

ed 'urgente applicazione in rigorosa 'esecuzione dell'art. 2 della legge di

proroga della Cassa per il Mezzogiorno: unica eccezione, esemplarmente
chiarificatrice, quella di un deputato laurino napoletano che mentre gli altri
sollecitarono commesse maggiori, più razionali e coordinati impegni nella
industria di Stato sècondo le leggi, colse l'occasione per rinnovare gli at

tacchi allo « statalismo» decretandone il fallimento, ad esso contrapponendo,
con facile retorica, i pregi fruttuosi della libera iniziativa. Il dibattito per
tanto si svolse nell'ambito delimitato, da una parte, dalle precise, e detta

gliate denunce dei parlamentari comunisti che alla critica legarono sugge
rimenti d'una linea che facendo perno attorno all'industria di Stato crei

le premesse d'una concreta industrializzazione liberando nel contempo le

forze produttive di Napoli e del Mezzogiorno dal soffocante dominio del capi
tale finanziario monopolistico ; dall'altra dal'contingente strumentalismo e

dalle contraddizioni degli interventi democristiani, .sollecitati dalle pressioni
unitarie della base ed agitati per prossima scadenza elettorale.

JI ministro Bo, dal canto suo, ha francamente deluso ogni aspettativa,
non solo mostrando una singolare diffieoltà ad impadronirsi della conoscenza

minima indispensabile del proprio settore di competenza, anzi svelando una

\ostinata quanto, forse, involontaria resistenza persino a tenere a mente i

nomi delle industrie e dei deputati napoletani; quanto piuttosto mettendo a

nudo, indirettamente, la notevole povertà di idee, di coraggio e di chiarezza
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dei dirigenti attuali delle industrie I.R.I. Non che il mmistro non abbia
ammorbidite le sue stess� primitive posizioni (contrarie, com'è noto, persino
alla attuale formulazione dell'art. 2 della legge di proroga della Cassa) adat
tandole ad un meridionalismo di circostanza, comunque più volte affermato
nel corso del suo intervento assieme al riconoscimento della funzione che
spetta alle industrie a capitale pubblico: ma quello che soprattutto è man

cato, nel suo discorso, è stato un soddisfacente quadro d'assieme, meno

sperimentale, più realistico e insieme più impegnativo nelle prospettive e

negli interventi immediati indispensabili. Tralasciando l'esame di singole
situazioni, il discorso del ministro, sfrondato delle ripetizioni e delle gene
riche affermazioni di principio, può facilmente essere sunteggiato. La, prima
candida, sprovveduta confessione riguarda il piano quadriennale dell'Ln.r.:
a distanza di quattro mesi dall'approvazione della legge di proroga, non si
sa bene ancora in che modo verni-applicato l'articolo destinato a stabilire
quantitativamente la percentuale di investimenti da localizzare nel Mezzo
giorno di cui l'I.R.I. deve tener conto nei suoi programmi fino al 30 giugno
1965. È lecito, a questo proposito, opporre che già 'nell'estate scorsa fonti
.competenti affermarono essere il piano già pronto e solo da adeguare alla
legge 634, e che anzi i giornali governàtivi hanno persino fatto circolare,
non s010 più come indiscrezioni, cifre di investimento e settori prescelti:
ma il ministro, a tal proposito, non ha ,detto di più di un generico impegno
ad ultimare al più presto gli studi, riconfermando peraltro l'annunzio della
creazione di un nuovo impianto siderurgico .nel Mezzogiorno con capacità
di' assorbimento di circa 4000 operai. Inoltre il sen. Bo ha accennato ad una

pericolosa tesi circa l'art. 2 la' cui osservanza dovrebbe essere verificata
soltanto alla scadenza dei piani pluriennali, con un consuntivo - per
tanto - da rimandare nientemeno che al '65.

Nel prossimo anno gli investimenti dell'La.r. nel Mezzogiorno saranno

complessivamente di 51 miliardi di lire: di cui 18 per il settore siderurgico
meccanico (concentrato soprattutto nella zona di Napoli); 8,5 per il settore

telefonico; 22 per quello elettrico. Mancano alla somma altri 3 miliardi circa
la cui destinazione non è, stata precisata: a tale curiosa omissione si aggiun
gono peraltro motivi seri di perplessità sui dati forniti. Per il settore elettrico,
ad esempio, la cifra di 22 miliardi comprende l'acquisto del 31 per cento

delle azioni S.M.E. da, parte della Finelettrica, oltre agli investimenti fatti
nel Mezzogiorno dalla S.M.E. stessa per nuovi impianti, finanziati -con pre-

.
stiti B.I.R.S. o dalla Cassa conguaglio: sicché l'ammontare dei finanziamenti
risulta dar coacervo indifferenziato delle fonti più diverse e dagli interventi'

operati in epoche distinte. Così, quando il ministro ha reso noto che nel

periodo '49·'57 l'I.R.I. ha fatto investimenti per 170 miliardi precisandone
l'avvenuta destinazione (siderurgia 23 miliardi, meccanica 50, telefoni 5,
elettricità 78, radiotelevisione 5) da una somma sùbito fatta son risultati
mancanti' altri 9 miliardi: 161 al posto di 170! ,

"

Sull'E.N.i. - in verità - le notizie appaiono meno sconfortanti. L'Ente
idrocarburi investirebhe infatti" fra il '57 e il '61, 168 miliardi di cui 103

per' le ricerche, 11 per il trasporto e la distribuzione del metano, 54 per il
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trasporto e la la�orazione.dei prodotti petroliferi: dei quali rispettivamente
41,2 e 18. per Il Mezzogiorno. Dopo aver affermato, in cifre assolute e

percentuali, un presunto miglioramento del livello di occupazione operaia a

Napoli nelle aziende della, industria di Stato rispetto all'indice '38, e dopo
aver comunicato che su 25 miliardi di fatturato complessivo nel '56, la
perdita è stata, in queste aziende, di 3 miliardi, il ministro è passato ad
esaminare alcune situazioni particolari. Il cantiere di Castellammare assi
curerà lavoro per 2000 dipendenti per oltre un biennio con un carico di
commesse per 27,5 miliardi e con la costruzione di navi sino a 65 mila
tonnellate; le « officine meccaniche e fonderie» saranno trasformate e ram-

'

modernate per consentire all'azienda un sano indirizzo produttivo; i Bacini'
e Scali - infine - dovrebbero ulteriormente espandere la sfera della
loro attività incrementando anche 1'occupazione (del tutto evasiva e non

-

pertinente è stata, a questo proposito, la risposta del sen. Bo sulla vergogna
dei contratti a termine: 456 lavoratori, 264 dei quali ex-dipendenti della
Navalmeccanica, sono infatti cosi occupati da anni, con tale sistema ricat
tatorio e nonostante l'andamento favorevole del settore cantieristico, nei
Bacini e _Scali!) Favorevoli prospettive si delineano per l'Aerfer in seguito
a commesse cilene di materiale ferroviario e così, analogamente, per il
settore aereonautico, nonostante che la progettata costruzione del « Sagitta
rio» sia stata sospesa in .attesa di ordini sospirati, ma non ancora emessi,
da parte' della N.A.T.O. La « Microlambda» con un carico di lavoro assicu
rato per tutto il '58, costruirà apparecchi segnalatori per le locomotive (con
la speranza che non si tratti di famigerati strumenti cosi detti dell' « uomo

morto» aborriti dai macchinisti!) e l'Alfa Romeo si avvicinerà al pàreggio
economico. A Bagnoli, all' Ilva, è in fase dì completamento un programma
di sviluppo iniziato nel '51 con l'investimento di 20 miliardi, mentre all'Ilva
di Torre qualche possibilità di ulteriore sviluppo potrebbe intravedersi sol
tanto per l'impiego di reti metalliche nella costruzione di cemento. Dopo una

tale elencazione, spesso' confusa, dove gli elementi positivi ed i notevoli impe
gni finanziari si mescolano a prospettive oscure o soltanto legate a fragili
speranze d'òrdini e commesse, il ministro delle partecipazioni ha parlato dei
casi di Baia e Pozzuoli. Per l'ex-Ansaldo e 1'ex-Silurificio, dopo aver consta
tato ovviamente la loro critica situazione dovuta a.d inspiegati fattori, il sen.

Bo ha garantito soltanto che entro il 31 gennaio del '58 verrà presentata dagli
organi competenti dell'Ln.t. una relazione: gli operai eventualmente esube
ranti verrebbero inviati a corsi di riqualificazione. Le preoccupazioni che

avevano, nei mesi scorsi, originata l'iniziativa dei deputati napoletani veni

vano così confermate ed aggravate, con l'esclusione di impegni immediati

per sanare la situazione: Successivamente, con insolita procedura, il min�stro
ha preso la parola, nel prosiegùo della discussione fissata al 26 novembre,
assicurando di aver già detto che per' Baia e Pozzuoli sarebbero stati

stanziati 3 miliardi e mezzo ; non si sa bene per quali esigenze, se ridimen

sionatrici o meno, visto che la relazione non ancora risulta approntata. Le

dimissioni 'dell'intiero consiglio comunale di Pozzuoli, adottate in segno di

protesta, devono certo 'aver influito sulle nuove dichiarazioni ministeriali:
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certo esse non sono tali, per la loro genericità e improvvisazione, da tran

quillizzare la sit�azione: il conosciuto gioco dei rinvii e - delle promesse
non può certo surrogare, nella zona flegrea, impegni precisi e chiara volontà

-di mantenerli. Il voto, non ancora espresso perché la discussione è stata

aggiornata, potrà essere una interessante conclusione del dibattito: quanto
meno confermerà dinanzi agli operai quali siano i settori della Camera che
non si accontentano di frasi e assieme -ai quali bisogna lottare per condurre
avanti, e vittoriosamente com'è possibile, la lotta contro la smobilitazione
ed i licenziamenti.

M_ C.

P. S. - Successivamente, nella seduta del 12 dicembre, la Camera dei
deputati ha approvato aIl'unanimit&--ri dispositivo della mozione presentata
dal gruppo comunista col quale si impegna il governo cc a concludere e

rendere noto al più presto il previsto studio per gli Stabilimenti meccanici
di Pozzuoli e l'LME.NA. di Baia nel senso di garantire ad essi, attraverso

gli annunciati investimenti, un effettivo poterrziamento e sviluppo produt
tivo; a realizzare nel settore I.R.!. della zona flegrea il massimo assorbi
mento di mano d'opera; ad intervenire per assicurare un adeguato volume
di commesse a dette aziende che consenta l'immediato riassorbimento dei

sospesi; ad impedire comunque che si proceda a licenziamenti o sosptm-
sioni di sorta».

-

LA SP'EREQUAZIONE, SALARIALE FRA NORD � SUD
I ,

Dal rapporto del governo italiano al gruppo di lavoro - dell'O.E.c.E.
sulla situazione economica a fine 1956 cc in relazione all'attuazione dello
Schema, Vanoni : risulta che il flusso annuo degliInvestimenti nell'economia
del Mezzogiorno è rimasto ad un livello molto inferiore a quello previsto
dallo cc Schema» ed ha avuto come conseguenza un trascurabile aumento

della capacità di assorbimento della manodoperà.
Una analisi dei dati forniti dall'Inail e dall'Istat sul livello delle retri

buzioni nell'industria, ci suggerisce, a conferma, interessanti constatazioni

riguardanti le sensibili sperequazioni esistenti fra le varie regioni italiane
e soprattutto fra il Nord e il Sud.

Occupazione e monte salari nell'industria nell'anno 1956

CIRCOSCRIZIONE Occupazione _ çIRCOSCRIZIONE Monte salari

unità % Lire/migliaia) %

Nord 2.505.155 67 Nord 1.117.520.623 70

Centro 640,520 17 Centro 284.077 .369 18

Sud e isole. 593.797 16 .Bud e isole 200.796�504 12,
\

l'
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Una prima considerazione generale, per quanto approssimativa, ri
guardante il confronto fra il volume globale del monte salari e l'occupa
zione, porta dunque, a far rilevare i termini del divario: mentre la occupa

'zione nel Nord rappresenta il 67 per cento di quella nazionale, la parte
.del monte salari rappresenta il 70 per cento di quello complessivo. Nel
Sud e nelle Isole, invece, questo rapporto si presenta rovesciato in quanto
all� occupazione di queste regioni, che è pari al 16 per cento di quella
nazionale, corrisponde soltanto il 12 per cento del m6nte salari nazionale
della industria.

,,'

Tuttavia al di là di questo, dato generale, una migliore rappresenta
zione della disparità fra i salari' del Nord e del Sud può essere fornita
dal paragone fra le retribuzioni medie giornaliere per rami, d'industria.

Circoscrizioni Circoscrizioni

INDUS1'RIE

Alimentari, allevamento sil
vilcoltura, industrie' agrie.

Chimica, carta, poligrafia,
pelli e gomme "

Edilizia, idraulica, strade,
linee e affini (costruz.)

Elettricità, forza motrice,
luce, acqua, freddo e ea
Iore (esercizio degli im

pianti)

1.173 1.293 1.113 918 100 110 97 78

1.554 1.587 1.613 1.173 100 102 104 75

1.3341.4721.3641.059 100 'no 102 79

,

2.123 2.230 2.03.1 1.892 100 105 96 89

1.049 1.093 1.044 841 100 104 100 80

1.556 1.590 1.459 1.246 100 102 94 80

Legno e affini

Metallurgia, lavori in me

tallo e maccinca .

Mineraria e mineralogia;
ceramica e vetro

Tessili e vestiario

Trasporto e depositi

1.370 1.391 1.481 1.188 100 ] 02 108

1.296 1.301 1.403 907 100 100 108

1.5691.5141.7751.337 100 100 112

La grande sperequazione esistente nelle retribuzioni è -peraltro ben

più chiaramente confermata dal confronto operato nei diversi settori d'in
dustria a seconda delle qualifiche operaie nelle tre città nelle quali le paghe
lorde giornaliere minime raggiungono il livello più alto rispettivamente
nel Nord, nel Centro e nel Sud.

.
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INDUSTRIE PROVINCE. '

Op. spec. Manov. Sp.
l

Op. qual. ,I
.Manov. c.

ALIMENTARI Milano
"-

1.473 1.323 1.255 1.178
(MoI. e pas.) Roma 1.423 1.278 1.209 1.135

Napoli 1.301 1.162 1.096 1.025

TESSILI Vercelli 1.478 1.317 1.206 1.214
Firenze 1.397 1.243 1.189 1.124
Napoli 1.295 1.142 1.087 1.021

CUOIO E CAL- Torino 1.480 1.333 1.257 1.175
ZATURE

. Firenze 1.461
� 1.321 1.252 1.169

Napoli 1.336 1.195 1.124 1.046

LEGNO Milano 1.463 1.314 1.244 1.167
Roma 1.413 1.269 1.201 1.127
Napoli 1.291 1.153 1.088 1.017

METALMECC. Milano 1.520 1.365 1.292 1.213
, Livorno 1.416 . 1.272 1.204 1.129

Palermo 1.293 1.154 1.088 1.019

CHIMICHE Milano 1.514 1.359 1.287 1.207
Roma 1.462 1.313 1.243 1.166
Napoli 1.335 1.193 1.125 1.052

POLIGRAFICHE . Milano I 1.964 1.655 1.455 1.355
Roma 1.924 1.607 1.417 1.323
Bari 1.699 1.393 1.200 1.125

.

COSTRUZ. ED. Varese 1.731 1.591 1.464 1.392
Firenze. '1.440 1.458 1.361 1.274
Na:poli 1.623 1.290 1.200 1.124

PRO]);. DlSTR. Milano 2.020 1.786 1.600 1.511
ENERGIA EL. Roma 1.979 1.750 1.568 1.480

Napoli 1.864 1.640 1.466 1.376

Operaio specializzato.
lì qualificato

.

manovale specializzato
» comune

L. 1.521,82
» 1.359,12
'» 1.283,58
» 1.199,78

Un esempio può valere per tutti: gli attuali salari minimi contrat

tuali dei metalmeccanici napoletani - compreso l'aumento della contin
genza in vigore dal lo novembre - presentano le, seguenti cifre:

Queste cifre, ripetiamo, relative ai minimi contrattuali dei metolmec-
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canici napoletani alla data del 10 novembre 1957 sono eguali a quelli che
erano i minimi contrattuali per la stessa categoria e le stesse qualifiche
a Milano nel 1955.

A titolo di informazione riportiamo i dati delle paghe lorde giornaliere
minime percepite dai braccianti in tre province dispettivamente del· Nord,
del Centro e del Sud:

Milano
Firenze

Cagliari

L. 1.544,80
» 1.150,00
» 921,00

Più scandalosa è la sperequazione esistente nei salari « femminili ».

Tra le retribuzioni maschili e le retribuzioni femminili esistono, come è
noto, delle notevoli sperequazioni all'interno delle varie categorie profes
sionali, sperequazioni che si aggravano nel rapporto Nord-Sud.

Infatti nel settore tessile mentre la differenza fra salari maschili e

femminili è di L. 37 orarie al Nord, al Sud essa è di 49 lire orarie. Nel
settore chimico la differenza al Nord (Pirelli - Milano) è di L. 27, al Sud
(Cisa-Viscosa - Napoli) è di L. � 38 orarie. Ancora più grave nel settore
dell'agricoltura dove la percentuale· delle paghe contrattuali femminili su

quelle maschili è del 18 per cento e del 19 per cento al Nord (Rovigo e

Ferrara) mentre al Sud (Salerno e Cagliari) è del 29 per cento e giunge
al 39 per cento a Catania.

Retribuzione giornaliera dei lavoratori dell'agricoltura.
" BRACCIANTI AVVENTIZI

PROVINCE
Uomini % Donne %

-----------------

Rovigo 1.028 100 838 82

Cagliari 1.200 100 972 81

Ferrara 831 100 592 71

Salerno 922 100 654 71

Catania 1.145 100 699 61

Tali sperequazioni trovano un fondamento di « legittimità », per quanto
riguarda il settore industriale, nell'attuale assetto zonale conseguenza del
non mai abbastanza criticato accordo sul conglobamento del 1954 che le

organizzazioni minoritarie sottoscrissero .con il padronato separatamente,
accordo che cristallizzò le allora esistenti sperequazioni provinciali a loro
volta derivanti dal diverso costo della vita di quell'epoca.

Tuttavia, se Ie sperequazioni furono e risultano cristallizzate, non si è
cristallizzato il costo della vita, come "dimostrano le cifre pubblicate dal
l'Istat:
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1948
-

1957 (ottobre)'
indice % indice %

Milano zona O 50,40 100 66,20 130,6

_ Firenze » l 52,33 100 68,54 129,9

Roma » l 42,81 100 59,21 133,9

Napoli » 50

%'961100
63,68 134,2

Catania » 90 4,8,95

.

100 66,41 137,2
\

Questi dati confermano il continuo progressivo aumento del costo'
della vita in senso generale ma più particolarmente il quasi totale annulla
mento delle' iniziali sperequazioni del' costo della vita su basi provinciali
fra Nord e Sud esistenti tre anni addietro per cui la ( sperequazione zoo

naIe», che si ;riy_ela comè il risultato preciso di una politica padrbnale
strutturalmente ostile 'al Mezzogiorno, è oggi semplicemente assurda e

illegittima.
-

La sperequazione sui �inimi, contrattuali non significa solo, ad esem

pio, che i, gassisti o gli elettricisti, o i chimici, o i metalmeccanici napo·
letani perdono in media -dalle 48 alle 70 mila lire annue di salario, ma,

come è n�to, è sulla base dei minimi contrattuali che vengono conteggiati
i guadagni di cottimo, gli incentivi, le ferie, le festività, le gratifiche, il
trattamento di quiescenza, ecc.

' .

Per esemplificare porteremo alcuni esempi:
Paga oraria di lavoratori siderurgici degli stabilimenti Sci di Corni

gliano e llva Bagnoli (slœbilimenti Lr.i., con eguali caratteristiche di im

pianti e produzione).
,Retribuzione oraria (paga 'base + contingenza + cottimo) :

l
Sci Camigliano Ilva Bagnoli Differenza

lire -lire lire
-

----

I? fonditore altoforno $21,60 245,23, 76,37

Acquaiolo 291,70 202,24 89,46

-lo
'

Fond. Acèiaieria 369,23 264,47 104,76

lo Siviera Acdaieria 329,83 231,80 98,03 l'

Manipolatore .hlooming , . 340,64 237,24 103,.w

.

Una differenza I paga giornaliera, insomma, che, va da un minimo di
L. 610,96 per il primo fonditore degli alti forni a L. 838,08 del primo fondi:
tore dell'acciaieria.

'
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E ancora. Prendiamo come esempio un operaio qualificato meccanico
di Torino, Cenova e Napoli:

Salario mensile globale netto (compresi assegni e cottimo).

ore lavorate assegni fam. cottimo
'

Totale

------

GENOVA ,(Ansaldo) 184 3.016 12.500 53.500

NAPOLI {Navalmeccanica) 240 7.538 1.480 56.000
,-

TORliNO I(Microtecnica) 182 7.538 5.000 46.000
1

Questi dati, più di altri, testimoniano della gravissima sperequazione
globale esistente.

L'operaio napoletano pur lavorando ben 56 ore (7 giorni) in più
del proprio compagno di, categoria di Genova percepisce in meno 10 mila
lire nonostante che registri un guadagno di cottimo superiore. Il salario
fra l'operaio di Torino e quello di Napoli risulterebbe eguale se non vi

fossero ben 58 ore di lavoro in più fornite dall'operaio di Napoli per
ottenere lo stesso salario di quello di Torino.

Riassumendo: la retribuzione media giornaliera di fatto, nel settore

industriale è la seguente:

Liguria
Lombardia
Lazio
Campania
Puglia .

Calabria

L. 1.732
» 1.536
» 1.396
» 1.166
» 1.047
» 943

Ricorderemo, perché il raffronto. sia' avvertibile in ogni suo aspetto,
che in base ai calcoli dell'Istituto di statistica il bilancio rappresentativo
di una famiglia di 4 persone,. necessario ad affrontare le spese essenziali,
è di lire 70.371 al mese così ripartite: 40.764 lire (57,9 per cento) per
l'alimentazione, 10.105 lire (14 per cento) per l'abbigliamento, 3.252 lire

(4,6 per cento) per l'elettricità e) i "combustibili, 4.35,3 lire (6,2 per cento)
per l'abitazione, -11.894 lire (16,9 per cento) 'per spese varie.

Ora, questo bilancio, rapportato alle condizioni salariali della stra

grande maggioranza degli operai del settore industriale, come abbiamo

documentato, mostra che il salario è generalmente insufficiente ad assi

curare' il '« minimo vitale» ufficiale.
I dati relativi alla situazione salariale delle regioni meridionali dal

canto loro mostrano le due realtà del fenomeno salariale: la grande « for

bice» esistente nelle retribuzioni fra Nord e Sud e un basso livello generale.
Quando poi si tenga presente il quadro della persistente complessiva
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arretratezza, del Mezzogiorno, non possono non preoccupare seriamente
la diminuzione della. incidenza del Sud nel reddito nazionale e il crescente
squilibrio del reddito e dei salari medi pro-capite fra i lavoratori de]

,Nord e delle regjoni meridionali.
Se, dunque, l'esperienza, in questo biennio, dello « Schema Vanoni»

conferma che senza una precisa programmazione di politica economica
con cui lo Stato si assuma un ruolo decisivo non è possibile uno sviluppo
organico delle, regioni meridionali, in campo salariale è indubbio che alla
situazione esistente occorra far fronte anche attraverso all'azione meri
dionalistica della classe' operaia 'delle nostre regioni e delle forze popolari.

Infatti la sperequazione salariale fra Nord e Sud, si rivela come, il
risultato preciso di una politica padronale.

In passato l'elemento decisivo della diversità del trattamento salariale.
fra lavoratori meridionali e lavoratori settentrionali era costituito dalla
esistenza di un sottosalario derivante dalla mancata applicazione del con.

tratto di' lavoro, obbiettivo raggiunto attraverso le svariate forme degene.
rative del rapporto stesso (contratti a termine, appalti, assunzione extra collo
camento, ecc ... : la condizione, insomma, ,dei « senza libro» cioè dei lavora
tori senza garanzie di contratto, senza assistenza, ecc.). Oggi le cose stann�'
diversamente. A questi elementi, che tuttora persistono, si aggiunge un eleo
mento nuovo nella situazione salariale del' Sud costituito da una sperequa·
zione ufficialmente sancita- nègli 'stessi contratti di lavoro.

Questi tendono infatti a
I stabilire delle zone di sottosalario contrat

tuale che non possono - come è stato giustamente affermato nel Convegno
meridionale della C.G.LL. - essere superate solo con la

I
iniziativa e la

lotta sindacale locale, così come può avvenire e' avviene nei casi di sotto

salario, nell'azione rivendicativa per la perequazione salariale fra le re

tribuzioni di complessi similari del Nord e del Sud, nell'azione più gene·
\ rale per il miglioramento dei salari in' rapporto all'aumentato rendimento

del, lavoro. Infatti glì industriali s� richiamano al principio della contratta

zione nazionale e del rispetto d'egli accordi nazionali. Di conseguenza
quella che ieri era semplicemente una disparità: di trattamento salariale
fra regione 'e regione oggi è divenuto - o, quanto meno, tende a di
venire - un distacco che i padroni accentuano ogni giorno di più 'le
loro iniziative extra contrattuali a livello aziendale.

È facile avvertire e comprendere, gli obbiettivi 'padronali: I'industriale
nel Nord attraverso il contratto di lavoro si riserva un largo margine di
manovra col salario aziendale, e nel Sud si propone di cristallizzare certe

situazioni contrattuali che consentono più larghi margini di profitto.
Di qui scaturisce l'urgenza di un vasto movimento inteso a portare

avanti la piattaforma della perequazione salariale' che non equivale pura
mente e semplicemente alla richiesta di parificazione o all'appiattimento
dei salari.

, Si tratta di rivendicare una politica che modifichi la situazione, che
accorci le distanze salariali attraverso tutti i termini e le direzioni della
azione perequativa come innanzi abbiamo citato.
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Al Convegno di Siracusa delle organizzazioni sindacali siciliane, sono

stati indicati i frutti di una intelligente azione che ha visto mobilitati i
lavoratori di quella Regione:' gruppi di lavoratori han;"o ottenuto aumenti
salariali equivalenti al' passaggio dæ una zona più bassa ad un'altra
più elevata: tipografi e gassisti di Palermo, minatori e cementieri di Ra
gusa. La stessa Palermo con l'ultimo accordo' interconfederale sulla scala
mobile è passata dal gruppo ,B al gruppo A. Nei complessi industriali di
Siracusa si sono registrati notevoli aumenti di salario con la parola d'or
dine della perequazione. Elettrici e telefonisti siciliani si battono per la,
istituzione di un salario unico aziendale equivalente a quello della 1 a zona.

A Napoli i lavoratori della' Magnaghi, della Siccet, dell'Acciaieria

Agnano, della Lepetit, della Farmochimica,' dell'Atan, della S.A:V., hanno

conquistato sensibili miglioramenti salariali.
,

All'Uva Bagnoni,"all'Alfa Romeo, alle Manifatture Cotoniere Meridio
nali sono in corso rivendicazioni di aumento dei salari in rapporto al
trattamento salariale negli analoghi stabilimenti siti al Nord e in rapporto
al costante aumento del rendimento del lavoro.

Altre categorie e gruppi, �

di lavoratori sono in lotta per ottenere

adeguati miglioramenti salariali e, finalmente, come per i calzaturieri che
a Napoli sono a decine di migliaia, un contratto provinciale che li sot

tragga allo spietato sfruttamento.
In altre province sono in corso di sviluppo singole iniziative di pe

requazione che si traducono nella richiesta di miglioramenti e aumenti
salariali a livello aziendale, mentre numerose categorie pongono il proble
ma del riassetto zonale .

. Non vi è dubbio che l'azione e l'iniziativa per la perequazione sala
riale è, da intendersi come una' componente della lotta di rinascita del

Mezzogiorno che si propone, appunto,
.

di realizzare un più sollecito svi-

luppo economico delle regioni meridionali.
,

.

.
Sotto questo profilo fondamentale, la lotta per più alti salari nel

Mezzogiorno si collega strettamente alla lotta per le riforme di struttura,
per

I

imporre una direzione dell'economia in senso antimonopolistico, per
sviluppare l'occupazione e la industrializzazione e la riforma agraria, per
potenziare e sviluppare il mercato meridionale' che è una delle "condizioni '

per elevare il tepore di vita economica, civile e culturale delle nostre

popolazioni.
SILVESTRO AMORE



RECENSIONI E SEGNALAZIONI

Co.RRADo. BEGUINo.T, Una preesistenza ambientale a Napoli:
Napoli 1957. Pp. 126.

« quartieri' spagnoli »,

l,

Segnaliamo. all'attenzione. dei nostri lettori questa pubblicazione del Beguinot,
presentata dal giovane urbanista napoletano al VI Congresso nazionale di urbanistica
che si è tenuto a Lucca alcune settimane or sono: il suo interesse non sta soltanto
nella serietà della ricerca che informa tutto il lavoro ma nelle indicazioni che ne

scaturiscono 'per quanti si occupano - anche non su un piano di specifica specialìz
zazione urbanistica � dei problemi dello sviluppo economico, sociale e civile della
città di Napoli.

Il tema generale affrontato dall'A. è quello della « pianificazione dei centri storici
e particolarmente del costruire inserendosi in determinate _ preesistenze ambientalì s

(pag. 2): re il problema è studiato con rif.erimento ai « quartieri spagnoli» di Napoli,
cioè a quella parte della città che è stata occupata nella grande espansione urbanistica

verificatasi nell'epoca della dominazione spagnola (e precisamente sotto il viceregno
di Don Pedro di Toledo) e che corrisponde oggi, all'ingrosso, a gran parte dei quar

tieri Montecalvario e San Ferdinando, alle spalle di via Roma.
E lavoro si divide in tre parti fondamentali: la formazione dei « quartieri », i

progetti e gli interventi urbanistici dal 1860 ad oggi, I'« ambiente» sociale dei

« quartieri» e le prospettive. dì soluzione attuali. Sono, in sostanza, tre parti fra loro

strettamente collegate, anche se si tratta evidentemente - 'dati i limiti e il caratte�e
stesso della pubblicazione - di appunti seriamente redatti ma che avrebbero bisogno
di un più vasto approfondimento. Giustamente, ad esempio, l'A. indirizza l'indagine
sui mali attuali della struttura edilizia ed urbanistica della 'Città proprio verso. il

'�OO: « l'aver impedito per oltre un secolo e mezzo il naturale sviluppo della città,

c'astringendo la 'popolazione in aumento ad addensarsi entro il perimetro delle mura,

creò infatti le premesse dei mali non solo passati, (epidemie di peste e di colera)

ma anche odierni: eccessivo affollamento, con indici di .gran lunga superiori a quelli
di qualsiasi altra città europea,' elevato quoziente di mortalità, 'etc.)l

.
(rpag, 38); la

stessa abolizione delle cc prammatiche vicereali » che impedivano di costruire al di

fuori delle mura {C giunse dopo l'instaurazione di quei fenomeni deteriori .di adden-.

samento e di degenerazione strutturale dell'organismo urbano che noi vediamo tuttora

permanere, caratterizzando in maniera negativa, e peculiare, la situazione urbanistica

della città» {pag, 40).
Di grande attualità risulta l'analisi critica sui progetti e gli interventi dal 1860

'ad oggi: non solo per le notizie sui primi studi del secolo scorso e poi sui piani
regolatori del 1914, del 1926, del 1936 e del 1945 quanto 'Per la constatazione, che

ovviamente può farsi, alla fine dell'analisi, che piani e progetti, anche a volte intelli

genti ed acuti, sono rimasti più o meno lettera morta, ed in particolare per quanto

riguarda :la situazione dei C( quartieri ». Non c'è quindi da meravigliarsi come questa



situazione sia andata, nel' corso degli anni, sempre più aggravandosi: da un punto
di vista edilizio come sotto l'aspetto economico e sociale, ed a questo proposito ci

sembrano di particolare interesse i dati comparativi, elaborati dal Beguinot, fra i

quartieri Montecalvario e San Ferdinando e gli altri quartieri di Napoli, riferentisi,
in' generale, al periodo fra il 1911 e il 1951. Tutti i piani urbanistici del passato
prevedevano � in forme più o meno diverse - la soluzione del 'problema dei « quar
tieri», mediante l'apertura della « parallela a via Roma»: giustamente il Beguinot
osserva che « in una situazione' così complessa deve operarsi solo con 'estrema cautela .

e che « l'intervento, Iungi dall'essere un superficiale provvedimento dì tipo edilizio
deve investire l'intera realtà umana ed economica presente» (pag. 115). È 'evidente:
i problemi della città di Napoli non sono risolvibili soltanto con misure di sventra
menti e di decentramenti, ma debbono 'essere affrontati, prima d'ogni altra cosa, sul

piano della struttura economica .� sociale. Tuttavia, la constatazione di un immobili
smo assurdo, sul piano edilizio 'e'd urbanistico, che per i « quartieri» dura di fatto
dal '500, non può non 'portare alla considerazione, ancora una volta, della complessità
di un problema, come quello di Napoli, che governi e classi dirigenti sono stati

incapaci e non hanno voluto, in un secolo circa di vita unitaria, affrontare.
La situazione edilizia ed urbanistica napoletana si è poi aggravata - com'è

noto - negli ultimi anni, con il malgoverno dell'Amministrazione Lauro: « alcuni
giusti rilievi mossi allo scopo di migliorare i provvedimenti previsti nel piano del
1945) .:_ e resterà 'a merito dell'Amministrazione del comitato di liberazione e di
un gruppo di valorosi ed appassionati tecnici napoletani l'aver fornito Napoli, prima
fra Je grandi città italiane fortemente provate-dalla 'guerra, di un piano regolatore -

« sono di'Venuti lo 'strumento di un tentativo di seppellimento del piano etesso, ten

tativo che può, sfortunatamente, dirsi 'riuscito in pieno: sono infatti trascorsi, dal
1945, ben dodici anni, durante i quali Napoli 'non ha avuto' nemmeno quel piano
che, pur nei suoi limiti, rappresentava tuttavia un lodevole sforzo � con aspetti pre
gevoli - di impostare e risolvere i suoi problemi, e che in ogni modo si sarebbe
rivelato sempre 'preferibile all'anarchia edilizia in cui la città si trova tuttora»

(pag, 62). Il risultato è stato: « la caotica espansione mediante nuclei addizionali -

a carattere residenziale, e quindi gravitantì tutti sul vecchio centro ormai sovrassa

turo -, la precaria situazione. igienico-edilizia di molti vecchi quartieri, la' errata

localizzazione delle industrie, le' condizioni di estremo disagio 'Per la circolazione
urbana, la distruzione di preesistenze ambientali architettoniche (rione Carità) e

paesistiche (zona di Posìllipò, via Orazio, etc.) di grande interesse e bellezza » (pag. 6�).
Il libro di Beguinot si chiude con alcune proposte particolari, intese ad affron

tare, nell'àmhito del piano regolatore 'e facendo tesoro delle migliori esperienze degli
studi del passato, il problema dei « quartieri ». Non' crediamo sia il caso entrare più
nel merito di queste proposte,' in questa sede': nostro scopo era soltanto quello di

segnalare, come certamente merita, un lavo'ro che amerem�o vedere accompagnato
da lavori dello 'stesso tipo cui certamente potrebbero dedicarsi molti giovani studiosi

napoletani.
G. C.
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ROBERTO PAOLELLA, Storia del cinema muto (Napoli, Giannini� 1956). Pp. 556, L. 4.000.

I
Se segnaliamo su queste pagine il libro del Paolella (di cui si sono Iargamem-.

- occupati i giornali e le riviste specializzate) lo facciamo perché intendiamo rilevare
in particolare un capitolo della Storia che si riferisce al cinema næpoletano, giusta
mente definito dall'autore « realista ». « Una decisa accentuazione realistica - scrive
Paolella - può essere, invece, più a ragione (si riferisce alla produzione di Emilio
Chione che l'autore giustamente 'inserisce in una corrente che potrebbe essere detta,
in senso piuttosto elastica, realisticà. N.d.r.) riscontrata nei film della editoria napo

letana, la quale sviluppa, negli anni dal 1917 al '28, una produzione che, nella sua

rozzezza istintiva, presenta certi aspetti attraenti ed insieme repellenti, di folklore
·lo'cale, che valgono singolarmente a caratterizzare le opere ,giràte negli studi napole
timi». Il- Paoldla indica i punti più caratteristici della produzione filmistica napo
letana e giustamente individua, in quell'alternarsi di temi continuamente oscillanti
tra l'orgiastico e il religioso, 1;1 continuità delle tradizioni spirituali spagnole, specie'
per quanto si riferisce al costume della plebe. I registi napoletani, manipolando una

cosi caotica e contradittoria materia riescono tuttavia, spesso, a dare della vita della

grande città un ritratto non di maniera. I vecchi napoletani ricordano l'importanza
che ebbe in Italia, nei primi anni di vita del cinema muto, la, produzione della napo
letana « Dora film» « ai 'cui destini -'- 'scrive acutamente il Paolella � presiedeva
l'intera

\ famiglia Notari: il padre, regista; il figlio (Gennariniello) protagonista; la

madre, vera Carclina Invernizlo dello schermo partenopeo, soggettista 'e scenarista l).

Oltre la « Dora film», che aveva i suoi studi al Vomero, allora' solatio e fronzuto,
l'autore ricorda la ,« Miramar film», di Emanuele Rotondo, casa che si caratterizzò per
aver prodotto film di più misurato' e plausibile sapore realistico. Della « Miramar

film» sono in genere le pellicole ispirate alla vita del porto: «,dove la maniera rea

Iisrica assume i caratteri più evidenti durante le sequenze dei luridi quartieri portuali,
che precedono, di poco, la scena della zompata (duello della malavita) montata con

un taglio di prim'ordine ed interpretata, con ia più eHerata crudezza del giuoco espres

.sivo, da Alberto Danza».
In altre produzioni, come quella della « Any film», i registi e gli attori accen

tuano e sottolineano i caratteri della superstizione popolare e 'delle ingenue manie

della gente minuta napoletana. Le pellicole prodotte da Rotondo e dalla « Any» hanno

quasi sempre come titolo quello di 'una canzone, « che veniva cantata dal tenore �

nota spiritosamente l'autore - piazzato a sinistra dello schermo, come un donatore
nei quadri della Rinascenza ».

Ultimi -a venire, nella breve ma intensa storia del cinema napoletano, sono i film·

della edizione <ç Lombardo», di 'cui, era animatrice una attrice da poco scorriparsa:
Leda Cys. Col sorriso fresco e simpatico della ,Gys si chiude la parentesi cinemato

grafica napoletana, Paolella, e noi con lui, rimpiange I'occasione perduta per Napoli:
d'avere una produzione' cinematografica continuativa: vi erano le basi, la tradizione
e vi erano i tecnici e gli artisti. Col neorealismo i,l gusto di Napoli è ritornato ad

animare i cineasti (si' pensi allo splendido episodio napoletano di Paisà di Rossellini
e ad altri film quali Processo alla città, di Zampa e Un marito per Anna Zaccheo,
di ne Santis, per non citare l film di Eduardo De Filippo, di cui parleremo più avanti).
La critica ha rivalutato certe vecchie pellicole che, in modo davvero sorprendente,
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anncipano il racconto schietto e diretto del più vivo neorealismo cinematografico. Una

delle più interessanti pellicole dell'antica produzione ispirata a Napoli è, senza dubbio
il film Sperduti nel buio prodotto nel 1914! Sperduti nel buio fu edito dalla « Mor

gana » e fu diretto dal commediografo siciliano Nino Martoglio, con l'interpretazione
di Giovanni Grasso, Virginia Balestrieri, Maria Carmi e Dillo Lombardi. Il film fu

tratto da un lavoro teatrale di Roberto Bracco: ... « l'ambientazione dell'opera era

potente, specie nella presentazione del lurido vicolo del suburbio di una grande città

mediterranea, con tutto ciò che di informe e di 'magico, di tenebroso e di viscido

perennemente vi si agita, Negli esterni come, negli interni --:- prosegue Paolella - la

cura evidente degli effetti luministicì armonizza poi col tono realistico del racconto,

il quale sembra anticipare, per questo 'esatto adattamento del clima al dramma, opere
come Strada di Crune o Via senza gioia di Pabst ».

Concludendo il capitolo napoletano della sua Storia (argomento che noi ci augu

riamo l'autore possa in un prossimo avvenire sviluppare e adeguatamente raccontare,

esponendo i dati ,e· Ie notizie di cui egli è in possesso) Paolella giustamente si ram

mamarica che nell'attuale produzione cinematografica minore, prodotta o no a Napoli,
si ricalchi il vecchio folklorismo deteriore dei primi anni del 'Cinema: « e i peggiori
clichés abbiano ormai sostituito la potenza e l'originalità dei vecchi film muti napo

l'etani », -« Forse per non contribuireJ a questo perenne ludibrio - nota il Paolella -

il grande attore Raffaele Viviani ha quasi sempre disdegnato di comparire in questo

genere di produzioni locali mentre, sin dal 1907, figura nel film della «ei'nes)l e nei

più vari ruoli di composizione (anche in costume) ma estranei alla tradizione del più
facile pittoresco partenopeo ». Il Paolella non accenna a questo punto alla recente

opera cinematografic� di 'un altro grande attore-commediografo napoletano Eduardo

ne Filippo, il quale, in opere quali Napoli Milionaria, Questi fantasmi, Filume.na'
Mar:turano e Napoletani a Milano riesce con 'estrema maestria ad armonizzare in un

racconto semplice e attuale, i dati più caratteristici e umani della realtà napoletana,
'rispettando, nello stesso tempo, quanto vi tè di vivo e di autentico anche nelle tradi

zioni e nel folklore.
P. R.



PER L'ATTUAZIONE DELL'ENTE REGJONE

PEK LA RINASCITA DEL M�ZZOGIUHN()

Durante il mese di novembre, si sono svolte, in Lucania, 'Calàbria e Campania,
le assemblee' per l'istituzione dell'Ente Regione, -ad iniziativa del Movimento unitario

per la rinascita del Mezzogiorno. Analoghe iniziative sono annunciate, per il mese

di dicembre, in Puglia e in Abruzzo.
Si realizzano così le indicazioni scaturite dall'ultima 'riunione del Comitato

nazionale per la ri�ascita del Mezzogiorno, tenutasi a Roma nel luglio scorso.

_

Crediamo superfluo sottolineare l'importanza di queste iniziative, non soltanto
per quel che riguarda la ripresa dell'attività del movimento unitario per la 'rinascita
del Mezzogiorno ma anche per il fatto che la ripresa avviene attorno a un tema' di

grande interesse meridionalistico, l'attuazione dell'ordìnamento regionale, la conquista
dell'autonomia sancita dalla Costituzione repubblicana. I convegni di Matera, Nicastro
e Napoli - e quelli che si terranno in Puglia e in Àbruzzo - hanno ribadito la
necessità che l'iniziàtiva regionalistica del Movimento pe'r la rinascita sia un'iniziativa
permanente, legata alle lotte e alle aspirazioni delle popolazioni meridionali: noi
siamo certi che il nuovo Comitato nazionale per la rinascita del Mezzogiorno - di
cui è anche annunciata la riunione plenaria nel corso del mese di dicembre -

tracciando un consuntivo delle iniziative regionalistiche e soprattutto impostando un

lavoro e un'attività continui che facciano definitivamente superare il periodo di stasi
che si è 'Verificato negli Ultimi tempi,

_

dia un _ rinnovato sl�ncio alla battaglia meri-
dionalistica.

.

Pubblichiamo, di séguito, brevi resoconti' delle assemblee di Matera, Nicastro
e Napoli.

_,

IL CONVEGNO PER L'ISTITUZIONE DELL'ENTE REGIONE E PER LO SVILUPPO ECONOMICO

E SOCIALE DELLA LUCANIA, che ha avuto luogo a Matera il 16-17 novembre 'ad iniziativa
dell'Amministrazione provinciale con l'adesione del Movimento per la rinascita del

:ty.Iezzogiorno, ha rappresentato un momento importante della ripresa dell'azione me

ridionalista delle forze democratiche regionali. Ripresa di cui da tempo si avvertiva

l'esigenza al fine di rimuovere la situazione .di immobilismo e di ristagno che ha

caratterizzato la .vita regionale negli ultimi anni, dopo l'esaurimento dei _ primi pro

grammi degli Enti
-

di Riforma e della Cassa per il Mezzogiorno, programmi che sono

stati frutto dei grandi movimenti popolari del 1949-50.
Per avere presente il quadro dello stato di cose che si è venuto determinando in

Lucania negli ultimi anni basti ricordare 'j tragici fatti di Venosa del gennaio 1956
ed i _ dati sull'emigrazione stagionale di massa che denunciano la gravità della disoc

cupazione e della miseria.
Interessanti considerazioni si possono fare sul modo con il quale hanno reagito

gli ambienti democristiani all'iniziativa del Convegno per l'Ente Regione: una netta
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differenziazione si è prodotta tra i circoli dirigenti di Potenza e' di Matera. I primi
hanno eluso l'invito è quindi l'Amministrazione 'provinciale di Potenza a maggioranza
d. c. non ha partecipato ai lavori, mentre i secondi 'hanno portato un apprezzabile
contributo al dibattito, coerentemente con il voto unanime espresso a suo tempo dal

Consiglio provinciale di Matera e con il quale era stata presa la deliberazione di

indire il Convegno,
Il fatto è rimarchevole trattandosi delle prime contraddizioni politicamente rile

vanti che si verificano nella Democrazia cristiana lucana (l'altro episodio riguarda la

questione della terza provincia di Melfi) che finora era apparsa compatta sulle posi
zioni paternalistiche del ministro Colombo e paga di esercitare il sottogoverno. Evi
dentemente a Matera, dove la D.c. non 'dispone di una situazione di monopolio politico
e dove il movimento popolare esercita una grande influenza, risultano più chiare
la funzione e l'efficacia della lotta organizzata delle masse lavoratrici quale fattore
decisivo della rinascita regionale, In questo quadro uno degli elementi di successo

del Convegno di Matera è stato appunto quello di essere riuscito a sottolineare n

profondo legame tra ordinamento regionale e rinascita. Cosicché oltre a rivendicare

l'applicazione della norma 'costituzionale il Convegno è riuscito a porre l'Ente Regione
come strumento insostituibile di azione e di autonoma iniziativa democratica per
avviare a soluzione - promuovendo una nuova possente spinta delle rnasse popolari -

i problemi di fondo della vita regionale: riforma agraria, industrializzazione, bonifica
e trasformazione fondiaria, lavori pubblici, istruzione.

La relazione introduttiva è stata tenuta dal dottor Michele Guanti, pr-esidente
dell'Amministrazione provinciale di Matera;. fra gli interventi sono da segnalare
quelli dell'avvocato Peragine, presidente del gruppo democristiano del Consiglio pro
vinciale dÌ Matera; dell'avvocato Vago; del dottor Valenza; dell'avvocato Milillo, della
Lega, nazionale delle cooperative; dd senatori Cerabona e Mancino; degli onorevoli
Bianco e Crezzi.

Alla fine dei lavori è stato approvato un ordine dei giorno richiedente l'imme
diata attuazione dell'Ente Regione; sono stati inoltre approvati altri ordini del giorno
sui problemi più urgenti della Lucania. È stata anche eletta una delegazione con

l'incarico di recarsi a Roma per illustrare al Presidente della Hepuhblica i risultati
del .convegno.

IL CONVEGNO PER L'ORDINAMENTO REGIONALE IN CALABRIA si è tenuto a Nicastro
il 17 novembre. Numerosissime le adesioni di sindaci, amministratori comunali e

provinciali, parlamentari; il partito' radicale e' il partito repubblicanò hanno ufficial

mente aderito alla manifestazione. Di" notevole rilievo sono stati gÌi interventi dell'ono

Fausto Gullo, li nome del gruppo parlamentare comunista e dell'ono Giacomo Mancini,
della segreteria provvisoria del' Comitato 'nazionale per la rinascita del Mezzogiorno.
Alla fine dei lavori è stato approvato all'unanimità hl seguente documento:

,

'« I governi che si sono succedutì dàll'unità d'Italia: non 'hanno voluto mai affron

tare in modo organico i problemi della Calabria. Quando, come è avvenuto i� questi
ultimi anni, le lotte drammatiche e unitarie degli operai, dei' contadini, ,di tutti i

lavoratori della Regione .hànno 'Posto all'ordine del giorno della nazione le insostenibili

condizioni di vita esistenti, ed i governi sono stati costretti a' Iare
. prom;esse o .a ,pren

dere limitati provvedimenti, allora si "SOno' tentate tutte le- vie per· ridurre al rnìuìmo
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gli impegni che centralmente si erano assunti. Così è avvenuto con l'Ente Sila, che

ha interpretato nel senso più restrittivo la legge istitutiva e, a distanza di sette anni,
non ha consegnato alla maggioranza degli assegnatari i contratti definitivi, non ha

,costituito e reso funzionanti le cooperative, non ha affrontato i problemi della tra-

, sformazione e del miglioramento delle terre. Così, 'Peggio ancora, sta avvenendo con

la legge speciale per la Calabria che, come viene denunciato da tutte le, parti, non

è stata applicata: j 2� miliardi stanziati per i primi due anni non sono stati spesi
se non in minima parte e per giunta quasi solo per dare contributi ai grandi pro

prietari di terra, mentre si sta 'preparando, in vista delle elezioni politiche, lo sperpero
di questi fondi 'per investimenti dispersivi che nulla hanno a che fare COn le opere
di difesa del suolo.

Nessuna �zj.enda industriale è sorta in questi anni; nessun intervento statale
è stato fatto attraverso l'I.R.I. o l'E.N.I. nella 'regione; i lavori .pubblici sono anche
essi I in diminuzione, essendo stata la Calabria praticamente esclusa dagli interventi
ol'dit(ari dei ministeri e della stessa Cassa per il Mezzogiorno, per essere stata

ogni opera indebitamente caricata sui finanziamenti della legge speciale. Il sottosalario,
la disoccupazione, la sottoccupazione assumono proporzioni spaventose e a masse

enormi di lavoratori non viene offerta alcuna prospettiva se non la miseria più nera

o il doloroso distacco, 'con I'emigrazione, dalla loro terra e dai loro familiari. Siamo

ancor� la terra dell'arretratezza e dell'analfabetismo, della miseria e delle sofferenze;
siamo la regione d'Italia che, 'più di ogni altra, come .la stessa Cassa per il Mezzo

giorno ha recentemente' affermato, soffre per la « distorsione strutturale : della sua

economia, fondata esclusivamente su forme antiquate di agricoltura. ,

In questa situazione gli enti locali, ittraverso i quali le popolazioni potrebbero
affrontare i loro problemi, vengono volutarnente :soffocati dalla centralizzazione e

burocratizzazione dello Stato con l'intervento dell'organo prefettizio, così come ogni
sforzo individuale ed associato delle categorie produttive' viene stroncato dal peso

eccessivo che i monopoli del Nord e il malcostume del sottogoverno sono andati in

questi 'UItimi anni assumendo.
Da questa situazione i calabresi vogliono uscire. Essi sono coscienti che nessuna

maledizione pesa sulla loro terra,' sanno che il problema del rinnovamento e della

resurrezione della Calabria è tale che può essere affrontato ·e 'risolto con l'impegno
e con la volontà degli uomini.

I calabresi sono pronti, in questo sforzo di rinnovamento, a non sfuggire a nessuna

delle responsabilità che esso comporta. Noi condividiamo quanto di recente ha affer

mato il Consiglio superiore dell'agricoltura, che cioè il problema del fTinnovamento

della Calabria, che implica la soluzione dì questioni complesse e fra di loro comple
mentari, richiede un'assidua coordinazione di sforzi e di attività non altrimenti risol

vibile che con una continua « unità di direttive e di comando». Pensiamo che nessun

organo, come' il Consiglio regionale, previsto dalla Costituzione repubblicana, possa

assicurare questa necessaria unità e' dare un impulso deciso è responsabile alla rina

scita della nostra terra. I

L'eslgenza dell'autonomia regionale sorge perciò dall'esperienza passata e recente

delle nostre popolazioni: è attraverso l'autonomia regionale che la legge Sila, la legge
speciale, che all'Ente Regione devono essere affidate, potranno essere realizzate secondo

i reali interessi regionali; è'attraverso ·l'auto�omia 'Che le popolazioni calabresi po-'
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tranno operare direttamente per il rinnovamento' delle strutture agrarie e 'per l'indu

strializzazione, per 'combattere efficacemente contro l'analfabetismo, contro la disoccu

pazione, contro la miseria, per assicurare una giusta assistenza ai cittadini che ne

hanno dir/itto, per formare una manodopera qualificata e professionalmente addestrata;
è attraverso I'autonomia regionale che le popolazioni calabresi potranno risolvere

positivamente i problemi del decent;amento amministrativo e sottrarre i Comuni e 'lé
Province al controllo e alla tutela dei prefetti, soffocatori della democrazia, strumenti
di arbitrio, ostacolo' al progresso.

na Nicastro perciò, dove gran parte degli eletti del popolo calabres� aJ Parla

mento, alle Province, ai Comuni, su invito del Movimento per la rinascita del Mez

zogiorno, si sono incontrati con dirigenti di organizzazioni politiche e di massa, con

personalità e con studiosi, 'parte verso il popolo calabrese, verso i suoi organi elettivi,
le sue organizzazioni politiche e sindacali, le sue categorie sociali, l'appello a consi
derare come obbiettivo permanente della loro azione l'istituzione dell'Ente Regione
'ed intanto a rivendicare unito che la Carnera dei deputati e il governo, prima ancora
della fine della presente legislatura, secondo i precisi impegni programmatici

.

assunti,
.facciano il proprio dovere ed, approvando definitivamente la 'proposta di legge del
l'ono Amadeo, diano vita ai consigli regionali previsti dalla Costituzione l).

L'AsSEMBLEA PER LA ISTITUZIONE DELLA R.EGIONE CAMPANA si è svolta a Napoli nei

giorni 23 e 24 novembre. Essa era stata convocata con un appello firmato dai consi
glieri provinciali aderenti al Movimento per la rinascita del iMezzogiOrIlO. Fra le nu

merose. adesioni di personalità politiche della regione segnaliamo quelle di molti espo
nenti socialdemocratici e repubblicani, fra i quali l'avvocato Francesco Giardìno (con
sigliere provinciale socialdemocratico di Avellino) e il dottor Guglielmo Longo (con
sigliere provinciale socialdemocratico di Salerno). L'Assemblea si è svolta nelle mat

tinate di sabato 23, e domenica 24 al Teatro San Ferdinando ; nel pomeriggio di
sabato si sono riunite sei commissioni per i seguenti 'temi: l) Regione e autonomie

locali; 2) piano regionale urbanistico; 3) agricoltura; 4) industria; �) assistenza;
6) istruzione professionale.

L'Assemblea è stata aperta dall'avvocato Vinc�nzo Ingangi, consigliere provin
ciale di Napoli; la relazione introduttiva è stata tenuta dal professor Ettore Gentile,
consigliere provinciale di Napoli. Sono intervenuti nel dibattito in assemblea plena
ria: l'avvocato Nicola Vena, consigliere provinciale di Avellino; Domenico De Brasi,
di Benevénto ; il professore Nicola Hinaldi, sindaco di Vallo della Lucania; l'avvo
cato Domenico Andriani, di Napoli ; l'avvocato Gaetano Di Marino', consigliere pro

vinciale di Salerno; Nicola Oiannattasio, consigliere provinciale di Salerno; Aldo De

Jaco, di Napoli; Giovanni Perrotti, di Salerno; l'avvocato Roberto Laviano, consi

gliere provinciale di Napoli; I'ingegner Gerardo Chiaromonte, di Napoli; ron.' Giorgio
Napolitano, della segreteria provvisoria del Comitato nazionale per la rinascita del

Mezzogiorno.
È stata approvata all'unanimità la .seguente risoluzione:

« L'Assemblea per la istituzione' della Regione campana, svoltasi a Napoli nei

giorni 23 e 24 novembre 1957, sentite le relazioni delle commissioni e a conclusione

deIJa discussione pubblica,
. .

.

.fa appello 'alle popolazioni della Campania perchè sostengano attivamente la riven-
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dicazione dell'immediata realizzazione dell'ordinamento regionale, nella profonda con

vinzione che attraverso l'Ente Regione sia possibile andare 'incontro alle fondamentali

esigenze del decentramento amministrativo, dell'autonomia degli enti locali, dello svi

-luppo democratico del Mezzogiorno, porre dal basso, e br 'pesare nella formazione
delle leggi dello Stato e nella determinazione della politica .economica nazionale, i

problemi e i bisogni della Campania come' di ogni altra regione meridionale, soddi

sfare la necessità, divenuta negli ultimi tempi sempre più evidente, di impostare e

coordinare su scala regionale, con la collaborazione democratica delle forze economiche
e sociali locali, questioni come 'quelle della bonifica e della riforma agraria, della

industrializzazione, dello sviluppo urbanistico e dei lavori pubblici, dell'istruzione

professionale, che, nel quadro dei poteri e dell'azione di propulsione dell'Ente Re

gione, possono trovare nuove e 'più grandi possibilità di soluzione

decide di dar vita a un comitato permanente di studio e di iniziativa - formato
sulla base del comitato promotore dell'Assemblea e aperto alle altre personalità del
mondo politico, amministrativo, culturale che vorranno aderirvi - che ,con l'aiuto di
commissioni per i temi fondamentali già emersi nell'Assemblea approfondisca ulte

riormente, attraverso indagini e dibattiti specifici, le soluzioni da 'proporre per i vari

problemi relativi alla vita e ai compiti della Regione in generale e di quella campana
in particolare, ai rapporti fra la Regione 'e gli enti locali, alla partecipazione della

Regione all'elaborazione e realizzazione della politica dello Stato verso il Mezzogiorno
invita' tutti i parlamentari campani a battersi alla Camera perchè, applicandosi

finalmente il dettato della Costituzione repubblicana, venga approvata, 'prima della
fine dell'attuale legislatura, la legge Amadeo nel testo già approvato dal Senato, po
tendosi in- effetti provvedere alle spese d'impianto delle. Regioni sulla base dello
stanziamento già previsto nel' bilancio dello Stato, e salvo a provvedere quindi a un

riordinamento democratico della intera materia della finanza locale
dà mandato a tutti i consiglieri provinciali e comunali che hanno aderito alla

Assemblea a 'presentare nei consessi di cui fanno' parte ordini del 'giorno rivolti a

sollecitare l'attuazione dell'Ente Regione'
'

sollecita il Comitato nazionale per la rinascita del Mezzogiorno a stimolare e

,!?oordinare lo sviluppo dell'azione regionalistica in tutto il Mezzogiorno
si rivolge a tutte le forze 'politiche, i gruppi culturali, gli amministratori 'cornu

nali e provinciali, le organizzazioni economiche, sindacali, tecniche, di categoria, che
sentano l'esigenza della attuazione della Co�tituzione e della creazione della Regione
per [o sviluppo della democrazia e per la rinascita della Campania e del Mezzogiorno
a voler collaborare, nelle forme più varie ,e più libere, mantenendo ciascuna la propria
autonomia e la propria' individualità, all'azione che da questa Assemblea prende inizio
e tr�e forza per proseguire tenacemel'lte fino al raggiungimento dell'obbiettivo comune:

la' nascita dell'Ente Regione »,

Infine l'Assemblea ha approvato all'unanimità il seguente ordine del giorno:
« L'Assemblea per la istituzione' della Regione campana, riunita a Napoli il 23

,

e 24 novembre 1957

rilevata la oomplessità . dei problemi economici e sociali delle diverse zone della

regione' campana
" V

considerata la necessità di affrontare coordinatamente questi problemi- ·in· modo:

tale da da're alla vita delia regione un nuovo equilibrio il un livello più èlevato
'
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rilevato che 'il piano regionale urbanistico deve diventare lo strumento piu adatto
ad individuare le soluzioni e ad equilibrarle in una visione più genérale di sviluppo
economico e civile. .

rilevato infine che il Ministero dei Lavori Pubblici, investito dena pianificazione
regionale in forza della legge urbanistica vigente, ha di fatto arrestato lo sforzo di
elaborazione dei piani affidato ai Provveditorati alle opere pubbliche

/

fa voti che il governo sblocchi l'attuale situazione di stasi, stanziando. i mezzi

necessari ed emanando opportune disposizioni
dà mandato ai parlamentari campani aderenti al Movimento per la rinascita del

Mezzogiorno .

di sollevare la questione in Parlamento, prima della fine dell'attuale

legislatura
invita i Consigli provinciali della Campania a dedicare, nelle prossime settimane,

apposite sedute per discutere della pianifìcazione regionale, in relazione anche ai pro

blemi urgenti che si pongono in ogni singola provincia e con particolare riferimento

all'applicazione della legge di proroga della Cassa per il Mezzogiorno
decide di dar vita ad una commissione regionale permanente di tecnici, studiosi,

esponenti politici e amministrativi della Regione allo scopo di mettere a punto e di

porre in discussione uno schema di piano regionale di sviluppo economico ».

L'·« INCONTRO SUL PROBLEMA DELLA PIENA OCCUPAZIONE IN SARDEGNA»

Il 24 novembre, indetto da un gruppo di professori dell'Università di Cagliari
(Alberto Boscolo, Ottavio Businco, Aldo Capitini, Alberto Del Monte, An�Hola Mas

succo-Costa, Vittorio Ottaviano, Giuseppe Petronio, Antonio Pigliaru); ha 'avuto luogo
aI,I'Auditorium di Cagliari il Convegno sul problema della piena occupazione in Sar

degna, che si proponeva di far incontrare, per un esame della disoccupazione in �ar
degna, intellettuali, docenti, uomini politici di ogni partito, sindacalisti, tecnici, stu

denti, IavOl:atorl della città e della campagna, e che; voleva insieme essere un atto di

solidarietà con Danilo' Dolci e �on la campagna da lui diretta in Sicilia per vincere
la disoccupazione.

Con Emilio Lussu e altri numerosi parlamentari socialisti e comunisti erano pre

senti all'Auditorium di Cagliari ron. Sailis e l'ono Pisano della D.c., l'ono Pietro Melis
del Partito sardo d'azione, l'avv. Rita Carboni del P.L.I., la prof, Pìrola-Fosi indi

pendente; lo scrittore Salvatore Cambosu, I'ing. Pomesano, docenti, tecnici, ammi

nistratori, dirigenti sindacali ,e delle cooperative, operai e studenti.

A un certo punto della sua introduzione al dibattito il prof. Aldo Capitini riferì

una frase biascicata da Danilo Dolci - mentre gli amici tentavano di farlo desistere

dal proposito di .prolungare il suo ultimo digiuno: « Quanta gente insiste, si 'preoc
cupa se digiuna uno con gli' occhiali l ». « Noi siamo qui, continuava Capitini, per

quelli senza occhiali; noi- che abbiamo un lavoro e un guadagno non possiamo essere

insensibili al fatto che vicino a noi sono molti senza un lavoro e senza un guadagno,
molti, troppi costretti a 'chiedere, per aiutare i quali non è sufficiente l'elemosina ma

è necessario andare al fondo delle cause ». In, realtà, poi, l'Incontro, attraverso' la

comunicazione dell'avvocato Pi�na e i numerosi interventi, non limitava l'indagine
e la discussione sui rimedi al isolo problema della disoccupazione ma affrontava gli
aspetti fondamentali della questione sarda nel suo complesso.
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L'affermazione, contenuta nell'invito diramato dai promotori, che « la' Sardegna
si trova in condizioni simili e forse peggiori di quelle della Sicilia» trovava conferma
nella relazione, fondata sui dati 'più recenti, ricavati per la maggior parte dalla fonte,
non sospetta del Centro democratico di cultura e di documentazione «( BilancIo e

prospettive dell'economia sarda »): le cifre non consentono dubbi sul fatto che, nono

stante quel che è stato fatto in Sardegna negli ultimi 10-12 anni, nonostante tutti

gli investimenti pubblici, il quadro dell'economia sarda resta « squallido e desolante »,

non risolti sono i problemi di fondo, non rimosse le cause 'della arretratezza e debo
lezza generali, approfondito il distacco tra la Sardegna e il resto, dell'Italia.

-

Nella regione più spopolata d'Italia (52 abitanti per chilometro quadrato contro

i 152 della media nazionale, 1 centro ahitato per 50 chilometri quadrati contro i
per 11 Kmq. della media nazionale) si presentano incancrenite quelle piaghe che da

decenni la classe dirigente italiana tende a spiegare e a giustificare con .n sovrapo

polamento : 25.000 disoccupati nel 1948, 3,7.000 nel '51, 41.000 nel '53, 53.880 nel '54,
oltre 55.000 nel '56. La percentuale della popolazione attiva resta la più bassa d'Italia,
di essa il 50,6 per cento è àssorbita dall'agricoltura (dato immobile dal 1946!) e solo
il 23,5 'per cento dall'Industria. In Sardegna vi sono le condizioni per la creazione
dell'dndustria siderurgica, il ferro e il carbone, ma se un impianto sorge la sua

sede è Taranto; la Sardegna produce una gran parte del sale che si consuma in

It�iia nia la raffineri� del sale s'impianta in Liguria; e mentre non sorgono le industrie

che potrebbero avere una base naturale, quelle .già esistenti, le miniere di carbone
e le metallifere, sono attenagliate da una grave crisi. A' Carbonia si è passati dai

17.000 operai del .1947 ai 6500 del '56 mentre la Carbosarda annuncia una nuova ondata

di licenziamenti.
;

-

Negli ultimi anni è stato registrato un lievissimo aumento del numero degli operai
occupati nell'Industria del Mezzogiorno, da 145.000 a 168.000; una ISola regione ha
visto diminuire quel numero: la Sardegna. na notare che la disoccupazione 'e la sot

toccupazione non mordono soltanto sulla -classe operaia e sui lavoratori delle cam

pagne ma anche su « quelli con gli occhiali »: nella provincia di Cagliari vi sono

attualmente 2742 maestri occupati in ruolo, 410 senza occupazione stabile e 242' sot

toccupati nelle scuole popolari, mentre gli Istituti magistrali sfornano 400-500 nuovi

maestri all'anno.
Alle consideraaioni contenute nella relazione dell'avvocato Pinna si potrebbe aggiun

gere che la Sardegna è l'ultima regione d'Italia nella scala delle percentuali di terra

assegnata dagli Enti di riforma ed è l'ultima per gli investimenti della Cassa' per
il Mezzogiorno che in Sardegna sono restati al di sotto del 12 per cento della

s'pesa totale.
Fatto un rapido esame dei timidi tentativi fatti per affrontare la situazione e

della linea d'intervento statale, ricordato il fallimento pieno degli esperimenti Vigo
relli ·e citati alcuni aspetti grotteschi dei corsi di qualificazione (a Nuoro; cittadina

di 18.000 abitanti, in gran parte pastori 'e contadini, il corso .di qualificazione, su ,.570

posti, ne aveva 410 per ricamol) il ,relato�e ha riproposto il tema delle strutture, nella

cui modifica sta' la soluzione e della disoccupazione e degli altri gravi problemi sardi,
e quello delle rivendicazioni fondamentali: l'attuazione degli articoli 7, 8 e 13 dello

Statuto speciale riguardanti i piani particolari e il Piano generale di rinascita, una

ridorma fondiaria e
-

agraria generale adeguata alle peculiari esigenze dell'agricoltura
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sarda, Ia riforma dei patti agrari, una 'politica di industrializzazione a ciclo produttivo
che non faccia abbandonare. le opere di pre-industrializzazione, un piano organico
contro la disoccupazione che sia uno stralcio del Piano generale di rinascita; la
parità dei salari, oggi inferiO'ri a quelli corrisposti nel resto d'Italia, l'applicazione
delle leggi esistenti, la fine delle discriminazioni e la moraÙzzazione del collocamento.

Ad allargare il quadro dell',indagine e delle proposte seguivano, per tutta la
,giornata, numerosi interventi: il vice-Presidente del Consiglio regionale on .. Asquer,
il bracciante Melis sindaco di Serramanna, il prof, Porcu della :D.c, Emilio Lussu,
la signora Luciana Chiari dell'Unione donne sarde, il segretario della Camera del
lavoro di Cagliari Ghirra, l'ono Girolamo Sotgiu, l'ono Albino Pisano della D.c., il
sindaco di Iglesias prof, Tocco, iI doti. Coni della Federcooperative, l'ing. Pomesano.

Dopo un esame CO'sÌ ampio e la constatazione, presente in quasi tutti gli inter

venti, della necessità di un rapporto. più stretto e continuo tra cultura e vita, tra gli
intellettuali e le aspirazioni, le lotte dei lavoratori sardi, la proposta di giungere a

un grande Convegno per il Piano di rinascita, avanzata da Emilio Lussu, risulta essere

il frutto maturo di questo « Incontro» che costituisce un titolo d'onore per gli intel
lettuali che lo hanno promosso, che prova quanto di nobile e coraggioso vi sia ancora

nella cultura italiana e testimonia la spinta vigorosa, invincìbile, all'unità
.

per il

riscatto del Mezzogiorno, che proviene dai fatti obbiettivi, dal patrimonio delle lotte

passate, dall'esperienza e dalla volontà degli uomini.

Si può affermare che il Convegno di Cagliari, che continuerà a vivere attraverso

il Comitato permanente eletto alla fine dei lavori, è certo ben più di un sintomo della

possibilità di ripresa di un vasto movimento che, da strade diverse e talvolta impre
viste, può far incontrare intellettuali e operai, contadini e tecnici, personalità qua

lificate e masse popolari della città e della campagna, può unirli nell'azione per la

rinascita del Mezzogiorno edene isole.

L - Il crescente sviluppo dei monopoli su tutto il territorio nazionale pone al

movimento cooperativo agricolo il còmpito di rafforzare ed estendere la sua azione

antìmonopolistìca, non solo nelle regioni in. cui esso .è tradizionalmente forte e capace

di contestare validamente il passo ai monopoli, ma anche fuori di queste regioni. Lo

stesso ulteriore sviluppo del movimento cooperativo dell'Emilia, della Toscana, del

l'Umbria, delle zone in cui ha i suoi centri di forza e di efficienza è oggi collegato
alla possibilità di estendere fuori di questi centri la sua capacità di lotta .contro i

monopoli, vale a dire,' la sua capacità di favorire lo sviluppo su tutto il territorio

nazionale della cooperazione agricola. Se pure ancora territorialmente limitato, il

movimento cooperativo agricolo italiano deve oggi sentire la sua funzione nazionale,
\."

.'

'(

I. P .

. LO SVILURPO DELLA .cOOPERAZIONE AGRICOLA

Il comitato direttivo dell'Associazione nazionale cooperative agricole (A.N.C.A.),
riunitosi il 15 e 16 ottobre 1957, ha discusso il punto all'ordine del giorno: « gli
acquisti collettivi e le vendite collettive come fattore essenziale per lo sviluppo della

cooperazione agricola nel Mezzogiorno» ed ha tratto le seguenti conclusioni e indi

cazioni, di lavoro.
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cioè esprimere, sul terreno della didesa economica -dei piccoli e medi produttori, e del
loro sviluppo, tecnico, una propria politica cooperativa valida ·per, tutto il paese. Que
sta politica cooperativa trova,' ne1le presenti condizioni, la sua più immediata espres
sione negli acquisti collettivi e nelle vendite collettive. Gli acquisti collettivi e le
vendite collettive hanno 'oggi particolari possibilità di sviluppo, dato il persistente
sforzo dei piccoli e medi' produttori, da un lato di investire, a prezzo di duri sacrifici
una parte dei loro redditi, e di' aggiornare tecnicamente e organizzativamenr- le loro
aziende, e dall'altro lato di collocare a1le migliori condizioni possibili i loro prodotti
svincolandosi, nella misura del possibile, dalla speculazione.

Sulla base di queste .premesse, il comitato direttivo ha ritenuto che il movimento
cooperativo deve sviluppare un'azione intensa perché l'attività di acquisti e vendite
collettive si orienti particolarmente verso il Mezzogiorno. E' infatti in queste regioni
che negli ultimi anni i monopoli hanno sviluppato una azione di sfruttamento e di

rapina particolàrmente oppressiva e feroce; fa�endo leva su 'queste regioni i monopoli
hanno accresciuto le Ioro capacità offensive .e minacciano oggi più da vidno il movi

mento cooperativo, anche là dove esso è forte ; nelle regioni meridionali il movimento

cooperativo deve dunque combattere con particolare vigore la sua battaglia: antimo

nopolistica e di - sviluppo cooperativo nell'interesse di tutto il movimento cooperativo.
Gli acquisti e vendite rappresentano il più opportuno incentivo allo sviluppo coope
rativo sia perché i contadini sentono la più immediata esigenza di difesa proprio sul

terreno dell'a�quistò dei prodotti industriali occorrenti alla coltivazione e sul collo
camento del loro prodotto.. sia perché le iniziative rivolte agli acquisti e alle vendite

sono fra quelle dì meno difficile realizzazione.'

2. - Ponenlclo i� termini di' lavoro la questione dello sviluppo della cooperazione
agricola nel Mezzogiorno sulla base degli acquisti collettivi e delle vendite collettive,
il. comitato direttivo ha anzitutto ritenuto che, per un effettivo avviò, occorre concen

trare una 'particolare attività in alcune .zone del Mezzogiorno continentale, dove esi

stono particolari condizio�'i di svi1uppo� Rinviarido a-a altro esame la questione deUs.

cooperazione ,agricola in 'SiciVa e Sardegna, dove l'istituto regionale ed altri elementi

concreti 'pongono una serie di 'questioni _partìcolari, n-_comitato direttivo ha individuato

alcune condizioni per -l'inizio di un lavoro concreto in Puglia (soprattutto a Bari,
Foggia, .Brìndisi) dove già esiste un movimento cooperativo (cooperative di condu

zione e di trasformazione) ; in Campania (soprattutto a Salerno, Caserta, Napoli) dove

ha particolari possibilità la cooperazione nel campo ortofrutticolo, e in Calabria, dove

può essere utilizzata la Legge speciale per la Calabria.
Nelle province individuate occorre intensificare l'azione per, acquisti collettivi e

vendite collettive, Per quanto' ri�uarda le vendite occorre soprattutto .lavorare . nel

campo delle uve e del vino, dell'olio, dell'ortofrutta tendendo ra collegare i produttori
di. questi tipi di prodotti con il mercato sia cooperativo (cooperazione di consumo,

statuis ·ortofrutticoli ecc.) che extra-cooperativo e 'cercando anzitutto di lavorare nei

confronti del movimento cooperativo già esistente nel Mezzogiorno. Più stretti contatti
con la cooperazione dì consumo sono indispensabili nel campo delle vendite collettive.

Per ,quanto riguarda gli acquisti collettivi, l"attività dovrà essere svolta sulla base di

uno studio delle .necessità aziendali attualmente esistenti, e dovrà essere accompa-
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gnata da una serie' di iniziative rivolte a spingere in avanti" lo sviluppo tecnico e ad

approfondire le cognizioni tecniche dei coltivatori..

3. - Quanto alJ.e condizioni per Intensifioare l'attività degli acquisti collettivi e

delle vendite collettive, e perché questa attività dia i suoi frutti sul terreno dello
sviluppo cooperativo e delle creazioni delle strutture del movimento, il comitato diret
tivo rileva:

occorre una più intensa attività dell'A.I.e.A., una sua, pIU costante presenza

nelle province meridionali, al fine di suscitare le energie locali, di mobilitare tutte

le forze esistenti, e in primo luogo le cooperative che già esistono, eli reperire tecnici
ed organizzatori, di orientarli verso una giusta politica cooperativa

è necessaria una piena partecipazione dell'A.Le.A. (alleanza italiana cooperative
agricole) che deve essere Io strumento che porta avanti, sul ten;eno' concreto, gli
acquisti collettivi e le vendite collettive.

L'A.I.e.A. deve essere la principale intermediaria sia per fornitura dei prodotti
oocorrenti alle aziende agricole, sia per il collocamento dei prodotti. Per essere in

grado eli assolvere agli accresciuti còmpiti derivanti dall'estensione della sua attività

nel. Mezzogiorno, i'A.LC.A. deve attrezzarsi convenientemente, specie per quanto riguarda
l'attività, per e's�a nuova, di intermediaria nelle vendite collettive. Naturalmente la
A.Le.A. non deve soltanto curare la realizzazione degli aspetti commerciali dell'atti
vità di acquisti e vendite, ma concorrere ad organizzarle e quindi a sviluppare il

movimento cooperativo, intervenendo direttamente per facilitare la realizzazione degli
scambi;

,occorre un sempre più intenso intervento' del movimento cooperativo sia nel

senso eli aiutare l'A.LC.A. ad assolvere ai suoi accresciuti còmpiti,' sia nel senso eli

assimilare e far propri i problemi concreti connessi allo sviluppo del movimento

cooperativo nel Mezzogiorno. Un tale intervento non deve 'essere inteso in termini

di « aiuto» dall'esterno al Mezzogiorno, ma in termini di cointeressenza su una serie

di iniziative, sulla base di un reciproco interesse economico. Un còmpito particolare
hanno i tecnici del movimento nel reperire tali possibilità e tali concrete iniziative;

occorre che l'A.LC.A. di concerto con la Lega nazionale delle cooperative af

hanti i problemi connessi alla creazione delle strutture organizzative locali perché
]0 sviluppo cooperativo meridionale si saldi attraverso tali strutture a quello di tutto

il movimento cooperativo. Il comitato direttivo accoglie con soddisfazione l'annuncio

di un prossimo convegno meridionale indetto dalla Lega, e ritiene che ana sua pre

parazione hl movimento cooperativo agricolo debba dare il massimo contributo.

'4. - Sulla base di queste premesse -il comitato direttivo impegna il comitato ese

cutivo dell'A.LC.A. ael elaborare al più presto un piano eli lavorò per ]0 sviluppo degli
acquisti e delle vendite nel Mezzogiomo: impegna altresì i propri membri a consi

. derarsi, anche sul pianò operativo, protagonisti nehla attività da sviluppare .nel .Mez
zogiorno, dando a questo riguardo -la più ampia 'collaborazione al comitato esecutivo

e . alla segreteria,
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