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BILANCIO DEL «PRIMO CICLO»

Abbiamo commentato sulla. nostra rrvista, di anno in anno l, i bilanci

della Cassa per il Mezzogiorno: ma non vi è dubbio che u bilanc io

relativo al settimo esercizio (dal lo luglio 1956 al 30 giugno 1957),
pubblicato di recente, acquista un particolare significato per ii fatto che

esso chiude, in sostanza, il « primo ciclo» dell'attività
.

della Cassa e si.
presta quindi' ad un commento di carattere più generale. La legge del 29

luglio 1957 non è infatti, per usare le parole dell'ono Campilli, « la pura e

semplice proroga delle leggi precedenti» ma è considerata, dagli stessi

estensori della relazione al bilancio 1956-57, come « un secondo ciclo che

si apre nella politica per il Mezzogiorno »: senza qui ripetere il giudizio
più volte chiaramente eSJ?resso su Cronache meridionali attorno a questo
« secondo ciclo» e alla « legge di proroga »2, e opportuno invece tentar e

di tracciare le linee di un bilancio complessivo del «<primo ciclo», alla

luce appunto delle risultanze dell'attività della Cassa al 30 giugno 1957.

Sarebbe agevole, senza dubbio, polemizzare con la posizione che si

assume nell'introduzione al bilancio del settimo esercizio quando si af

ferma che la Cassa sarebbe stata spesso « chiamata ii; causa per una

erronea valutazione della portata dei suoi còmpiti»: e per far questo
basterebbe citare i discorsi numerosi dell'ono Campilli e lo .stesso dibattito

parlamentare del 1950. Tuttavia ci sembra più utile acce_tt�re la defini

zione che nella relazione al bilancio si dà del « còmpit� istituzionale della

Cassa» - quello di « infittire la rete delle infrastrutture che condizionano

l'attività economica nell'Italia meridionale: - e, sulla base di questa
definizione, vedere a che punto siamo arrivati, rispetto . alle necessità e

anche rispetto al carattere « straordinario » che comunque la Cassa avreb

be dovuto avere: allargheremo quindi il discorso -' come del resto fa

la stessa relazione al bilancio del settimo esercizio - agli aspetti non

l Cfr. i nostri precedenti articoli in questa rivista: « Quattro anni di vita dellà Cassa
per il Mezzogiorno », Anno II, n. 3, p. 169; « Il programma 19�5:56 della Cassa per il
Mezzogiorno », Anno II, n. 7-8, p. 514; « ,Gli' effetti economici' della Cassa », Anno III,
n. 3, p. 179;. « La Cassa per il Mezzogiorno a metà strada », Anno III, ,n .. ll, p. 727; « Il
sesto bilancio della Cassa », Anno IV, n: 5, p. 318. -

...

2 Vedi l'articolo di Giorgio Napolitano : "« La crisi della politica meridionale e

la legge di proroga della Cassa », Cronache meridionali, Anno III, n. 12, p. 745.
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più solo quantitativi ed alle questioni nelle quali la Cassa è stata cl iretta-
.�.

mente o indirettamente impegnata (esempio: -industrializzaaione), fino a

_valutare, ancora una volta, gli « effetti» dell'aziorie della Cassa che resta

sempre <d'organo straordinario sul. quale fa perno l'azione di governo)!
nel Mezzogiorno. Ciò è possibile e do:reroso fare, d'altra parte, perché
sette anni s'ono oramai un periodo non più trascurabile, anche senza pen-

I sare a quello che In altri paesi è stato realizzato in un simile intervallo
di tempo�

Al 30 giugno 1957, la situazione era dunque la seguente:

. piano dodecennale (esclusa la riforma agraria]
progetti pervenuti o redatti

programmazione
progetti approvati (comprese le quote a carico di terzi)

» » (escluse»»»» » » )
lavori appaltati (comprese le quote a canco di terzi)

.

» » ( escluse » » » » » » )
lavori ultimati
lavori in corso o di prossimo inizio

1.000,0 miliardi

883,5 »

833,7 »

635,5 »

614,7 »

'523,4. »

506,8 »

261,8 »

261,6 »

Per quanto riguarda, in particolare,
era la seguente:

bonifiche
, bacini montani

acquedotti e fognature
viabilità
turismo

opere ferroviarie

lavori ultimati, la situazione

103,8 miliardi

19,2 »

37,7 »

73,1 »

7,0 »

20,8 »

Queste cifre riteniamo siano già indicative, anche in valore assoluto:
ma un ragionamento più completo è possibile fare sé si esamina 10 stato

di avanzamento nei diversi settori di intervento rispetto al piano dodecen
naIe. Per far questo, abbiamo elaborato la seguente tabella:

piano dodec. progetti appro appalti lavori ultimaii

bonifiche 100 59 ,50 22
bacini montani 100 23 22 11

aoquedotti e fognature 100 75 62 25
viabilità ,100 92 79 63
turismo 100 61 52 23

opere ferroviarie 100 102 67 27
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Questa tabella conferma due caratteristiche che _abbiamo gla indicato

altre volte: un ritmo generale dell'attività della Cassa più lento di quello
che dovrebbe essere normalmente rispetto al piano dodecennale e una

spinta più accentuata in alcuni settori (viabilità) e troppo lenta in altri

(bacini montani). A proposito del ritmo, va rilevato anzi che, nel corso

del settimo esercizio, si è accentuato un fenomeno che già si cominciava,

a registrare negli anni precedenti, quello della flessione dell'attività della
Cassa: gli appalti son diminuiti, rispetto all'esercizio precedente, del 44'

per cento. La cosa è! abbastanza seria anche se, si accetta. per buona la

giustificazione, ufficiale secondo la quale quella riduzione « è valsa ad

impedire un'ì�tensificazione del ritmo tale da incontrare eventuali remore

nelle possibilità di esecuzione offerte dal mercato »: questo significherebbe
infatti che l'attuale struttura Ce anche .l'attuale congiuntura) dell'economia

italiana non è in grado di sostenere nemmeno una spesa che è senza dub

bio, nel complesso, poco più che modesta � comunque, come vedremo,
assai poco straordinaria. D'altra parte, questo fenomeno si collega diret

tamente all'altro della �essione dell'occupazione che è diminuita, nel setti

mo esercizio rispetto a quello precedente, del 13 per cento 1: e qUI - a

parte la « crescente produttività del lavoro» e la « scarsezza di mano

d'opera qualificata» - il discorso ritorna sulla aleatorietà dell'occupa
zione prC?mossa dai lavori' pubblici, e su questo c'è oggi un sostanziale
e generale accordo.

È evidente, d'altra parte,. che, agli effetti di una valutazione comples
siva dell'azione della Cassa, non basta fermarsi ai lavori ultimati ma

bisogna anche guardare agli investimenti che, in generale, sono stati

effettuati nei sette anni trascorsi. Si tratta di aggiungere cioè le somme

spese in relazione alla riforma agraria, i lavori in corso, le spese a carico

di terzi e le iniziative private a carattere. industriale, turistico ed alber

ghiero, La relazione sul bilancio valuta la cifra complessiva degli investi

menti effettuati in 845,2 miliardi' di lire: di questi, 105 miliardi circa

.rappresentano, oltre agli investimenti industriali per iniziative finanziate

direttamente dalla Cassa con fondi propri o derivanti da prestiti della

Banca internazionale, anche la quota di investimenti attribuibili (con un

calcolo di cui in verità non si precisano i termini) a fondi concessijlalla
Cassa agli istituti meridionali di credito industriale. Degli 845,2 miliardi

1 L'occupazione operaia promossa dalla Cassa è la seguente, in giornate - operaio:
,1950-51: 1.282.000 1951-52: 11.011.000

.

1952-53: 25.113.000 1953-54: 25.801.000
1954-55: 22.261.000 1955-56: 22.429.000 1956-57: 20.394.000
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la parte ad esclusivo carico' della' Cassa è di 650,4 'miliardi:
.

e questa
s�rrima '. rappresenterebbe pertanto "la parte effettivamente utilizzata dei

'1:280 miliardi del piano dodecennale. Interessante è notare che, anche

per q�anto 'riguard:'l gli investimenti, si
.

è avuta, nel' settimo esercizio,
'una notevole flessione .

.

Queste �ifre sugli investimenti, d'altra parte, non modificano le con

siderazioni che prima abbiamo fatte, ove si pensi; ad esempio, che in:

. esse sono comprese le spese per la riforma agraria, oramai pressoché
ultimate.

Il bilancio del settimo esercizio si occupa anche dell'attività della
Cassa nel settore dell'industria e pubblica uno studio apposito sui risul

tati raggiunti in questo campo "a tutto il 30 giugno 1956.

A questa data, da parte della Cassa, dell'Isveimer, dell'Irfis e del Cis

erano stati deliberati finanziamenti per 387 iniziative di nuovi impianti
industriali per un importo complessivo di 76,9 miliardi di lire. Di questi,
18,7 miliardi servivano a finanziare otto nuovi impianti elettrici: per cui

restavano 379 iniziative per 58,2 miliardi.
I nuovi impiant,i. già ultimati erano, al 30 giugno 1956, 284. per un

finanziamento di 30,3 miliardi ed altri 51 erano in corso di installazione,

per un finanziamento di 16,7 miliardi. La Campania e la Sicilia avevano
assorbito il 60 per cento dei finanziamenti. L'investimento globale per i

nuovi impianti ultimati (considerando la quota a carico dei privati per·

impianti fissi e "per capitale di esercizio) si aggirava attorno ai 78 miliardi.
.

Il 78 per cento dei finanziamenti. era superiore a cento milion"i di lire

e riguardava il 23 per cen:to delle iniziative. L'occupazione operaia nei.

nuovi stabilimenti erà di 14.640 unità. Il 53 per cento dei finanziamenti

:iguardava il settore dei materiali da costruzione (25 per cento), quello
delle derrate alimentari .(14 per cento) e quello chimico (14 per· cento).

Nello studio pubblicato dalla Cassa ci sembrano degne di attenzione

due notizie particolari. La prima riguarda la modernità delle attrezzature:

gli impianti industriali di nuovo' tipo. costituivano il 39 per' cento degli
impianti realizzati e funzionanti ed avevano assorbito il 79 per cento del

l'investimento globale. La seconda riguarda, la provenienza del capitale
investito, che per il 44:per cento proveniva 'dal Centro-Nord, per il 35

per cento dal Mezzogiorno, per il 19 per cento da enti pubblici e per il
2 per cento dall'estero 1.

l La relazione al bilancio del settimo esercizio della Cassa si occupa anche di
altre importanti questioni che per brevità non esaminiamo. Ci sembra però utile" for-
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Quale è il peso che l'attività della Cassa ha avuto finora nell-a riso
luzione dei problemi del Mezzogiorno? In altre parole, cosa rappresentano
le opere portate a compimento rispetto ai bisogni .delle regioni meri
dionali ?

Crediamo non sia il caso di approfondire il discorso per quanto
riguarda l'industrializzazione: le cifre che sopra abbiamo riportato con

fermano il . giudizio unanime e non contestato. da alcuno che in questo
campo non è possibile parlare di progressi sensibili che abbiano portato
a modific�re sostanzialmen�e la struttura industriale del Mezzogiorno. pel
resto da questa posizione parte oggettivamente la stessa « legge di p:ro

roga», quando afferma la' necessiÙ dell'inizio di un « secondo ciclo i)

della politica meridionale. E' opportuno invece fare un esame più attento

negli altri settori, di intervento, che sono quelli propri e precipui del

« primo ciclo».
La sproporzione fra realizzazioni e bisogni appare evidente nel settore

dei bacini montani: i lavori ultimati in questo campo .riguardano il con

solidamento e il rinsaldamento dei versanti per 2.810 ettari, alcune siste

mazioni idrauliche-agrarie per 1.618 ettari ed altri lavori minori. Non

vi è dubbio che una discussione non è possibile nemmeno impostare, tanto

al di sotto delle nec�ssiì.à sono non solo le realizzazioni ma gli stessi pro

grammi della Cassa: si conferma così una delle fondamentali critiche

che noi rivolgemmo al piano di intervento quando sottolineammo I'esi

guità degli stanziamenti per la sistemazione dei bacini montani. Si potrebbe
.a questo punto obbiettare che, nel frattempo, è stata varata, la legge spG�
ciale per la Calabria: ma -"- a parte le considerazioni che anche qui an

drebbero fatte, sulla scelta delle opere da eseguire - c'è da ricordare che

essa non è ancora praticamente entrata in funzione.

Per gli acquedotti abbiamo 3.422 km. di condotte posate, 661 serbatoi

costruiti per 559.040 metri cubi e 572 �entri 'abitati approvvigionati: ma,
nella stessa relazione al. bilancio, si ricorda che - in base ai risultati di .

_

nire i dati dell'applicazione, al 30 giugno 1957, della legge' speciale per Napoli, la
cui. durata era ,prevista in cinque anni ,e che andrebbe a scadere nei, prossimi mesi:

programma lavori in corso lavori ultimati
edilizia scolastica 5.080 milioni 1.479 milioni 133 milioni
edilizia popolare 10.000 5.208
edilizia varia 4.010 662 l) 60
nuove strade 4.750 1.204 l)

pavimentazioni stradali 2.850 141 1.401
nuove, fognature 4.900 314 1.401 l)

Via Marittima 3..400
'somma a 'disposizione 10 - �
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inchieste. condotte dagli uffici studio della Cassa - nel Mezzogiorno' solo

in .un centinaio di Comuni (meno del 5 per cento di' tutti i Comuni) la

gestione dei servizi idrici è
.

svolta con un minimo di efficienz�.
Per la viabilità, sono state costruite 970 km. di strade e ne sono

state sistemate 10.595: ma qui va ricordato quanto diceva, in una radio

conversazione dell'ottobre del '56}, il professore Luigi Tocchetti, preside
della Facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli: « Escludendo la. rete

delle strade statàli... bisogna sistemare con pavimentazioni bituminose,
divenute

. indispensabili per: l'automobile, la quasi totalità delle strade

provinciali perchè solo il 13,6 per cento, cioè 2.940 km. su 21.609, godono
di questa protezione della superficie, mentre le province del Nord hanno

già' provveduto a proteggere il manto stradale per il 52 per cento delle

loro strade; bisogna poi costruire nuoye strade provinciali e comunali.
A questo fine, se si fosse voluto raggiungere nel Mezzogiorno la densità

stradale che si aveva mediamente in Italia, sarebbero occorsi,221.000 km.

di �lUove strade, cioè il 65 per cento della rete ordinaria esistente ».

Il settore delle bonifiche è indubbiamente quello dove si è iatto di

più:_ come opere ultimate abbiamo infatti 207' mila ettari di terreni difesi

con opere idrauliche; 161 mila ettari di terreni prosci�gati; 20 acque
dotti rurali; 2.249 k�. di strade di bonifica costruite e 533 sistemate; e�.c.
Ma non si può, -anche qui, non ricordare quanto affermava il professor
Mazzocchi Alemanni (in una radioconversazione dello stesso ciclo di

quella del professor Tocchetti): « i complessi e annosi problemi dell'agri
coltura meridionale richiedono ancora decenni di continuato e adeguato
e tenace intervento dato che il, distacco fra Centro-Nord e Sud è impres
sionante: produzione lorda vendibile, per ogni ettaro di superfice agraria:
Centro-Nord lire 154 mila, Sud 91' mila; peso vivo di bestiame, ed ettaro:'
Centro-Nord quintali 3,5, Sud 1,5; trattori per ogni mille ettari: Centro
Nord n. 7,5, Sud 1,5 i consumo di fertilizzanti (in unità di azoto, fosforo
e potassa), chilogrammi per ettaro: Centro-Nord 38, Sud 16".

A proposito degli effetti dell'azione della Cassa in questo settore, la

relazione al bilancio del settimo esercizio riporta i risultati di un'indagine
condotta su 40'8 mila ettari di terreni,' compresi nelle zone di intervento -.

l Per celebrare i primi' sei anni di vita della Cassa, la IR.A.I. trasmise, nel set
tembre del '56 un cielo di sette conversazioni, pubblicate poi su Iniormazioni Soimez.
Le conversazioni furono le seguenti: ila funzione della Cassa nella rinascita del Sud
(Pasquale Saraceno); Effetti riflessi nell'economia meridionale (Alessandro Molinari);
Idee e prospettive (pietro Campilli); Bonifica e trasformazione fondiaria (Nallo Maz
zocchi Alemanni); Strade e ferrovie ,(Luigi Tocchetti) ; Acquedotti (Giulio ne Mar
chi); Industrializzazione e credito (Carlo Fabrizi),

f
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Ebbene, gli investimenti fondiari hanno avuto per effetto una radicale
trasformazion� degli ordinamenti produttivi in oltre 9 mila aziende per
una superficie di 186 mila ettari (pari al 46 per cento di quella comples
siva oggetto di studio), mentre sulle rimanenti 17 mila aziende per una

superficie di 222 mila ettari (pari al 54 per cento) si sono riscontrate solo

intensificazioni colturali.
Se si sono citati questi dati, non è naturalmente per giungere all'af

fermazione semplicistica che « niente è st�to fatto» nel corso del « primo
ciclo »: noi non siamo mai stati, del resto, su una posizione aprioristica
m,ente negativa rispetto a realizzazioni, anche' se limitate, ma effettuate

in virtù di una spinta popolare e di un'azione politica che ci ha visto

partecipi e dirigenti. Quello che abbiamo inteso dimostrare - a prte il

discorso che altre volte abbiamo fatto sugli sperperi, sui modi di esecu

zione, 'sui criteri elettoralistici e comunque non democratici di certe

scelte ---:- è l'assoluta inadeguatezza dell'azione e dell'impegno della Cassa,
anche solo a. « infittire la rete delle infrastrutture» nel Mezzogiorno. Que:
sta era anche del resto. la conclusione' alla quale giungeva il professor
Ciusenpe Mirabella quando notava 1 che « la dimensione finanziaria del

l'attività della Cassa per il Mezzogiorno rappresenta in media ogni anno

una frazione di circa' l'un per cento del reddito nazionale, e in misura

quasi doppia si sono mantenuti gli altri investimenti a �ffetto riubicativo

già. realizzati» per cui « la mole delle iniezioni di capitali effeeuate a tale,
titolo nel Mezzogiorno non ha superato di molto la media annua del 3

per cento del reddito nazionale, mantenendosi entro limiti insufficientr
. I .

allo sforzo occorrente per sanare, sia a breve -che a lungo termine, l'accu-

mularsi degli scarti precedenti ».

Questa conclusione appare, d'altra parte, ancora più' evidente ove SI

dimostri che l'azione e l'impegno della Cassa non sono' stati, finora, per
.
niente. « straordinari ». Per far questo; basta consultare con attenzione

gli annua�i dell'Istituto nazionale di statistica.

Si guardino; ad esempio, i dati �ulle giornate operaio impiegate .nei

lavori di bonifica in tutta Italia, dal 1950 al 1956. Le percentuali spet
tanti al Mezzogiorno sono le seguenti:

1950: 58 per cento 1954: 60.per cento �
,1951: 56 » » 1955: \ 57

'

» »

1952: 61 » » 1956: 61 » »

1953: 60 » »

1 Vedi Informazioni Suimez, Anno X, 11. 4, 23 gennaio 1957, p. 92:"""'''''''''''''''''''''''''''-

87
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Si guardino ancora i dati sulle giornate operaio impiegate C( n'elle
opere pubbliche e di pubblica ''utilità» dal' 1950 al 1956 ad opera del mi

nisteri dei lavori pubblici, dell'agricoltura, del lavoro e dei 'trasporti,
'della Cassa, dell'Ina case, dell'Unrra Casas, della Regione siciliana, degli
enti locali, etc. Le percentuali spettanti al Mezzogiorno sui totali nazionali

sono le seguenti:

1950: 51 per cento 1954: 49 per cento

1951: 49 » » 1955: 48 » »

1952: 51 » » 1956: 51 », »

1953: 50 » »

Queste cifre dimostrano il carattere' cc sostitutivo» 'e non (C aggiun
tivo» dell'azione della> Cassa: dopo sei ambi di intervento cc straordinario )

il Mezzogiorno ha a stento mantenuto le percentuali che già aveva-nel 1950

rispetto 'al resto del paese, in fatto di� mano d'opera occupata in lavori di

'bonifiche e, più in" generale, nei lavori pubblici di ogni tipo. Ma questa
assoluta' non cc straordinarietà » ,è dimostrata, in .modo definitivo, dal

l'andamento del rapporto pagamenti-incassi dello Stato nel Mezzogiorno,
che è il, seguente:

'

1950.,51:

1951-52;
1952-53:

1,65'
l,51
1,63

1953-\64:
1954-55:

1955-56:

l,58,
l,50
1,51

-Se SI fosse svolta una politica effettivamente meridionalistica.. il

rapporto pagamenti - incassi dello Stato nel iMezzogiorno àvrebbe dovuto
crescere: è accaduto, invece, esattamente il contrario. Dal' 1950'- 51 al.

1955 - 56, i-pagamenti dello Stato nel Mezzogiorno sono aumentati del 5'2

per cento ma gli incassi sono aumentati del 67 per cento: che questa po
litica non sia stata' una politica cc straordinaria» per' il Mezzogiorno, >è il

meno che si possa dire.
�

A conclusione di queste note, vale forse ancora la pena di polemiz
zare con gli estensori della relazione sul bilancio' del settimo esercizio,
quando affèrmano che il grande merito della Cassa sarebBe stato quello
di aver fatto pa,ssare il reddito lordo pro capite nel Mezzogiorno dal 42,7
per cento di quello 'del Nord (nel 1950) al 43,8 (nel 1956)? Gli stessi si

gnori della Cassa si rendono conto che questo cc incremento» non può
essere, senza cadere nel ridicolo, portato a dimostrazione del diminuito

distacco fra Nord e Sud: ed allora ripiegano sulla trovata che l'azione

della Cassa ha ,arrestatq il cc processo involutivo ».



BILANCIO DEL « PRIMO CICLO»

La verit� è che lo squilibrio fra' Nord e Sud si e, In questi anni, ag

gravato: e, per stabilire questo, potremmo a lungo citare testimonianze

autorevoli di studiosi e di organismi economici, italiani e internazionali.

Ma ce ne asteniamo, pe!ché lo abbiamo fatto altre volte e perché, d'altra

parte, su questa questione non esiste alcuna contestazione di una qualche
serietà.

Quello che vogliamo far rilevare - specie in questo periodo in .cui

molto spesso si parla di « neocapitalismo » e di « capacità nuove » che il

capitalismo contemporaneo avrebbe acquisite per superare le sue interne

contraddizioni - è che il capitalismo monopolistico italiano si è dimo

strato e si dimostra, ancora una volta, organicamente incapace di affron
tare e risolvere il più importante problema nazionale, la questione meri

dionale, la cui risoluzione condiziona oggi, d'altra parte, le stesse possi
bilità di sviluppo economico nazionale. Questo è vero a tal punto che la

attuale struttura monopolistica della società italiana e l'attuale congiuntura
economica non permettono che si sopporti neanche uno sforzo finanziario

che il Mirabella valutava, tutto compreso, pari al 3 }Jer cento del reddito

nazionale: 'la flessione dell'attività della Cassa è una dimostrazione di

questa impossibilità strutturale.

Non si tratta quindi soltanto di un problema di carattere « quantita-'
tivo l), per cui si dovrebbe moltiplicare per due o per tre l'attività del

« primo ciclo » o si dovrebbero apportare dei ritocchi e delle correzioni:

ma si tratta - ripetiamo ancora una volta - di un problema di indi

rizzo nazionale di politica economica e di politica generale.
Si conferma nei fatti la conclusione che una politica effettivamente

meridionalistica con uno sforzo ·che impegni seriamente le risorse nazio
nali sarà possibile solo con la rottura del dominio dei monopoli, con una

trasformazione profondamente democratica delle strutture dell'economia

e della società nazionale.

GERARDO CHIAROMONTE

-\
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Il susseguirsi .

di due annate agrarie. particolarmente avverse; l'intro

duzione dei· nuovi pesantissimi, contributi previdenziali, l'andamento non

buono dei mercati, sui quali incominciano già a gravare le oscure pro

spettive del M.E.C., unitamente alla crescente penetrazione dei monopoli
favorita dall'azione sempre più invadente ed impudente della consorteria

bonomiana, hanno prodotto un ulteriore aggravamento della situazione di

estremo disagio esistente nelle campagne meridionali. Si è nuovamente

creata, in questi ultimi mesi, una situazione di profondo malessere e di

�cuta tensione, nella quale 'maturano le condizioni per una vigorosa ripresa
del movimento contadino e per una sua ulteriore avanzata. Il quadro con

tadino è divenuto infatti più adulto: più chiara e matura, è la coscienza

degli obbiettivi da perseguire; più ricca, varia ed elaborata l'esperienza
f

tratta dalle lotte ; più approfondita la conoscenza della· situazione e delle
« novità» e più decisa, perciò, la volontà di adeguare gli strumenti 'di or

ganizzazione e le forme di lotta alla mutata situazione.

Queste, in sintesi, le indicazioni più importanti scaturite dai lavori

del 3° Congresso dell'Associazione dei contadini del Mezzogiorno tenutosi
a Salerno il 24, 25 e 26 gennaio. Queste le· constatazioni dalle quali il

Congresso si è mosso per formulare la più imperiosa delle sue conclu
sioni: la necessità di impegnare tutte le forze dello schieramento demo

cratico meridionalistico per estendere ed irrobustire le 'organizzazioui
contadine, onde potenziarne sempre più la loro funzione di strumenti

essenziali
.

del movimento di liberazione e di rinascita delle popolazioni
meridionali.

Nell'approfondire l'analisi della situazione esistente nelle campagne
del M�zzogiorno e delle « novità» introdo�tevi dal blocco clericale-con
servatore facente capo alla Democrazia cristiana, un'attenzione partico
lare il Congresso -ha dedicato ad una più esatta definizione dell'attività

che nelle nostre campagne .va svolgendo l'organizzazione· bonomiana.

« Un gruppo di pressione» l'ha definita Giuseppe Ciranna in un

ampio saggio apparso su Nord e Sud del gennaio scorso. Le descrizioni
e le denunce, ampie e circostanziate, che i delegali del Congresso di Sa
lerno hanno fatto della crescente, multiforme attività che l'organizzazione
bononiana va svolgendo, sono tali da costringerci a definire inconsistente

ed errata la definizi�ne del Ciranna. Un gruppo che si impadronisce, a



IL III CONGRESSO DEI CONTADINI MERIDIONALI 91

quel modo che a tutti è noto, con l'aiuto diretto del governo e di com

piacenti commissari nominati su designazione del gruppo stesso, di tutti

i consorzi agrari d'Italia e della Federconsorzi, di un ente cioè che ha

un giro annuo di affari .di parecchie centinaia di miliardi, e che dalla

Federconsorzi passa ad occuparsi, 'e ad occupare la direzione, di quasi
tutti gli enti economici che interessano l'agricoltura, e che di questo for

midabile ed onnipresente apparato economico si serve per assoggettare,
attraverso il quotidiano esercizio delle anticipazioni, delle forniture a

credito ecc.; la grande massa dei piccoli produttori, non può essere definito

un « gruppo di pressione», seIe parole debbono continuare ad avere un

senso. A misura che, dopo i consorzi, la consorteria bonomiana si è im

padronita, come ognun sa, attraverso il broglio più sfacciato, chiamando

a votare solo la metà degli aventi diritto al voto, dell'intero apparato
delle mutue, cioè di un'organizzazione capillare funzionante in tutti i

cornum d'Italia e che interessa 2 milioni di famiglie ed oltre 6 milioni di

persone, e tutto ciò ha fatto ìn perfetta intesa col governo e col partito
dominante e con l'aiuto diretto dell'apparato ecclesiastico, a,ttraverso
l'annuale solenne riconsacrazione, o investitura, dell'ono Paolo Bonomi

come capo irrevocabile della organizzazione, da parte della massima

autorità della Chiesa, è apparso chiaro trattarsi di una vera e propria'
« istituzione di regime», uno dei fondamentali. pilastri sui quali le classi

possidenti e dominanti contano per trasformare in « regime» l'attuale
assetto politico e sociale del paese.

I rapporti sempre più stretti della direzione bonomiana con i più
grandi gruppi monopolistici, in particolare con la Fiat e la Montecatini,
e le posizioni eminenti che essa è riuscita ad occupare nella stampa e

nella radio conferiscono alla definizione che noi diamo della « b�no
miana» come strumento di regime ulteriore consistenza e concretezza.

Il gruppo bonomiano non si limita a fare degli affari. Fa degli affari,
dei grandi affari" per conto dello Stato (gestione ammassi)' e' dei grandi
monopoli, nell'interesse di questi ultimi e nell'interesse suo proprio. E
da tali affari trae copiosi lucri, ma di essi si serve soprattutto per adem

piere alla sua funzione più specifica di strumento di regime. Funzione
che essa adempie tenendo in piedi ed estendendo sempre più una fittissima
rete organizzativa, fatta di sedi comunali e frazionali, di circoli ricreativi,
di corsi professionali, di agenzie di affari, e tenuta insieme da un appa
rato sempre più numeroso di funzionari grandi e piccoli, di segretari
di mutue comunali, di fiduciari locali e frazionali. Apparato che non si
limita ad osservare, registrare e controllare, nell'interesse delle forze che
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lo -dirigono, gli, umori e gli orientamenti dei contadini e a tenerli legati
e sottomessi attraverso il quotidiano ricatto esercitato sul loro stato di

permanente necessità (anticipazioni, prestiti, ecc.) e sulla' loro salute

(prestazioni mutualistiche), ma che di questo permanente legame si serve

per diffondere tra i contadini posizioni ideologiche che .nella loro sostanza

reazionaria, non differiscono affatto da quelle di cui .si servÌ· il fascismo

per mettere ulla parte dei contadini contro gli operai e per portarli sue

.cessivamente, sul piano della difesa corporativa degli interessi del -« mon

do rurale», al rimorchio della grande proprietà terriera e del capitalismo'
agrario alleato al grande' capitale industriale e bancario.

Qual'èl infatti la ideologia che i dirigenti bonomiani vanno diffon

dendo nelle campagne per contenere e deviare la radicalizzazione delle

masse contadine?

Il disagio esiste ed è giusjficato ma esso non può essere addebitato

al governo e alla democrazia cristiana, che hanno fatto e faranno quanto
è in loro potere per alleviarlo. La colpa è degli operai,' degli impiegati,
dei lavoratori delle città che, col continuo « ricatto» degli scioperi, fanno

rialzare i costi e costringono gli imprenditori ad elevare i prezzi e lo
Stato ad elevare le imposte.

Non una parola dell'al�o livello della rendita e dei profitti capita
listici, come fattori permanenti di aggravio delle economie contadine (la
sola rendita nel Mezzogiorno ha assorbito nel '56 il 26,4 per cento del

reddito netto dell'agricoltura; nel Nord tale percentuale è stata del 13,3).
Non una parola della destinazione, in gran parte improduttiva, che lo

Stato -dà alla pubblica spesa. Non un accenno ai sovraprezzi e ai sovra

profitti di monopolio, né all'alto livello dei costi di distribuzione deri

vante dalla esistenza -delle costose infrastrutture bonomiane operanti negli
ammassi, nel commercio con l'estero? nella vendita dei prodotti necessari

all'agricoltura, nell'esercizio del credito e delle assicurazioni. La colpa di

'tutto è degli operai é degli impiegati che guadagnano troppo e vogliono
guadagnare ancor di più, dei braccianti che vogliono tenere in piedi lo

imponibile, e dei comuni che aumentano le imposte locali. ba via di

uscita
,

d�ll'attuale disagio - concludono i bonomiani - è il fronte unico
dell'agriéoltura; « la difesa del mondo rurale-», come essi dicono,' per

ottellere l'abolizione dell'imponibile" lo sgravio (anche per gli agrari l )
dei contributi sociali, e una politica di sostegno dei prezzi, fatta - di

ciamo noi - a spese della intera collettività" col sacrificio dei contribuenti

� dei consumatori, lasciando intatti i profitti dei monopoli e le rendite dei

terrieri,
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È una azione consapevole di disgregazione e di divisione quella che
la direzione bonomiana va compiendo nelle campagne .italiane e da qualche
tempo, con particolare 'accanimento, nelle

-

campagne meridionali. Una
r azione diretta a separare e a contrapporre, più di quanto già non lo sia,

la campagna alla città, i contadini ai braccianti e agli operai, i contadini
del Sud, poveri ed angariati, agli operai del Nord b�neficiati e privilegiati.
Un'azione di divisione e di lacerazione dei legami' di solidarietà che deb-

\

bono lega!e e sempre più legano i lavoratori delle campagne a quelli delle

città, i Iavoratori del Sud a quelli del Nord. Un'azione antinazionale e

antimeridionalistica 'quindi, condotta a fini che sono essenzialmente di

« diversione'», al fine cioè di deviare il malcontento dei contadini meri

dionali, più inclini, per le loro stesse condizioni, alla protesta e talvolta

alla collera, verso obbiettivi estranei ai loro interessi, verso gli obbiettivi

che stanno a cuore ai difensori del privilegio, della rendita 'e dd profitto.
Forza operante al servizio del grande capitalismo monopolistico, e

non solo sul piano economico ma, ancor più, sul piano ideologico: uno

degli ostacoli più importanti che .nel Mezzogiorno si eppongono ai moto

di liberazione dei contadini. Questa la defini;ione che della « bononìiana »

ha dato il Congresso di Salerno, queste le ragioni dell'attenzione che il

Congresso ad essa ha dedicato.
Una necessità è apparsa al Congresso essenziale e pregiudiziale,

quella di condurrè una grande opera di chiarificazione tra - i contadini

e non solo tra essi, per illustrare ad' essi, in -concreto,
-

attraverso la

quotidiana esperienza dei fatti, il contenuto anticontadino e 'antimeridio
nalistico dell' azione bonomiana. Bisogna far comprendere' al conta

dini che ogni atto di consenso, di adesione o di semplice ..tolleranza accor

dato ai dirigenti bonomiani è un atto compiuto ai danni ,della propria
classe in quanto destinato a so'stenere" una forza che quotidianamente
opera sontro gli interessi dei contadini,' se è vero che, per citare solo
alcune delle sue più' riprovevoli azioni, .si oppone alla riforma agraria,
congiura per restituire ai padroni il diritto di cacciare i contadini dai

fondi, 'opera per consentire alla Fiat e alla Montecatini' 'i più 'elevati

profitti, e gestisce consorzi e mutue senza renderne conto ai soci e agli
'iscritti. Opera di chiarificazione che per essere efficace non può essere

condotta come cosa a sé stante, come .un'azione diretta unicamente �ar
lumi, ma deve sostanziarsi, oltre ch'e di denuncia e di agitazione - pur
esse necessarie -, di fatti, di concrete iniziative di lotta, cioè, e di costante

attività organizzativa.
,

'

Da
-

qualche anno a ,questa parte, il regime clerico-padronale non
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potendo più rispondere alla protesta delle masse con i metodi della violenta

repressione poliziesca, (sebbene - ha notato il Congresso - per il Mez-

zogiorrio il ricorso alle armi ha continuato ad esercitarsi pur dopo lo

allontanamento di Scelba, a Venosa, a: Barletta, a' Comiso e a San Dona

ci) e non intendendo cedere oltre alla pressione dei 'contadini rivendi

canti la riforma agraria, ha ritenuto preferibile puntare anche nel Mezzo

giorno sulla « bonomiana : adoperata come, strumento di controllo e di

-direzione dei contadini a fini conservatori e reazionari. Di qui i. favori

accordati dal governo, anche nel Sud, all'organizzazione di Bonomi, di qui
l'impegno particolare posto dalla democrazia cristiana, sotto la direzione
di Fanfani, nell'appoggiare gli sforzi organizzativi della Coltivatori Diretti.

Sotto questo p,rofilo è giusto considerare lo svilup�o della « bono
niana» nel Mezzogiorno come una risposta a cui il blocco clerico-padro
naIe è stato costretto dalla imponenza del moto liberatore dei contadini.

Una risposta che si colloca sullo stesso piano, anche se si estrinseca in

forme del tutto diverse, di quella a cui fu costretto quando, sotto I'incal
zare del moto, dovette ,in tutta fretta concedere un qualche stralcio di

rHorma.,

Anziché dedere ulteriormente sul terreno delle riforme, il blocco de

rico-padronale ha pensato fosse più conveniente operare, anche nelle cam

pagne del Sud, una sorta di « delega di poteri» alla « bonomiana» del

tipo di quella con tanta fortuna sperimentata nel Veneto e in altre zone

del Nord e del Centro.
Abbandonata la strada della riforma agraria, il governo e la demo

crazia cristiana, incalzati dalla incessante pressione delle masse contadine,
dovendo pur cedere qualche cosa, hanno preferito cedere sul piano delle
riforme assistenziali e previdenziali. Nel '54 furono istituite le mutue

per l'assistenza malattia 'ai coltivatori diretti, nel '57 è stata estesa ad

essi la pensione.
E volendo la democrazia cristiana trarre da queste riforme quei bene

fici politici che le erano mancati dall'attuazione della riforma
I

stralcio, ha

consegnato l'intero apparato assistenziale, il nuovo apparato delle mutue,

alla « bonomiana . affinché questa, servendosene e dirigendolo come un

feudo di sua esclusiva pertinenza, potesse utilizzarlo per estendere e per
fezionare' il �uo controllo sui contadini, tentando oltretutto di far apparire
l'assistenza e la pensione come una graziosa elargizione del governo an

ziché come un diritto conquistato dai contadini e in gran lJ)arte da essi

stessi pagato.
Chiarita la funzione e la natura di classe della « bonomiana» è stato
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facile al Congresso trarre dall'analisi compiuta altre utili indicazioni sul

lavoro da compiere per rafforzare le organizzazioni unitarie e democra

tiche dei contadini,

Bisogna uscire dal complesso di inferiorità nel quale ancora si trovano

alcuni nostri organizzatori nei confronti dell'organizzazione bonomiana,
hanno detto numero;i congressisti. Se errata era, e pericolosa, la sottova

lutazione dell'importanza e del ruolo della « bonomiana » nella quale per

sistevano fino a qualche anno fa molti organizzatori meridionali, quando
sembrava che nel Sud dovesse trovare scarsa fortuna una organizzazzione
che pareva creata per il Nord e non se ne era ancora vista la sua funzione

di strumento di governo, altrettanto errato appare ora insistere l' in una

sopravalutazione che non ha ragion d'essere quando si considerino le

gravi contraddizioni messe in essere dall'estendersi dall'azione bonomiana

nel Mezzogiorno e la conseguente sosta:nziale fragilità dello strumento

messo in opera dalla coalizione clerjco-padronale.
Dispongono di estesi apparati e di mezzi ingentissimi i bonomiani,

ma uomini e mezzi sono posti a servizio di una attività che appare ogni
giorno di più rivolta a' sostenere una politica contraria agli interessi dei

. contadini. -

Non c'è favore, prestazione assistenziale, raccomandazione, che
.

valga
a compensare agli occhi dei contadini' il fatto che i dirigenti bonomiani

sono sempre dalla parte del governo e delle classi privilegiate ognigual
volta si tratta di decidere di cose che interessano la loro vita e il loro

avvenire. Sono stati contro i contadini quando questi hanno chiesto la

riforma agraria generale, contro la giusta causa permanente, contro un

maggiore contributo dello Stato per l'assistenza malattia, contro la pen
sione a 60 anni. Sono contro i contadini quando per far cosa grata ai

monopoli vendono a caro prezzo i concimi, gli attrezzi e le macchine e

acquistano a prezzi poco rimunerativi il vino, l'olio, e la frutta. Oppure
quando �bruciano somme ingenti nell'esercizio degli ammassi. Quando

_gravano di forti ,interessi le cambiali agrarie. Quando subordinano le

'erogazioni assistenziali o l'inoltro delle domande per il grano da seme
o 'per la pensione al ritiro della tessera e al pagamento di, forti quote.
QUéJ,ndo si rifiutano di dare i conti delle Mutue oppure, col favore del

governo, chiedono ed ottengono il contributo associativo del 2 per cento

anche dai contadini che associati non sono.

È dunque un colosso dai piedi di argilla l'organizzazione bonomiana,
anche se conta centinaia di migliaia di iscritti e dispone di mezzi illimi
tati: ogni qualvolta rrusciamo ad inserirei in tempo nelle contraddizioni
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suscitate dal loro spregiudicato operato,' a smascherare di fronte alle masse
il senso effettivo delle loro azioni, la loro potenza appare fittizia e le loro

fortune caduche.

Indubbiamente ;1'azione bonomiana ha introdotto nel Mezzogiorno
nuovi elementi di organizzazione. In ogni più sperduto paese' sono sorte

sedi, circoli, agenzie, mutue. Trattasi quasi sempre di organizzazioni dalle

quali è assente ogni traccia di democrazia. Ma questo non dev� affatto

dispiacerci e tanto menò sgomentarci. Anche se nelle sedi bonomiane è

assente ogni lievito. democratico è pur sempre positivo e pegno di utili

sviluppi il fatto che dei contadini, un tempo disgregati e dispersi, si ritro

vino assieme.. Naturalmente perché da questa novità scaturiscano effetti

positivi è indispensah ae che le forze democratiche, e progressiste operino
intensamente e .saggiamente all'intern'o di quelle organizzazioni e se ne

servano per portare i contadini su di un piano di opposizi0I?-e attiva alla

politica bonomiana.

Nuovi potenti elementi di orgamzzazlOne sono stati' introdotti nelle

campagne meridionali dalla stessa penetrazione in esse del capitalismo
e da'gli Enti di riforma e' di trasformazione fondiaria e dagli stessi con

sorzi di bonifica e dai problemi che essi suscitano nella massa dei' consor

zisti non più disposti a restare soggetti' ai grandi proprietari.
I consorzi .agrari, le mutue, gli Enti di riforma e di bonifica, le

centrali "del latte, gli ammassi, le cooperative, le organizzazioni per l'espor
tazione, i rapporti con le industrie trasforrnatrici, ecc. offrono oggi infi

nite occasioni perché i contadini si incontrino e discutano dei loro co

muni interessi e si ritrovino ed escano dall'isolamento sociale e politico
nel quale vivevano poco più di ,trent'anni orsono quando Antonio Cramsci
analizzando la società meridionale giustamente la definì" una grande di

sgregazione sociale.

Qùella disgregaziene si è attemiata: la società meridionale è eggi
più C( orgànizzata» di un tempo ed anche i contadini sono più organiz
zati, soprattutto per effetto della petente azione unitaria svelta tra essi

dal partite comunista e dalle altr'e organizzazioni democratiche. Ma che
la secolare disgregazione si sia attenuata non 'significa che anche le con

traddizioni di classe si siano attenuate.

Anzi, proprie per effetto della crescente penetrazione del capitalismo
nelle campagne f" della introduzione di quegli elementi di cc organizza
zione» di cui parlavamo dianzi, nuovi e più profondi centrasti di classe
vanno sorgendo tra. i grandi proprietari terrieri e i monopoli e i, loro
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agenti da una parte e i contadini taglieggiati, oppressi e sfruttati dal

l'altra,
E il mondo contadino, un tempo inco�rente ed anarchico, scisso ed

eterogeneo, diventa sempre più unito e coeso, conquistato, al disopra delle

inevitabili persistenti stratificazioni, ad' un comune ideale di riscatto e di

liberazione dal secolare stato di servitù e di miseria.

Questa, d'una più elevata coscienza di « classe», della. coscienza dei

comuni interessi nei confronti delle forze che tengono ancora avvinti ed

oppressi i contadini meridionali alla loro miseria e alla loro sudditanza;
è una delle constàtazioni più confortanti che abbiamo' tratto dal Congresso
di Salerno.'

Ed è questa la base, questa comune'coscienza e questa comune vo

lontà di riscatto, su cui si è sviluppata e si 'sviluppa l'organizzazione uni
taria e democratica dei contadini meridionali.

Il bilancio che i delegati hanno presentato al 30 Congresso, nono

stante si riferisse al solo biennio '56-'58, è stato quanto mai lusinghiero ed

incoraggiante.
L'impegno preso a' Foggia, nel precedente Congresso, di non per

mettere che la giusta causa venisse affossata è stato mantenuto. I tentativi

di affossarla sono stati ripetuti e massicci ma si sono tutti infranti di

fronte alla resistenza dei contadini, la cui pervicace opposizione si è fatta

sentire all'interno della stessa coalizione governativa determinandone lo

sfaldamento e la rottura. Lo' stesso ultimo 'voto del 27 novembre 1957

col quale democristiani, liberali, monarchici e fascisti hanno inteso con

dannare la giusta causa come presupposto permanente per le disdette, è

destinato a non avere alcun séguito pratico dato' che la chiusura "dei lavori

parlamentari 'non consentirà di portare a termine la-discussione sui patti
agrari e sarà perciò la terza legislatura repubblicana che dovrà affrontarla
di bel nuovo, e ci auguriamo con spirito' e intendimenti diversi da quelli
finora imposti dalla democrazia _cristiana.

Intanto sia ben chiaro - ha detto il Congresso -. che non solo la

giusta causa non è stata affossata, come pervicacemente hanno tentato
, di fare tutti i governi che si sono, susseguiti negli ultimi cinque anni,

ma è stata estesa anche ai contratti stipulati dopo il 1952, a séguito del

l'approvazione di una legge proposta dai deputati comunisti (legg� 28
marzo 1957, n. 244).

Le avversità in questi due anni 'si sono accanite contro l'agricoltura
.

meridionale. Ma i contadini non sono rimasti .inerti ad attendere le
« provvidenze» del governo, che infatti non sorio venute, ma, guidate
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dalle loro assocìaeioni; sono scesi' in agitazione, hanno energicamente
reclamato ed hanno ottenuto che venissero approvate. alcune leggi predi
sposte in loro' favore dai deputati di sinistra: la legge che ha ridotto i

- fitti in olio, quella che ha ridotto i fitti in canapa e, da ultimo, la legge
in ottobre 1957, n. 921 che ha' ridotto in misura variabile dal20 al 40

per cento i canoni di affitto nelle zone danneggiate dalla gelata dell'8

maggio 1957.

Gli assegnatari hanno ottenuto la riduzione delle somme dovute per

il riscatto delle loro terre.

L'agitazione dei viticultori;: alla quale il Mezzogiorno ha dato un

contributo decisivo, da Nicastro a Marsala e a San Donaci, si è conclusa

con l'approvazione dello mozione Longo che impegna. il Governo ad

abolire l'imposta sul vino.' �'attuale governo tenterà di eludere l'impegno
ma resta acquisita la condanna dell'ingiusto balzello e i contadini non

desisteranno certo dall'esigere che la condanna trovi esecuzione .

. Nel bilancio del biennio un posto di grande rilievo il Congresso ha
" giustamente

.

assegnato' alla avvenuta conquista della pensione. Conquista
di eccezionale portata, conseguita con la lotta, contro chi voleva' limitarne

fortemente la portata e protrarne l'entrata in vigore. Conquista di valore
storico anche, se 'limi�ata, in questa sua prima applicazione, dalla tradi
zionale avarizia dei ceti dominanti nei confronti dei lavoratori. -

.

Un bilancio positivo, dunque, quello presentato al Congresso di Sa

lerno, e non tanto per l'entità dei successi conseguiti, tuttavia" rilevanti,
quanto per il fatto che tali successi sono stati conseguiti con la lotta, a

dispetto della volontà dei governanti e dei possidenti, in un periodo di

particolari difficoltà per il movimento operaio e contadino.
All'attivo del loro bilancio i contadini del Mezzogiorno hanno iscritto

e con ragione, non solo' i successi ottenuti con la lotta ma 'anche, bene
'non meno prezioso, 'la maggiore chiarezza da essi conseguita nella

-

deter

minazione dei fini da raggiungere, che è quanto dire nella fonhulazione
delle prospettive.

Il Congresso di Salerno ha infatti rivelato che la nuova,'più precisa
.

e più èompleta formulazione dei principi della riforma agraria generale
contenuta nel progetto approvato dall'Assemblea di Firenze e nel progetto
di Statuto per la 'difesa è lo sviluppo dell'azienda e della proprietà' conta

dina è divenuta patrimonio saldamente acquisito del quadro contadino me

ridionale.
'

. Chiaro è ormai nella mente della parte più avanzata dei contadini del

Mezzogiorno che sl'obbiettivo fondamentale a cui è rivolta l'azione di rinno-
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vamento delle campagne è quello di fare in modo che tutta � la terra' SIa

. attribuita in piena proprietà a chi la lavora, che tutti coloro che lavorano
la" terra possano accedere alla proprietà, diventare proprietari' e vedere

difesa e sostenuta la loro proprietà. La proprietà coltivatrice posta a base

di una rinnovata e moderna agricoltura: questo il cardine del programma
contadino, enunciato in termini legislativi nei due progetti-base che sopra
abbiamo citato e che il 3° Congresso dell'Associazione dei contadini

_ del
Mezzogiorno ha fatto suo.

Attraverso il nuovo istituto della proprietà" delle migliorie la prospet-
4iva della « terra a' chi la lauora » diviene chiara e concreta per tuai

,

i

contadini; anche per quei contadini che, insediati su proprietà, non ecce

denti il limite, si vedevano' praticamente esclusi ,dai benefici della riforma

agraria, fino a quando questa veniva concepita e presentata come operante
solo sulle proprietà"eccedenti il limite e per la sola parte eccedente.

Ora, invece, affermato il principio che attraverso l'esercizio delle
migliorie ogni contadino può accedere alla proprietà della terra in quanto
hà sempre diritto di chi�dere che le migliorie da lui effettuate gli vengano
indennizzate o accreditate in terra, ben altra e più sicura prospettiva si

apre di fronte al contadino non proprietario. Alla luce di queste nuove

formulazioni la parola d'ordine cc tutti propriet�ri)), che ha risuonato nel

Congresso, cessa di essere un puro slogan propagandistico a contenuto

eminentemente polemico come era nel '20 quando fu escogitato dai, popo
lari in contrapposizione al cc tutti proletari, )) attribuita ai massimalisti,
e diventa un precetto che, ricevendo la sua legittimità dagli art. 42 e 47

della Costituzione, si, presenta, con l'attribuzione della proprietà delle mi

gliorie al contadino, miglioratore, realizzabile senza lesione dell'altrui

buon diritto.
Alla luce di questi principi la stessa riforma dei patti agrari e lo

stesso istituto della .giusta causa acquistano nuovo contenuto e nuova e

ben più chiara prospettiva. La riforma dei contratti basata sul principio
della giusta causa permanente, innestandosi sull'istituto della proprietà
delle migliorie, acquista sempre più il carattere di una riforma' di strut

tura, di una riforma che, attraverso il riconoscimento del diritto di
stabilità sul fondo e del diritto del contadino di eseguire migliorie e � ve

dersele indennizzate in terra,' mira ad elevare gradualmente il contadino
senza terra, affittuatio, colono o compartecipante che sia,: alla condizione
di proprietario della terra sulla quale lavora. '

Questo � il processo che intende promuovere la riforma dei contratti

agrari come noi la proponiamo: l'accesso' dei contadini senza terra alla
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piena proprietà della terra, il graduale estinguersi di tutti i contratti

agrari.
La riforma dei contratti agrari comportando l'aumento delle quote

di prodotto di spettanza del colono, l'abolizione delle regalie, una crescente

partecipazione del colono nella direzione del fondo 'e il pagamento da

parte del concedente -di sempre più pesanti contributi assicurativi, indur

rà con sempre maggiore frequenza i proprietari con terre concesse a mez

zadria a vendere la loro terra ai colorii. Analoga convenienza a vendere
si creerà per i proprietari di terre affittate, quando con la riforma dei

patti i canoni di affitto saranno ridotti e fissati d'imperio in misura equa
e abolite le prestazioni e rese

-

obbligatorie le migliorie ecc. ecc.

È un processo .già in corso da anni questo .del graduale assottigliarsi
della piccola e media proprietà borghese.

.
I

I

La riforma dei patti agrari non farà che accelerarlo. E sarà un bene

per tutti la scomparsa della
-

proprietà non coltivatrice. I danari ricavati

dalla vendita delle terre dei « galantuomini . saranno molto' più utilmente
investiti in titoli di Stato che daranno loro un reddito più sicuro di

quello sempre più precario e ridotto fornito dalla terra.

Alla luce di queste prospettive, che implicano il graduale passaggio
delle terre dei « galantuomini» nelle mani dei contadini, secondo un

processo che dura ormai da decenni e che va ora accelerandosi, ogni
residua preoccupazione che un programma siffatto possa alienarci defini
tivamente le 'simpatie dei « galantuomini», e che vada perciò

-

respinto
come massimalistico, appare sempre meno fondata.

A quanti ancora nutrissero preoccupazioni di questo genere (e non mi
illudo che non ce :he siano ancora parecchi) bisogna rispondere come fu
fatto all'assemblea di Firenze, tra gli applausi dei delegati contadini,
rileggendo il giudizio espresso da Vincenzo Cuoco a proposito delle esita

zioni dei patrioti della Repubblica partenopea del 1799 di fronte alla

questione della terra « Il timor di disgustare diecimila potenti -' osser

vava Cuoco - fece perdere ai Francesi e alla repubblica l'occasione di

guadagnare gli animi di cinque milioni s .

Peraltro noi non desideriamo disgustare nessuno e neppure quindi
i « galantuomini »: in quanto magistrati, funzionari dello Stato o profes
sori li abbiamo sempre dife�i e li difendiamo ed è per questo che molti
di essi, malgrado le leggi 'Cullo e la giusta causa; ci sono amici. In quanto,
oltre ad essere professionisti o negozianti, sono anche proprietari di terra

è giunto il momento, riteniamo, di' dir loro./ con grande franchezza: è
conveniente per voi.e per tutti che lasciate la terra a chi la lavora; ogni
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vostro giusto e legittimo diritto vi verrà riconosciuto; la terra vi sarà

equamente pagata e se il contadino non potrà farvi fronte interverrà Io

Stato ad agevolargli l'acquisto.
Il processo di approfondimento dei temi della riforma agraria ini

ziatosi verso la fine del '55, proprio in occasione.del Congresso di Foggia,
in poco più di' due anni è stato portato molto innanzi sino a consentire

nel Congresso di Salerno quella chiarezza di idee e di propositi' di cui

dianzi abbiamo fornito qualche saggio.
È perciò che quando, al termine dei lavori, si sono dovuti fissare in

un ordine del giorno conclusivo i còmpiti più urgenti che nell'attuale

momento si pongono alle associazioni contadine del Mezzogiorno, la

scelta non è stata difficile: condurre avanti la campagna' di popolarizza
zione dei principi contenuti nel progetto di riforma agraria generale 'e

nello Statuto della proprietà coltivatrice, promuovendo ogni iniziafiva

atta a realizzare, in qualche loro parte, i principi stessi; lottare per la

riforma dei patti agrari dando maggiore attenzione alla trattativa, special
mente nel settore della. colonia parziaria; intervenire in forza nelle ele

zioni delle cariche direttive delle Mutue per sventare il piano già in atto

da parte dei bonomiani di conservarle sotto il loro controllo; inserirsi

e
.

guidare la grande agitazione in corso contro l'alto livello raggiunto
dalle contribuzioni' assicuratìive e previdenziali ; riprendere l'agitazione
per l'abolizione del dazio sul vino.

Ma l'impegno principale che è scaturito dal Congresso e che del resto

era iscritto come primo punto all'ordine del giorno è stato quello di com

piere ogni sforzo per rafforzare la compagine e la, struttura dell'Associa

zione dei contadini del Mezzogiorno d'Italia e delle organizzazioni ad

essa aderenti. Il bilancio organizzativo presentato al congresso è stato

ricco di aspetti positivi e di buone realizzazioni: il numero delle asso

ciazioni di base non di molto aumentato rispetto al 2° Congresso (a Foggia
erano rappresentate '618 associazioni, a Salerno 669) -ma accresciuto n
numero delle associazioni con sede propria (163); salite a 24 le Unioni

provinciali per la costituzione di due nuove Unioni a Isernia e' a Melfi;
più che raddoppiato il numero degli organizzatori addetti permanente
mente agli uffici delle Unioni provinciali; istituiti- numerosi centri di

zona; avviato il funzionamento di uffici autonomi di patronato; avviato
il nuovo tesseramento per la prima volta i� modo unitario organizzato in
tutto il Mezzogiomo (tessera unica con bollini sostenitori); rafforzato

ovunque l'assetto finanziario.
Ma accanto a questi aspetti positivi ancora molte deficienze special-
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mente per .quanto concerne l'impegno per il tesseramento, molto diverso

da .provincia a provincia, l'apertura di nuove sedi, l'enucleazione e la

cura del quadro contadino locale, lo studio e la impostazione dei pro·
blemi della colonia' e della contrattazione collettiva, il lavoro tra le donne,
i giovani e glI assegnatari, la 'scarsezza di iniziative cooperativistiche e il

difetto di attenzione per i .problemi della cooperazione.
Difetti che potranno essere superati con un maggiore 'impegno ed

un più attento studio da parte dei dirigenti delle' organizzazioni - locali

provinciali e centrali, ma la cui correzione resta fondamentalmente affi

data ad un'azione organizzata dal centro diretta a promuovere la forma

zione di un quadro di dirigenti contadini locali che, come i .oapilega del

grande movimento padano, garantiscano con la' loro capacità di i:�lizia.
tiva e il loro stretto' legame con le masse, quella continuità e quell'amo
piezza che ancora mancano alla organizzazione dei contadini meridionali.

Difetti che potranno è dovranno essere corretti con l'aiuto di tutte

le forze che cooperano alla rinascita del Mezzogiorno ma che non sono

stati giudicati così gravi da consigliare una radicale modificazione dei

criteri di impostazione e di organizzazione a cui ci si ispirò nel dar

vita, nel 1951, all'Associazione dei contadini del Mezzogiorno.
L'esigenza' di una organizzaaione propria dei contadini meridionali

che, pùr coordinando sempre meglio la sua attività e il suo indirizzo
con le altre organizzazioni aderenti all'Alleanza nazionale dei contadini,
conservi intatta la sua autonomia di funzionamento e di _ direzione, e,o quel
che è più importante, 'la sua caratterìzzazione meridionalistica, ha trovato

nel Congresso piena conferma.
La ;nec�ssità di dar vita ad una organizzazione propria dei contadim

meridionali essendo stata dettata non già da consideràzioni di opportunità
e di tecnica organizzative, ma dalla profonda analisi storico-politica della

società meridionale compiuta da Gramsci nel '25·'26 e continuata da

Grieco, resta tuttora sostanzialmente' valida.
La conclusione alla quale è giunto il Congresso è, stata, quindi, non

già quella di procedere alla unificazione dell'Associazione dei' contadini
del Mezzogiorno in una unica e indifferenziata organizzazione nazionale
dei contadini ma piuttosto quella di accentuare e approfondire, attraverso

una più ricca e attenta elaborazione di una' piattaforma sua propria, la

caratterizzazione. meridionalistica dell'Associazione.
Concludendo, l'Associazione dei contadini del Mezzogiorno, attra

verso lo sforzo critico ed autocritico compiuto in questo suo 3° Congresso,
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esce rafforzata. La sua caratterizzazione e la sua stessa ragione d'essere

ne escono ravvivate ed esaltate.
L'Associazione dei contadini del Mezzogiorno d'Italia è una orga

nizzazione unitaria e democratica; una organizzazione di difesa e di loeta,
che mira a realizzare il principio che la terra deve appartenere a chi la

lavora e che la proprietà dei contadini deve. essere difesa e incrementata;
una organizzazione meridionalistica, infine, in quanto si propone di por-

.

tare i contadini ad. operare per il progresso del Mezzogiorno, nella libertà

e nella pace.
'

.

Un'organizzazione, quindi, che ha una sua profonda ragione d'essere
e sulla quale il Movimento di rinascita del Mezzogiorno .deve poter con

tare come su uno dei suoi più preziosi capisaldi.
Il congresso di Salerno si è impegnato a non deludere questa legit

tima attesa.

PiETRO' GRIFONE



OSSE-RVATORIO

LA STRAGE DI SIDI - YUSSEF

L'esame degli sviluppi internazionali, che si sono prodotti �el mese

di febbraio, non può non partire dal bombardamento dell'inerme vil

laggio tunisino Sakiet-Sìdi-Yussef, perpetrato da aerei francesi. Non solo
in considerazione-dello sdegno sollevato in ogni uomo civile da. -questo atto

di insana ferocia, o della solidarietà dovuta alle' vittime: questi sentimenti,
ogni giorno, da t�e anni e. oltre, sono egualmente sollecitati dal sistema
tico massacro che le armi francesi fanno delle popolazioni algerine. Né,
d'altra parte, si può affermare che l'importanza del fatto di Sakiet-Sidi
Yussef sia, per se stessa, maggiore di quella che va attribuita ad altri av

venimenti di queste settimane, come l'unificazione di Egitto e Siria, o il
lancio finalmente riuscito di un satellite artificiale americano. Ma la strage
compiuta nel piccolo villaggio tunisino di frontiera, di cui tutti avevano

sempre ignorato il nome, ha acquistato e merita un rilievo particolare,
-

perché costituisce un punto critico, il nodo di molte contraddizioni.
Il nuovo crimine consumato sotto i colori francesi chiama in causa

ancora una volta, e con urgenza, l'intero sistema delle alleanze occiden
tali, centrato sulla N.A.T.O. Non giova più agli Stati Uniti il non avere,
nell'autunno del .'56, direttamente partecipato alla aggressione contro lo

Egitto, e l'aver poi contribuito, attraverso l'O.N.U., a ottenere che gli ag
gressori ritirassero le loro forze. Ciò che continua ad accadere dopo un

anno e mezzo, il fatto che i colonialisti francesi - vincolati alla N.A.T.O.,
agli « aiuti», ai crediti, a ogni sorta di condizioni determinate da Washin
gton, ultima delle quali il nuovo prestito della Banca internazionale
- siano ancora ip. grado di aggredire, bombardare, sterminare i popoli
arabi che reclamano l'indipendenza, o avendola conquistata la difendono,
non potrebbe aver luogo senza la. approvazione degli americani e la tolle
ranza di molti altri governi « atlantici ».

Certo la posizione in fui la Francia è stata sospinta, dopo la fine
. dena seconda guerra mondiale, dalle sue classi dominanti, è singolare: le
armi che non furono prese (se non da una minoranza quasi esclusiva
mente operaia e anzi comunista) per difendere il suolo nazionale contro
la invasione nazista, sono state. impugnate sùbito dopo, e impiegate prati
camente ogni giorno, in questi dodici anni, nel vano tentativo di imporre
la « grandezza» francese ai popoli del Viet Nam e a quelli dell'Africa del
Nord: i relitti delle SS tedesche e dei « crocifrecciati» ungheresi, i cam

pioni della feccia di mezza Europa, sono reclutati e richiesti di' continuare,
sotto il tricolore, il triste mestiere di seviziatori e carnefici che avevano
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J"

praticato sotto la svastica, In questa ignominia SI esprime l'intento della

grande borghesia francese, di assicurarsi le proprie riserve coloniali di

sfruttamento, per non soccombere nel confronto con i maggiori gruppi fi
nanziari stranieri; e sciaguratamente questa sembra una rivendicazione
nazionale a notevoli strati dei ceti medi chauvinisti, che involvono oramai

pericolosamente' verso il fascismo. Ma in realtà, la grande borghesia fran
cese non potrebbe nemmeno tentare di muoversi su questo terreno, se la
sua azione non favorisse, entro certi limiti, gli interessi' più generali del
sistema capitalista diretto dagli Stati Uniti; né potrebbe muoversi, se an

che in altri paesi dell'Europa occidentale non esistessero forze interessate
alla creazione di un'area di sfruttamento coloniale privilegiato, come

quella che gli S. U. hanno nella America latina e la Gran Bretagna nei
Dominione africani.

Il colonialismo francese ha potuto dunque contare finora su due tipi
di connivenza: quella fondata, sull'interesse generale dell'imperialismo a

conservare il controllo di una parte almeno del vecchio mondo coloniale;'
e quella fondata sulle rivendicazioni particolari della grande borghesia
europea, La connivenza del primo tipo è caratteristica degli Stati Uniti, i

quali dopo il fallimento della « dottrina Eisenhower» - cioè del tenta
tivo di isolare Egitto e Siria, paesi in cui il movimento nazionale è al po
tere, dal resto del mondo arabo - tendono ad attribuire maggiore impor
tanza all'Africa del Nord, e quindi a considerare inevitabile la coopera
zione con gli interessi francesi in tale regione .. La connivenza del secondo

tipo è quella che si manifesta negli accordi che Germania di Bonn, Italia;
paesi del Benelux, .hanno stipulati con la Francia, proponendosi come fine
lo sfruttamento comune del Sahara e di altri territori ancora soggetti al
l'una o all'altra delle potenze in questione.

È evidente che esiste una contraddizione fra questi due tipi di interes

samento, poiché è ben noto che i sei della cosidetta « piccola Europa»
vorrebbero attuare la loro politica « eurafricana» senza la tutela degli
Stati Uniti. Una seconda contraddizione, anche più importante, si è deter
minata d'altra parte quando è apparso che il tentativo francese, di trasci
nare nel 1956 l'intero mondo capitalista nella guerra coloniale, avrebbe

portato inevitabilmente a un terzo conflitto mondiale, in condizioni non

favorevoli all'occidente. Dopo il fallimento, che ne derivò, della aggres
sione franco-britannica all'Egitto, parve che ci potesse essere una prova
d'appello quando Foster Dulles enunciò la teoria dei conflitti locali limi
tati, ma anche l'esperimento di questa teoria doveva fallire miseramente
in Siria nell'ottobre '57. Si è creata così una situazione in cui i colonia
listi francesi hanno continuato a massacrare gli algerini, mentre diploma
tici e uomini d'affari americani, tedeschi, italiani, protestavano invece ri

spetto e simpatia alla causa della indipendenza dei popoli arabi, nell'in
tento di consentire agli ultimi amici che il capitalismo ancora conta nel
Medio Oriente e nell'Africa del Nord' - da Burghiba al re Saud - una
politica filo-occidentale non avversata dalle masse popolari. La contraddi
zione stridente fra questi due' atteggiamenti, entrambi compresi nell'àm-
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bito della NA.T.o., veniva giustificata formalmente con la finzione giuri
dica secondo la quale l'Algeria « è Francia », per cui il sanguinario com

portamento dei para del, generale Massu sarebbe « un affare interno
francese ri.

'

Ma il bombardamento di Sakiet-Sidi-Yussef ha distrutto questa fin

zione, confermando brutalmente che l'aggressivo colonialismo francese è
armato in realtà contro tutti i popoli del Maghreb e del Medio Oriente, e

se fosse vincitore Ìn Algeria, non esiterebbe a rimettere in causa l'indipen
denza della Tunisia e del Marocco. Ciò ha messo in crisi la politica filo
occidentale di Burghiba all'interno dello stesso partito Neo-Destour, 'ha
rafforzato nell'Istiqlal marocchino la corrente che chiede il ritiro delle
forze francesi e americane. di stanza nel paese; soprattutto ha messo in
luce la complice protezione accordata alla Francia da tutte le altre po
tenze capitaliste, le quali nemmeno in questa occasione sono state in grado
di negare al fascista Làcoste e a Caillard la propria solidarietà, consen

tendo che fossero chiamati a dar conto dei propri atti al Consiglio di Si
curezza dell'O.N.U.

Ciò non gioverà sicuramente né in generale alla conservazione della
influenza occidentale e del controllo capitalista sul Nord Africa, né in

particolare alla attuazione dei progetti di « Eurafriea », per cui - limita
tamente a questo settore - risulta evidente l'interesse di tutte le potenze
della N.A.T.o. a separare le proprie responsabilità da quelle della Francia.
Interviene però, a questo punto, un nuovo elemento rivelatore: il fatto
che gli Stati Uniti abbiano in sostanza concesso mano libera al colonia
lismo francese nel Nord Africa, come contropartita alle basi che la Fran
cia ha' concesse sul proprio territorio (l'ha dichiarato il. generale Norstad
il 17 febbraio) ai missili intermedi americani. Questo significa che i go
vernanti di Washington sono disposti a compromettere seriamente le 'posi
zioni degli amici che ancora contano nel Vicino e Medio Oriente, dal Sul
tano a Burghiba ai monarchi sauditi e hascemiti, piuttosto che rinunciare
a conseguire il controllo diretto della Europa occidentale, non più, attra

verso l'intervento economico come fecero in passato con l'E.R.r., ma attra

verso l'intervento militare, l'installazione nei territori europei della N.A.T�O.
di proprie forze militari, incomparabilmente maggiori di quelle di tutti
i paesi ospitanti.

Qui le contraddizioni si moltiplicano: il proposito dei «sei», di crearsi
una loro area economica non soggetta alla tutela americana, non avrebbe
più alcun senso concreto se gli Stati Uniti pervenissero a insediarsi da
padroni nella Europa occidentale. E proprio la' Francia, che si era pre�en
tata come il campione della politica tendente a determinare le condizioni
della indipendenza economica dagli Stati Uniti, e nel quadro di una tale
politica aveva rivendicato la legittimità della guerra d'Algeria, ha finito
poi, per poter continuare la guerra, con l'accettare condizioni che distrug
gono le posizioni di partenza: ha venduto sé e' i suoi vicini europei agli
Stati Uniti, in, cambio della mano libera nel Nord Africa e di seicento mi
lioni di dollari. Si determina .così una situazione nuova, nell'àmbito 'della
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quale anche i progetti « eurafricani », e i gruppi finanziari che vi sono in

teressati, ricadono sotto il controllo e la direzione dei monopoli americani,
mentre accentuano il loro carattere ai brutale sfruttamento coloniale.

Tutto ciò indica anche che i rapporti fi le intese fra i paesi imperia
listi, da qualche tempo, non fanno che subire continue revisioni e riadat
tamenti, . incorrendo in contraddizioni sempre più stringenti, alcune delle

quali sono emerse con evidenza dai fatti di Sakiet-Sidi-Yussef. Ciò avviene
perché la libertà, di azione dell'imperialismo si è notevolmente ridotta:
come notava qualche mese fa Walter Lippman, il sistema di alleanze che
fa centro sulla N.A.T.O. è in realtà un sistema di ipoteche reciproche, che

paralizza ogni iniziativa positiva. Ma la causa principale di questa ridotta
libertà d'azione è certamente il fatto che per due volte, nel '56 in Egitto
e nel '57 in Siria, l'azione aggressiva dell'imperialismo è stata arrestata

dalla compattezza del fronte in cui si collocano, fianco a fianco, le forze
dei paesi socialisti e quelle del movimento anticolonialista afro-asiatico;
dalla accertata impossibilità di rompere questa alleanza, che ha rovesciato
il rapporto di forze nel mondo moderno. Dall'autunno '57 a oggi la parte
del fronte antimperialista, che è tenuta dal movimento nazionale dei paesi
ex dipendenti, si è ulteriormente rafforzata finché, in questo- ultimo mese,

l'unificazione dell'Egitto e della Siria in un solo stato ha definitivamente
invertito la vecchia situazione, in cui si pensava di poter isolare questi
paesi dagli altri del mondo arabo. Nelle nuove condizioni il movimento
nazionale arabo, che è parte del vasto schieramento neutralista afroasia-

,tico; eserciterà. senza dubbio una attrazione crescente anche sui paesi del

Maghreb, cui appare più evidente la complicità dell'intero sistema occi
dentale con gli aggressori francesi.

La libertà di azione dell'imperialismo si è ridotta, naturalmente, an

che in séguito alla sua accertata inferiorità tecnico-scientifica nel confronto
con l'U.R.S.S. Il modesto successo dell'Explorer, seguito da un nuovo falli
mento del Vanguard è dalle ulteriori prove negative dell'Atlas, non muta

sostanzialmente la situazione preesistente. Ciò può agire in modo negativo,
nel senso di. confermare gli americani nel proposito di assicurarsi le basi

europee; ma dovrebbe anche operare positivamente, facendo comprendere
ai governanti di Washington che l'unica politica realistica è oramai quella
della distensione, e dell'incontro ad alto livello fra i rappresentanti dei
due sistemi. Non mancano auspici di questo tipo, ma non mancano nem

meno indizi negativi, come il rifiuto americano e occidentale di discutere le
proposte costruttive,. e assai serie, contenute nel piano del ministro degli
esteri polacco Rapacki. È chiara l'azione ritardatrice e paralizzatrice delle
reciproche

-

ipoteche, veti, tabù, che costituiscono .Ie condizioni interne del
sistema di alleanze occidentale: la. Francia nel Nord Africa, la Germania di
Bonn nell'Europa centrale, gli Stati Uniti perché non posseggono missili in

tercontinentali, bloccano da ogni lato questo sistema e lo soffocano, e cia
scuno dei suoi membri appare oramai scarsamente capace di fare sia pure
un passo nella direzione in cui dice di voler andare. Così la crisi atlan
tica, aperta manifestamente nello scorso ottobre, non si risolve, e. si ag-
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grava, quasi scivolasse nel coma. Ciò indica la necessità di una energica
sveglia, è le prossime scadenze elettorali potranno provvederla.

LE ILLUSIONI DEL MERCATO COMUNE

Il primo gennaio di quest'anno sono entrate in funzione accanto alla
Comunità europea del carbone e dell'acciaio, due nuove Comunità: quella
Economica e quella dell'Energia atomica, in esecuzione dei trattati di
Roma istitutivi del M.E.C. Tutto il complesso delle istituzioni già esistenti
nel quadro della C.E.C.A. è stato ridimensionato e trasformato, in modo
da assicurare alle tre Comunità le possibilità di una convivenza il più
possibile organica e razionale.

Frattanto ilIO febbraio è terminato il periodo transitorio, previsto
dal trattato della C.E.C.A. per il progressivo adattamento della industria
del carbone e dell'acciaio dei sei paesi alle nuove condizioni determinate
dalla esistenza del Mercato comune carbo-siderurgico. Il carbone e l'ac
ciaio possono circolate senza più alcun ostacolo o limitazione all'interno
del mercato' dei sei, nel quale, è ormai abolita ogni barriera doganale, ogni
pratica dei doppi prezzi ed ogni discriminazione in materia di trasporti.
Il 10 febbraio ha segnato la fine delle misure di aiuto temporaneo desti-

- nato a favorire l'integrazione progressiva delle industrie di base: sop
pressa la protezione doganale - che era del 20% nel '53 per i prodotti si

derurgici e del 15% per il coke - i prodotti italiani affrontano senza

difese le imprese di altri paesi, mentre non accennano a diminuire � anzi
si acutizzano -. i gravi problemi della disoccupazione anche siderurgica
e metallurgica del nostro paese. A favore delle miniere del Belgio ven

gono versati 30 miliardi di lire prelevati dalla cifra degli affari delle im

prese minerarie tedesche e olandesi, con l'intento di ridurre i costi e per
tanto i prezzi del carbone .e di favorire la modernizzazione degli impianti:
in Italia gli operai licenziati da aziende metallurgiche hanno strappato par
zialmente le provvidenze previste per la disoccupazione solo a furia di agi
tazioni e di aspre battaglie.

A ben guardare, il fervore europeistico che accompagnò anche in
Italia il dibattito parlamentare sui trattati del M.E.C. sembra oggi del
tutto affievolito. Se si eccettua la vivacità dei contrasti, fra i gruppi di mag
gioranza, per la conquista di qualche seggio nell'Assemblea comune o di
qualche poltrona o sottopoltrona nel Comitato, Fondo, Agenzia, Centro o

Banca europea, tutto sembra rientrato dietro una cortina d'indifferenza.
'La stessa designazione dell'ono Canipilli a presidente della Banca europea
ed i commenti che l'hanno accompagnata non sembra siano riusciti a

raggiungere il livello di un dibattito serio. Né hanno fornito l'occasione
al Governo di trarre un consuntivo di 7 anni di attività della Cassa: tutto
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sembra essersi risolto in un meschino contrasto paesano, gli uni volendo
'allontanare dall'Italia ron. Campilli per ereditarne l'influenza fra gli elet
tori democristiani del Lazio, gli altri soltanto spinti dalla volontà' di con

quistare la Cassa ad una politica più sollecita alle direttive fanfaniane ed
ai suoi intenti di regime, senza peraltro trascurare le volontà della Curia,
nella specie rappresentate dal cardinal Micara, che al neo-presidente della
Banca europea

è

collegato per le comuni origini frascatane. (A questo son

ridotte, persino alle comunanze ancestrali, le scelte politiche ed i giudizi
sugli uomini del nostro paese !). Sistemati ugualmente l'ono Malvestiti alla

vice-presidenza del mercato comune (qui la scelta sembra essere stata

dettata dalle pericolanti fortune elettorali del deputato .milanese), il prof.
Enrico Medi all'Euratom assieme a Basilio Focaccia, e l'ex-presidente del
l'I.N.A.M.� il prof. Giuseppe Petrilli,' al mercato comune, il primo scoglio
concreto a tale distribuzione di incarichi è venuto dal voto della Carnera.
Dovendosi infatti eleggere il 27 febbraio la rappresentanza italiana all'As
semblea unica del M.E.C. si è verificato un' colpo di scena: dei 18 candi
dati, nove soltanto hanno ottenuto il quorum necessario, mentre gli altri

(quattro d. c., un socialdemocratico, un repubblicano, un « laurino », un

"« covelliano » ed un fascista) non son riusciti ad ottenere I'investitura.

Dopo aver funzionato al .Senato, l'accordo con le destre, indispensabile per

poter escludere le sinistre, si è inceppato alla Camera dando inizio al
triste spettacolo d'una maggioranza che stenta a far eleggere i suoi, im

pigliata nelle sue contraddizioni, quasi disgustata di se stessa e del voto

socialdemocratico accanto a quello monarchico o fascista.
.

In effetti motivi seri sono intervenuti a complicare la matassa ed a

smorzare il primitivo entusiasmo. A parte l'eterogenea maggioranza sulla
quale conta in Italia la tesi favorevole, sancita dai voti parlamentari, al
Mercato comune, a parte l'instabilità dei governi europeisti in Francia ed
in Italia, il fatto nuovo, è rappresentato dalla più diffusa coscienza che
il niondo si trova oramai ad una svolta: o coesistenza pacifica o corsa

al terrore atomico e che pertanto questo dilemma occorre, in primis, af
frontare per poter costruire una struttura qualsiasi, sopranazionale, che
non cresca sulla sabbia o sia fatta di nuvole. La stampa più informata e

sensibile, specie in Francia, ha in fondo -avvertito una tale .alternativa di
fondo. 'Pur parlando, come all'epoca, della C.E.D., di « manovre diploma
tiche del Cremlino » contro l'europeismo, si riconosce oggi che le inizia
tive sovietiche o polacche di pace pongono la. questione attualmente più
concreta che esista dinnanzi ai popoli: il pericolo che si passi, con l'istal
lazione di rampe dei missili, ad una fase qualitativamente più avanzata

della corsa al riarmo atomico, che ogni integrazione finirebbe di annul-'
Iare e confondere in .una semplice Comunità di armamenti. Lo scarso in
teresse col quale è stata ovunque seguita la fase di realizzazione del M.E.C.
trova una ragione nel fatto che la pubblica opinione, dei Parlamenti, dei
governi e dei cittadini, è in fondo distratta, - salutare distrazione l -

I. verso altre alternative. Il tema di una trattativa ad alto livello Est-Ovest
si pone ormai come un'esigenza non più dilazionabile; e non soltanto
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come un' problema di intese .politiche, ma come mezzo per affrontare in
sieme i temi della vita economica di paesi intieri, della conquista neces-

,saria di nuovi mercati in Europa ed in Asia per sopravvivere, e, in una

parola, non soltanto' per garantirsi un domani senza l'incubo delle ato

miche, ma per uscire, già oggi, dalle difficoltà e dal disagio della con-

giuntura economica.
'

In fondo le dispute « frascatane» pro e contro Carli o Campilli alla
Banca europea, lo stesso scacco parlamentare non hanno interessato né

punto né poco non soltanto perché ormai a tali manovre si finisce" pur

troppo, per l'abituarcisi, ma proprio perché si comincia ad avvertire, dif
fusamente, che tanti uomini di ostinata e ottusa servitù atlantica hanno

giovato assai poco all'Italia,' cosi come assai poco può servire, all'Italia o al

Mezzogiorno, un mercato comune costruito senza un'esplicita prospettiva
di rinunzia al riarmo e senza un'effettiva e concreta iniziativa per trattare

i modi di una pacifica coesistenza.
A scorrere la stampa tecnica del Mezzogiorno, sarà più facile trovare,

ad esempio, uno studio od un articolo sugli sbocchi eventuali da riaprirsi
nell'Europa orientale che non un saggio sui trasferimenti dei prodotti agri
coli all'interno della Comunità che sia fornito di un minimo di docu
mentato ottimismo: tutto rimanendo connesso ad una poco credibile co

mune buona volontà di sovvenire alle esigenze delle aree sottosviluppate.
-Intanto maturano le scadenze dei versamenti cai anche l'Italia è im

pegnata per il funzionamento del M.E.C.: e si tratta dei 240 milioni-oro
(circa 150 miliardi di lire) per il fondo globale della nuova Banca del
l'ono Campilli, dei cento miliardi per le varie strutture del Mercato, dei 60
miliardi per l'Euratom. A farsi i conti in tasca il contribuente italiano
trova che le somme non tornano. Se bisogna dir di no ai pensionati, se

non· si può dar lavoro senza scombinare il bilancio dello Stato, se agli
insegnanti non si può dar uria lira in più senza spingere nella catastrofe
lo Stato, ognuno si chiede dove si troveranno i miilardi per il mercato

comune e, una volta trovati, in che modo potranno mai convertirsi, in van

taggi concreti per il paese .

.

Il problema 'degli investimenti e dei capitali torna dunque al centro

del dibattito. L'efficace battuta secondo la quale « i migliori europei sono

in America» ha trovato più credito di quanto si possa credere. Dopo il
Piano Marshall, considerato con eccessiva larghezza come un intervento
benefico, dopo i 100 milioni di dollari concessi nel '54 all'Alta Autorità
della C.E.C.A., è venuto il nuovo prestito concesso alla Francia attraverso

i buoni uffici di Jean Monnet, Presidente del Comitato d'Azione degli
Stati Uniti d'Europa. Un mercato comune europeo, .insomma, nel quale
confluiscano essenzialmente capitali d'oltre Atlantico e siano ridistribuiti,
.dalla Banca,' appare a tutt'oggi come una delle più credibili interpreta
zioni, della cabala europeista. Le speranze dei meridionalisti di parte bor
ghese si fondano, in. ultima analisi, su questa favorevole ipotesi. Ad essa

allude francamente, un poco, anche Renato Giordano su Mondo economico
del 15 febbraio scorso {quando si compiace della nomina' dell'onorevole
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Campilli alla Presidenza della Banca europea, anche perché « la designa-
.

.zione sembra voler sottolineare un rapporto preciso tra l'intervento dello
Stato italiano e l'intervento del capitale europeo ai fini 'dell'industrializza
zione del Mezzogiorno», dato che « l'integrazione europea e l'industrializ
zazione del Mezzogiorno non si pongono in termini di conflitto ».

Ancora legate ad un filo, le fortune meridionaliste non assicurate dai
Trattati riposano sulle aspettative, di una più feconda' attività, 8,1 livello

europeo, dell'ex-Presidente della Cassa. I, prestiti B.I.R.S. non garantirono
una destinazione coordinata degli investimenti nel Mezzogiorno né assicu
rarono le necessarie precedenze. Oggi i fondi della Banca potranno venir

maneggiati con discrezione ancor più grande. A differenza di' quanto av

viene, infatti, per i finanziamenti della B.I.R.S., il Fondo sociale europeo
prescinderà dalle concrete garanzie statali, concederà erogazioni senza il

preventivo assenso dello stato interessato. (art. 123 e seguenti dei Trattati) :

che cosa, in queste condizioni, potrà concludere l'ono Campilli che non

riuscì - essendo ministro italiano - a manovrare efficacemente, in Italia,
i fondi B.I.R.S. che pure potevano con l'intervento statale venire program
mati, non si riesce a comprendere appieno: sicché le speranze risultano an

cora troppo aleatorie per tranquillizzare. Lo scetticismo cnn cui uomini
comel'on. La Malfa o Altiero Spinelli hanno risposto all'inchiesta di Pro

spettive meridionali \ precisamente alla terza delle domande formulate 2;
riconfermando peraltro posizioni già note, testimoniano non solo dell'am

piezza bensì della persistenza dei dubbi sugli effetti meridionalisti del
M.E.C. L'europeismo corre in acque davvero molto mosse ed infide. (L'on.lè
Taviani, considerato tra i più coerenti esponenti dell'europeismo e del
l'atlantismo ha dato esempio di una spregiudicata assenza di scrupoli, in
contrandosi a Borin con tecnici dei programmi di riarmo americani, con

Strauss e Chabon Delmas e gettando concrete basi per accordi militari) �
L'ono La Malfa mette il dito sulla piaga quando 3 nella stessa inchiesta

dopo aver dichiarato che il problema dei rapporti del mercato comune. e

Mezzogiorno non può' essere completamente visto se non esaminando il,
problema dell'agricoltura, precisa che proprio il « trattamento dell'agricol
tura è uno dei punti più deboli del trattato» e riassume le note fondate
obiezioni al sistema dei « prezzi minimi ». e alla. pratica dei cosiddetti .« ca·

lendari'». Di più: parlando della circolazione della mano d'opera, sotto

lineando che se l'offerta di lavoro non viene convenientemente organizzata
.tale liberalizzazione {C resterà un diritto puramente platonico», riconduce
il problema dal limbo europeista alle più .nostrane dimensioni nazionali,
italiane: cc Se il governo non intensificherà la sua azione per la qualifi
cazione della mano d'opera disponibile. del Mezzogiorno, la disoccupa
zione di quelle zone non potrà avere nessun concreto e serio alleggeri.
mento.». Si rallegri pure - ognuno lo fa come .può - Renato Giordano

l numeri 8-13; agosto-dicembre '57, gennaio 1958.
2

« Quali potranno essere i riflessi del M . .EJC. nei Paesi meno progrediti o in
particolare nelle regioni sottosviluppate (es. il Mezzogiorno d'Italia) ».

s
n. 10 dell'ottobre 1957; pago 25-26.
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sul numero citato di Mondo economico scrivendo che i nuovi Enti

Comunità, Euratom e Banca - devono darsi una struttura' burocratica e

. pertanto assorbiranno molti alti funzionari del nostro paese, destinati a

« pugliesizzare» il M.E.C. come i meridionali fecero dello stato sabaudo
e piemontese. Questo; è v�ro, creerà' una « concrezione di interessi formida
bili »: ma è ben misero e triste destino quello d'un'unità europea, antico
munista ed antisovietica, velleitaria ed impotente, che sopravvive soltanto

perché divenuta tutt'uno con i' gradi, le carriere, le trasferte, le promo
zioni, le pensioni di un gruppo nutrito, supernazionale, di solidi potentis-
simi funzionari.

.

Altri fatti, infine, concorrono a smorzare l'entusiasmo di un anno fa.
Chi si illudeva che il M.E.C .. servisse sopratutto come canale distributivo
di foridi americani, ha mostrato di creder troppo 'all'ottimismo del Pre
sidente Eisenhower, .del Presidente delle Banche Federali della riserva o

del Segretario di Stato al Commercio. Negli Stati Uniti urgono, oggi, pro.
blemi molto seri e la domanda. che i circoli più avvertiti si pongono è

quella sulla natura, il significato, la portata, la probabile durata della at-

tuale recessione americana.
.

-

Gli argomenti della cosiddetta' « teoria della pausa» secondo la quale
gli attuali pericoli rappresentano soltanto « piccoli temporali locali che

spariscono con la stessa rapidità con la quale scoppiano» non convincono
gran che. La ricerca di altre vie diviene oggi giorno più perentoria: e se

la via dei missili è ancora l'unica proposta' di Foster Dulles per render
concreti e dar un pratico contenuto ai trattati del M.E.C., altre esigenze
maturano ed tm altro processo, di avvicinamento tra Est ed Ovest, come

ha richiesto la stessa conferenza di Parigi, della NATO, sembra faticosa
mente progredire. Così si torna all'origine ed il problema rimane lo
stesso: per l'Italia ed il Mezzogiorno appare ogni giorno più chiaro che la
pregiudiziale europeista intesa nel senso di una supina acquiescenza ii piani
delle grandi potenze imperialiste reca solo danni, aggrava le contraddi
zioni e non consente un progresso autentico. Incombono le nubi tempora
lesche di una nuova crisi. Da Parigi, da Washington, da Bonn se ne av

vertono con preoccupazione i segni premonitori. Il M.E.C. appena nato

corre rischio d'esser superato come un'ingombrante anticaglia, una chin

caglieria priva di valore reale. Bisogna impedire, come i comunisti hanno
detto da tempo, che esso serva solo alle potenze imperialiste per distri
buire più largamente i frutti del marasma economico e delle interne con-

.

traddizioni. Se ciò non avvenisse, il M.E.C. diverrebbe soltanto il mercato

sul quale si, svendono le pericolose illusioni europeiste e meridionaliste
durate appena « l'espace d'un matin ».

MASSIMO CAPRARA
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LO. SCIOGLIMENTO DEL Co.NSIGLIo. Co.MUNALE, DI NAPo.LI

Non è nostra intenzione addentrarci in un esame particolareggiato del

provvedimento con cui, si è posta fine all'amministrazione laurina di Na

poli e si è insediato uri commissario prefettizio a Palazzo San Giacomo. Il

provvedimento in quanto' tale si, presta a gravi rilievi, soprattutto per ·10
assurdo tentativo, che esso rivela, di tramutare le responsabilità della mag

gioranza laurina iri responsabilità dell'intero Consiglio comunale. Ma a

noi preme fare in questa sede un discorso di carattere più generale. Il
decreto di scioglimento ci interessa come conferma e sanzione del falli
mento amministrativo, morale e politico di Lauro e della sua formazione.

Questo fallimento lo hanno i comunisti denunciato per primi come inevi
tabile. contribuendo in modo decisivo ad avvicinarlo con la loro lotta in

stanc�bile in Consiglio comunale, i� Parlamento, tra le masse popolari.
E questa lotta essi l'hanno condotta nella convinzione profonda - da noi
ribadita due mesi orsono su queste stesse colonne - che la estirpazione
del bubbone laurino - « corruzione e demagogia reazionaria" assorbimento
e diversione, al' servizio degli interessi più retrivi, del potenziale di mal
contento e ribellione del popolo napoletano» - costituisse una condizione
necessaria perché si liberassero immense riserve di energie democratiche
e popolari, perché il movimento per la salvezza e,il rinnovamento dI Na

poli riprendesse la sua marcia in' avanti.
Quel che però già appare ben 'chiaro è che il provvedimento gover

nativo può avere in questo senso conseguenze positive solo iri quanto -.

strappando dalle mani della cricca laurina delle importanti leve di ma

novra e di potere, determinando nell'elettorato del P.M.P. reazioni natu

ralmente complesse, ma senza dubbio anche elementi di smarrimento e di
crisi - apre possibilità nuove di iniziativa e di sviluppo per le forze po
polari, e in primo luogo per il partito comunista. Peraltro, il decreto di

scioglimento - non solo e non tanto per il momento e per' il modo in
cui si è concretato, ma per il fatto stesso di provenire dal partito e dal

governo della Democrazia cristiana --:-: offre i più larghi motivi di diver
sione e di polemica a Lauro e ai gruppi che lo. sostengono.

Assai facile è stato per Lauro, di fronte ai rilievi governativi per le

irregolarità, gli arbitri, gli illegalismi commessi, ritorcere le accuse contro

amministrazioni comunali dirette dalla D.C. e contro la stessa pratica di

governo del partito clericale. E questa impostazione non ha potuto non

esser riecheggiata da quasi tutta la stampa, e non solo da quella aperta
mente simpatizzante, per ,Lauro, ma anche da quella più vicina al go
verno. Così, se Il giornale d'Italia è giunto, dopo avere enumerato i capi
d'accusa del decreto di scioglimento, a concludere: « questa. è l'ammini
strazione dello Stato italiano, punto per punto, esclusi singoli ed apprez
zabili esempi! », L'Europeo non ha esitato a intitolare il proprio servizio
« Per i rnoralizzatori l'Italia continua ad avere una sola città» e La stampa
ha finito per augurarsi che « le misure contro la gestione Lauro siano il
principio di un generale risanamento amministrativo». Non v'è cioè chi
non comprenda come per estirpare il bubbone laurino, impedendo al capo
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del Partito monarchico popolare di far passare ogni provvedimento contro

_la sua amministrazione per un atto di persecuzione contro Napoli, occorra

una forza. moralmente e amministrativamente pulita, capace di attuare sul
serio « un generale risanamento»: e non c'è chi non comprenda come

questa forza non ppssa essere rappresentata dalla Democrazia cristiana,
responsabile e artefice di un regime di malcostume e di corruzione che
soffoca in tutte le branche e a tutti i livelli la vita pubblica nel nostro

"paese.
Ma' se sul piano morale e _amministrativo la Democrazia cristiana non

ha le carte in regola per poter efficacemente colpire il malgoverno laurino,
'sul piano politico essa non si propone in alcun modo di liquidare le de
stre monarchico-fasciste, costituendo, in effetti, la presenza e l'appoggio
di queste un elemento importante sia dell'attuale sistema di alleanze sia
della prospettiva post - elettorale del gruppo dirigente fanfaniano. Tutti

sannç> in quali e quante situazioni, soprattutto nel Mezzogiorno, la D.c.
riesca a governare e ad amministrare grazie ai voti delle destre; tutti sanno

come lo stesso ministero Zoli si fondi sull'appoggio, ormai divenuto stabile'
� totale, del gruppo covelliano. A questo proposito si è .anzi giustamente
osservato che il governo ha deciso di procedere allo scioglimento dell'Am
ministrazione di -Napoli solo quando, tramontata la unificazione monar

chica, si è garantita la continuazione e, il consolidamento della « collabo
.razione . del P.N.M. Ci si può naturalmente obbiettare che nell'àmbito
dello schieramento di destra il partito laurino ha ormai assunto caratte

ristiche proprie e che non è quindi da escludersi che nei confronti di esso '

la D.c. possa assumere una posizione particolare, di lotta e di rottura,
mantenendo invece un diverso atteggiamento verso il P.N.M. o verso il
M.s!I.. Il discorso meriterebbe di essere ben altrimenti. allargato. Quel che
è certo, però, è che la. politica di accordo con la destra (con quale partito
'della destra monarchica, in questo momento non ci interessa) che la D.c.
sta perseguendo, toglie all' « operazione anti-Lauro . ogni patina democra
tica e accredita invece l'ipotesi di un ritorno, dòpo le elezioni, alla cordiale
collaborazione col P.M.P. che per tanti anni caratterizzò i governi diretti
dal partito clericale. I gruppi dirigenti della D.c. non possono non rico
noscere la importanza della funzione a cui assolve, nell'i�teresse della rea

zione, il partito laurino, nella misura in cui raccoglie e devia una parte
del malcontento popolare, a Napoli e nel Mezzogiorno; e non hanno certo
troppe difficoltà a incontrarsi con esso su un piano generale, politico e

di classe: l'azione intentata dal governo contro l'Amministrazione co

munale di Napoli (tuttora circondata, peraltro, di sostanziali limitazioni e

cautele) va quindi intesa come tentativo di « ridimensionare» un fiancheg
giatore fattosi troppo corpulento e spavaldo, di smorzarne ogni velleità di
concorrenza e di condizionamento, di riottenerne infine' l'appoggio al
prezzo più modico possibile.

Ma per « ridimensionare» il partito laurino, per assestargli .llP. colpo
decisivo sul terreno elettorale, occorre smascherame il napoletanismo de
teriore e il falso meridionalismo, presentando

-

al tempo stesso agli elettori

,l



OSSERVATORIO us

una reale prospettiva di soluzione per i problemi di 'Napoli e del Mezzo

giorno. Il fallimento politico di Lauro è derivato dalla sua incapacità or

ganica a rivendicare una politica nuova per Napoli, un conseguente im

pegno e intervento dello Stato per lo sviluppo economico e sociale della

città, condizione indispensabile per lo stesso equilibrio della gestione mu

nicipale. Per rivendicare 'questa politica nuova, di rinascita di Napoli e del

Mezzogiorno, sarebbe stato necessario non già - come ha sostenuto Il

tempo - che l'amministrazione comunale « fosse tenuta dallo stesso

gruppo o partito che era al potere governativo», ma, al contrario, che il

partito cui erano state affidate le redini di Palazzo San Giacomo fosse una'
autentica' forza di opposizione meridionalista. Gli atteggiamenti « ribelli

stici», la politica di « indebitamento a oltranza», che hanno caratteriz
zato l'amministrazione laurina, hanno costituito insieme gli elementi di
un giuoco di ricatti e compromessi col governo d.c. e la copertura di una

piattaforma politica e sociale di gretta conservazione, incapace di aprire
alcuna prospettiva di rinascita alle popolazioni meridionali. Anche oggi,
d'altronde, nessuno può scambiare il P.M.P. per una forza di effettiva op
posizione alla D.c., nessuno può scambiare la piattaforma laurina per una

reale alternativa alla politica dei governi clericali. Lauro proclama aper
tamente che il proprio obbiettivo è quello di « condizionare», forte di 50,
60 o non si sa quanti deputati, la Democrazia cristiana nel nuovo Parla
mento. Ma « condizionare» in che senso? (Ci asteniamo - per comodità
di ragionamento - dall'obbiettare che in realtà basterebbe che il « Co
mandante» avesse assicurate alcune concrete contropartite. personali per
fornire anche ai futuri eventuali governi d. c. i voti dei propri deputati,
senza pretendere di esercitare alcun « condizionamento» politico). Quel che
è chiaro è che per « condizionare» in senso meridionalista la D.c. occor

rerebbe avere non solo una ben altra consistenza politica e parlamentare,
ma una piattaforma di rinnovamento e di rinascita che il partito laurino
non ha mai avuto, non essendo mai andato al di là di una demagogica agi
tazione di temi di « ribellione» e di denuncia. Se in una qualche direzione
Lauro pretende di « condizionare» la D.c, egli pretende in effetti di « con

dizionarla» a destra, nel senso di un'ulteriore accentuazione della politica
clericale di conservazione e reazione' economica e sociale, nel senso di
una ancora più totale accettazione delle pretese dei monopoli, al cui potere
assoluto non dovrebbe più frapporsi alcun limite o impaccio. Quanto
questa linea sia lontana dalle esigenze di sviluppo economico e progresso
del Mezzogiorno, non c'è bisogno di sottolinearlo qui: ma occorrerà sot

tolinearlo fortemente dj fronte alla opinione pubblica e agli elettori.
Alla Democrazia cristiana manca però il titolo fondamentale per

dare al malcontento meridionalista dell'elettorato -·laurino quella soddisfa
zione e quella prospettiva che il P.M.P. non è stato e non è in grado di
darvi: manca cioè la capacità di indicare una strada nuova per la solu
zione dei problemi di Napoli e del Mezzogiorno. Essa ha saputo insediare
un Commissario a Palazzo San Giacomo ma non gettare le basi di un effet
tivo risanamento e progresso della vita cittadina e municipale; essa SI
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presenta agli elettori come responsabile di una politica che ha portato a

un ulteriore aggravamento, in questi 10 anni, del problema di Napoli,
della questione meridionale, dello squilibrio tra Nord e Sud; essa si con

ferma più che mai incapace, nel momento attuale, di rinnovare radical
mente i propri indirizzi di governo, nel senso richiesto dalle esigenze di
rinascita delle popolazioni meridionali.

,

Non sembri perciò una conclusione di comodo l'affermare che nella
crisi apertasi nell'elettorato laurino a Napoli la sola grande forza che può
inserirsi positivamente, essendo, in grado cioè di denunciare, in piena coe

renza con l'azione condotta in tutti questi anni, ii fallimento del P.M.P. e le

responsabilità della D.c., e di indicare altempo stesso alle grandi masse del

popolo lavoratore e della piccola e media borghesia una piattaforma di
autentica opposizione e alternativa meridionalista, è il Partito comunista.
Si tratta di una conclusione che noi ci auguriamo, nell'interesse di Napoli,
che la iniziativa dei comunisti napoletani e i prossimi risultati elettorali

intervengano ben presto a confermare.

LA SCIAGURA DI GESSOLUNGO

In provincia di Caltanissetta, nelle miniere di Gessolungo, sono morti
altri nove lavoratori e '58 sono rimasti gravemente

-

feriti. I funerali del

l'operaio Salvatore Ferrigni, morto alcuni giorni dopo la tremenda scia

gura, si sono svolti con il rito civile avendo la chiesa scagliato contro di
lui l'accusa di « pubblico concubino».

Dall'aprile del 1957 ad oggi ben 31 operai sono morti nelle zolfare
e oltre 200 sono stati i feriti, di cui parecchi con gravissime mutilazioni.
Tutte le zoliare della provincia di Caltanissetta hanno avuto il loro tragico
infortunio: l'impressionante frequenza delle sciagure e la loro gravità
esigono che sia fatta luce completa sulla situazione e che si ponga fine,
con rimedi opportuni, alla ricorrente tragedia.

Esistono, .senza dubbio, -chiare e precise responsabilità: gli industriali
non osservano nemmeno le più elementari norme di sicurezza, non .si preoc
cupano della salute e della vita dei lavoratori, ,e ciò fanno perché certi di

poter contare sulla piena impunità. Ad ogni sciagura i governi regionale
e nazionale hanno annunciato la costituzione di commissioni d'inchiesta:
ma nessuna di esse ha portato a compimento i suoi lavori. Si aspettano
ancora le risultanze delle inchieste condotte, dopo altre tragiche sciagure,
alle miniere Trabia Tallarita e Iuncio Tumminelli. Ed i morti aumentano;
e le disgrazie succedono. alle disgrazie.

Nan, è più possibile andare avanti così. La pubblica coscienza di tutta
la nazione vuoI conoscere la verità: e noi ci auguriamo che la sciagura

- di Gessolungo susciti le iniziative necessarie a fermare la tragica catena

dei disastri e delle morti nelle zolfare. Non basta esprimere il cordoglio,
« ufficiale »; non basta erogare qualche miserabile sussidio ai familiari
delle 'vittime; non basta far discorsi commemorativi. Bisogna colpire i
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responsabili; bisogna far applicare le leggi della Repubblica e della Re- ,

gione; bisogna soprattutto affrontare la questione dell'industria zolfifera
'siciliana nel suo complesso. .

La crisi di questa jndustria ha raggiunto, negli ultimi mesi, le punte
più acute: e non solo le proposte e le iniziative dei sindacati, dei gruppi
parlamentari comunisti al Parlamento e all'Assemblea regionale non sono

state accolte, ma si propone oggi, come unico rimedio, la chiusura delle

miniere, cioè la disoccupazione e la fame di migliaia di operai. Per favo
rire i monopoli, e in particolare la Edison e la Snia Viscosa, i governi
democristiani hanno lasciato 'scadere i provvedimenti già presi per l'indu
stria zolfifera siciliana, fra i quali quello del prezzo minimo gara.ntito. Ma

,

soprattutto ostacolano, in ogni modo, un deciso intervento dell'E.N.I. per
la costituzione di una solida industria chimica siciliana, che si colleghi ad
una rinnovata e ammodern'ata industria zolfifera, secondo le proposte da
più tempo avanzate .non soltanto dai comunisti e ',dalle forze di sinistra. La

sciagura di. Gessolungo impone dunque un deciso ca�biamento di rotta:

agli interessi dei monopoli non possono e non debbono essere più sacri
ficati gli interessi della Sicilia e le vite dei lavoratori.

GIORNALI E RIVISTE

La rivista dell'Istituto cattolico di attività sociale, Orientamenti sociali,
pubblica, nel suo numero di gennaio, un « saggio» di « sociologia reli

giosa» applicata al Mezzogiorno, di cui vale la pena di informare i nostri
lettori. È un « saggio», per dire la verità, soltanto propedeutico alla « ri
cerca di sociologia religiosa», redatto da uno' scrittore di « acerba espe
rienza ». e di « giovane età».

Innanzi tutto, per chi non lo sapesse, va precisato che « quella del
Sud è una civiltà con atmosfera metafisica»: il che significa, abbando
nando un « livello quasi teorico», una « civiltà contadina», che va stu

diata non in modo' « episodico, parziale e Iibresco : ma « globale e vitale ».

Per iniziare questo studio (sempre ai fini di una « ricerca di sociologia re

ligiosa,») bisogna riflettere sul fatto che' « una società non può essere re

golata da rapporti massivi, cioè alimentati da un massimo di pressione
e da un minimo di fusione, né da

. semplici rapporti societari, cioè ali-
-mentati da forti pressioni e deboli fusioni, ma da rapporti' di comunione,
cioè alimentati da un minimo di pressione e da un massimo di fusione».
Partendo da .questa base, a dire il vero chiarissima, « il primo lavoro di
carattere generale da affrontare nel Sud è lo studio della specificità <LeI so

ciale, cioè della struttura, dal momento che non sussiste un forte fattore

organizzato che determina la struttura stessa».
« La strada che addito - conclude il '

giovane di acerba esperienza' ----:

non è facile»: e tutti comprendiamo che questa è la verità, dopo aver

letto e cercato di capire il lungo cc saggio» da lui scritto. Dal quale tut

tavia qualcosa risulta chiara, pur nel linguaggio astruso di cui abbiamo
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I
dato qualche esempio brillante: la volontà di arrestare, con lezioni di so

ciologia religiosa, il fastidioso « rivendicazionismo
'

economicistico» dei
.Iavoratori del' Mezzogiorno. Ma un giudizio interessante è anche quello
che' si dà del « complesso del clero» nell'Italia meridionale. Questo clero
si rivela « sprovvisto di una concezione ritmistica della vita e di una espe
rienza religiosa interiorizzata» ed appare come « conservatore di formule

tradizionali, superstiziose e volontaristiche», a tal punto da utilizzare « lo
elemento religioso quale' remedium' placante ansie sociali e rivendicazio
nistiche ». Il risultato di questo atteggiamento è la « solitudine della par
rocchia rurale», insieme al fatto che « i contadini fondono e confondono

spesso le funzioni del parroco con quella conservativa del sistema esi
stente». Di qui la necessità urgente - avvertita dalla rivista dell'Istituto
cattolico - di un'approfondita ricerca di « sociologia religiosa nel Mez

zogiorno », anche allo scopo di stabilire « un dialogo coscienziale fra fedeli
e sacerdoti», con la qual cosa, è del tutto evidente, i problemi saranno

finalmente risolti e non v! sarà più da temere 1'« influsso esercitato dalla
C.G.I.L. e dal partito �omunisfa».

Come è noto, la società che gestisce i servizi telefonici in Campania,
Puglia, Lucania, Calabria e Sicilia (la S.E.T.) è passata all'La.r. Il Paese
sera del 10 febbraio pubblica interessanti notizie in merito al modo come

è avvenuto questo passaggio. Le strade che si potevano seguire per giun
gere all'assorbimento della S'.E.T. nell'azienda di Stato erano due: il ri
scatto degli impianti o l'acquisto del pacchetto azionario. Nel primo caso,
in base all'apposita legge, lo Stato avrebbe dovuto pagare il valore reale
delle cose riscattate al momento della consegna, risultanti dall'ultimo in
ventario del concessionario, salvo le integrazioni e gli aggiornamenti ne

cessari; nel secondo caso, sarebbe bastato acquistare la metà più uno delle
azioni, sufficienti a garantire il controllo della gestione. Pare invece che

l'acquisto sia stato esteso a tutte le azioni e l'operazione sarebbe costata

12 miliardi e 750 milioni: l'intera somma sarebbe stata versata alla società
finanziaria Setemer, che controllava, fino al 31 dicembre scorso, la S.E.T.
Non si sa tuttavia �e il prezzo sia comprensivo degli impianti interni e

degli edifici telefonici in uso alla S.E.T. ma di proprietà della Setemer
e del pari si ignora se sia fondata o meno la voce secondo cui si sarebbe
pretesa una pesante contropartita, impegnando l'I.R.I. a rifornirsi dalla
Erikson, controllata dalla Setemer, per un'aliquota delle apparecchiature
telefoniche che si dovranno installare in tutto il paese non appena sarà
data' attuazione al previsto piano di ammodernamento generale.

Queste notizie pubblicate sul Paese sera non hanno avuto finora al
cuna smentita. È invece necessario che su di esse sia informata l'opinione
pubblica, con tutta chiarezza.

È in stasi preelettorale il mercato delle cariche: cosi scrive Il Tempo
del 12 febbraio. « Tutte le cariche economiche e finanziarie che da Napoli
governano l'economia meridionale sono oggi vacanti, In attesa del loro

presidente». Tipico è l'esempio del Banco di Napoli.
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Il Banco dovrebbe rinnovare il proprio consiglio di amministrazione:
tramontata una candidatura Corbino, della quale si era insistentemente

parlato nei mesi scorsi, e tramontata anche una candidatura, in verità ap
pena affacciata, dell'attuale direttore generale Fusco, secondo Il Tempo,
il Banco avrebbe ottenuto « la singolare facoltà di procrastinare la desi

gna�ione del suo nuovo presidente a dopo le elezioni ».

Un 'campionario aggiorna:to dell'antimeridionalismo più stupido e

banale è offerto da L'Europeo del 23 febbraio.
« I meridionali sono anche disposti a tenersi la fame e la sete. L'unica

cosa cui non rinunceranno mai è di darne la colpa a noi (settentrionali).
Il problema del Mezzogiorno è tutto qui ».

Cosa valgono gli studi del Nitti e di altri sulle condizioni in cui av

venne l'unificazione d'Italia, specie per quanto riguarda le finanze e il
debito pubblico? Niente: « come si sarebbe fatta l'Unità, se non la si fosse
realizzata anche sul piano finanziario, il che necessariamente comportava
l'unificazione del debito pubblico? ». « Siamo stanchi - afferma questo
raro esemplare di giornalista che si firma Marmidone - di diplomazia e

anche di disquisizioni storico-economico-bociologiche sulle cause del di
slivello »; lui di storia e di economia non. ne capisce assolutamente niente,
vuoI conoscere « appuntino », invece, « la realtà attuale», cioè « i costi e

i redditi dell'industrializzazione del Sud che i settentrionali pagano ». A

questo punto il Marmidone si ricorda di ricevere lo stipendio da Rizzoli e

scrive: « ricordiamo che scriviamo nel giornale di un editore milanese, il
quale ha investito a Ischia alcuni miliardi... ed ha contribuito coi suoi
quattrini e la sua iniziativa a risolvere il problema del Sud». È necessario
allora sapere « dove vanno, come sono impiegati, quali frutti producono»
questi quattrini.

Ma perché il Marmidone non rivolge questa domanda a Rizzoli?
perché non si fa aumentare lo stipendio sui guadagni che il suo padrone
ha realizzato a Ischia?'

Cominciano ad apparire, sulla stampa, inchieste che formulano pre
visioni elettorali: e naturalmente la cosa che più preoccupa gli indagatori
è l'azione del partito comunista. Su Il Mondo è apparso un lungo articolo
di Paolo Pavolini, in cui ci si occupa anche delle prospettive dei comu

nisti nel Mezzogiorno. Il partito comunista è naturalmente in crisi; la pic
cola borghesia intellettuale si è allontanata dalle file e dall'influenza del
partito comunista ; la frequenza alle manifestazioni comuniste da parte dei
contadini è in netta ed irreparabile flessione. Il partito comunista - af
ferma il Pavolini - « è rimasto quasi privo di contatti con la sua base
elettorale del Mezzogiorno ». Conclusione di questo discorso? Non è
escluso che il P.c.I. guadagni voti rispetto al 1953. A quanto pare, la logica
non è il forte dei collaboratori de Il Monda.

. -
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Achille Lauro è anche un produttore cinematografico. Questa è la no

tizia che è stata data dai giornali di fine gennaiò; La società si intitola
« Lauro-Amoroso cinematografica»: Lauro ne è l'amministratore unico e

Amoroso il direttore generale. « Il cinema italiano - hanno dichiarato i

promotori � ha bisogno di energie nuove e anche di volti nuovi l). Il pro
gramma dettagliato della nuova società non è stato ancora annunciato: né
è chiaro chi siano i volti nuovi. Ci auguriamo soltanto che non siano quelli
di Cafiero, Fiorentino, Grimaldi ovvero quelli della famiglia Lauro, da
donna Angelina a Gioacchino: non ce ne meraviglieremmo. Se .il « co

mandante» ritiene che la moglie donna Angelina o il figliuolo Cioacchino
.

possano andare, al Senato ed alla Camera, che male ci sarebbe se pensasse
di farli dedicare anche alla carriera cinematografica?



NOTIZIE E COMMENTI
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LA .DIREZIONE DEL P.c.1. SUL, PROBLEMA DI NAPOLI. Il 20 febbraio,
l'Unità ha pubblicato il seguente comunicato :

« La Direzione del P.C.I., nella sua riunione del 18 febbraio 1958, ha discusso ed

approvato una relazione sulla situazione di Napoli, presentata dal compagno Alinovi,
segretario della Federazione comunista napoletana. Alla riunione hanno partecipato
anche i compagni Napolitano e Cacciapuoti, del Comitato centrale del Partito.

Il fallimento vergognoso, sul piano morale, amminist;rativo e politico dell'Ammi

nistrazione Lauro e le terribili condizioni di miseria, e di abbandono in cui si trova

ancora oggi la città di Napoli, sono la conclusione e 1;1 conseguenza di sei anni di

malgoverno raunicipale laurino e di dieci anni di politica antinapoletana e antime

ridionale della D.c. L'incapacità dei g�verni' clericali a risolvere i problemi del Mez

zogiorno e la politica di collusione e di alleanza con le destre, che la D.c. ha siste

maticamente perseguito a Roma e in tutto il Mezzogiorno, sono la matrice dalla quale
è sorto � si è sviluppato il movimento demagogico di diversione 'e di inganno che ha

sgovernato, per tanto tempo,' aJ Municipio di Napoli.
A.i comunisti napoletani spetta il merito incontestabile di essersi in tutti questi

anni vigorosamente battuti contro I'indirizzo antimeridionale della politica governativa
e di avere fin dal 1952 denunciato e documentato senza soste, in Consiglio comunale,
in Parlamento, dinanzi àl popolo, davanti alla Magistratura, la corruzione e il mal

governo dell'Amministrazione laurina, indicando, al tempo stesso le vie della salvezza
e della rinascita di Napoli. Ricade sulla: Democrazia cristiana e sul governo la respon

sabilità di avere per lunghi anni pienamente avallato, le malefatte della fo;mazione
laurina, a cui li legava una fitta rete di complicità e di ricatti.

Il problema che oggi si pone davanti a tutta la Nazione è quello di sollevare

Napoli dalle condizioni in cui l'hanno gettata il malgoverno di Lauro e la politica
della Democrazia cristiana. Quello che occorre è una .politica nuova per Napoli, capace
non solo di avviare a soluzione l'annosa questione delle finanze comunali, ma di creare

nuove fonti di Iavoro per la popolazione dando un potente impulso allo sviluppo del

I'mdustria, di rianimare tutti i fondamentali settori produttivi, di realizzare un effet
tivo risanamento urbanistico ed edilizio, di elevare il reddito e le condizioni della
vita civile. Si tratta di dare a Napoli il posto che ad essa spetta nella Repubblica
italiana come capitale di un Mezzogiorno rinnovato: a questo còrnpito - di fronte

all'incapacità organica, 'storicamente dimostrata, delle vecchie classi dirigenti ad

affrontare, nel quadro di una politica effettivamente .rneridionalistica, il problema di

Napoli come problema nazionale - sono chiamate ad assolvere le forze della elasse
operaia e di. tutti i lavoratori italiani. È perciò che il Partito comunista italiano

ripropone oggi con forza le linee essenziali di una nuova' politica per Napoli come

parte integrante della propria piattaforma meridionalisti�a e del proprio programma
elettorale. Perché questa nuova politica .per Napoli possa finalmente imporsi, è ne

cessario che le prossime elezioni politiche segnino la sconfitta dei disegni' totalitari
dell� n.e., 10 smascherame�to e l'a Iiquidazione della pseudo-opposizione e dd falso
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meridionalìsmo della formazione laurina, un rafforzamento e un balzo in avanti del

P.C.I., e si creino così le condizioni di una alternativa democratica.

La Direzione del P.C.I. .ritìene che intanto sia necessario ed urgente, secondo le

proposte avanzate dai comunisti napoletani: 1) procedere con decisione in un'azione
di denuncia e ai punizione di tutti i maggiori responsabili, profittatori e complici del
malcostume e della corruzione; 2) assicurare il pieno funzionamento dei servizi mu

nicipali, adottare le immediate provvidenze di cui hanno bisogno i .lavoratori, i .poveri,
i disoccupati di Napoli, sbloccare senza indugio, in particolare, i fondi per l'attua
zione della legge speciale oggi inoperante. La Direzione del P.C.I. ritiene. infine che
ci si debba rivolgere con piena fiducia. al popolo napoletano, convocando, entro i ter

mini mt�irni, di legge, nuove elezioni amministrative: Napoli non può essere mantenuta

sotto 1ìu�ela" essa deve trovare in se stessa la forza per liberarsi dai ricatti e dalle

speculazioni della D.c. e delle Destre.

Dalla crisi clamorosamente scoppiata in queste settima-ne, è scaturita a Napoli
una. nuova situazione .politica. La Direzione del P.C.I. rivolge un appello a tutte le
forze socialìste..a tutti i democratici e a tutti gli antifascisti di Napoli perché sappiano
trovare, insieme. ai comunisti, come già altre volte nei momenti cruciali della storia

della città, la via di una nuova e più vasta unità, capace di ,sottrar�e finalmente al

predominio del partito clericale e delle formazioni di destra la capitale del Mez

zogiomo.
La Direzione del P.C.I. invita tutti i comunisti napoletani ad essere oggi più che

mai alla testa dei lavoratori di ogni ceto, dei disoccupati, della povera gente, e so

prattutto ad avvicinare fraternamente tutti coloro che dopo essere stati per anni

ingannati dalla demagogia di Lauro possono e debbono, cercando una strada nuova

per risolvere i loro drammatici problemi, essere guadagnati ad una .Iotta conseguente
contro la politica della D.c_, per la rinascita di Napoli e del Mezzogiorno. Si vada

avanti con slancio in una grande azione popolar� di proselitismo, si raccolgano nelle
nostre file migliaia e migliaia di lavoratori, di cittadini onesti, di giovani e di donne.
Alla speranza tradita si sostituisca la certezza consapevole che, con l'organizzazione e

'la lotta, i cittadini napoletani conquisteranno un domani migliore- di lavoro e di giu
stizia in un'Italia che avanzi. verso il socialismo.

La Direzione del P.C.I. ha infine deciso di convocare. a Napoli, per la seconda

quindicina di marzo, un'assemblea cittadina del partito, per presentare agli elettori
il programma dei comunisti per la salvezza di Napoli».

UN CONVEGNO DI PROFESSORI E DI AMMINISTRATORI SARDI. Si è te

nuto a Cagliari un Convegno di amministratori comunali sardi, promosso da un gruppo
di professori delle Università di Cagl iari e di Sassari: i promotori del Convegno erano

i professori Capitini, Boscolo, Businco, Cirese, Dal Monte, Massucco Costa, Otta

viano, Perosa, Petronio, Pigl iaru, Sylos Labini, Tagliacozzo, Ussani e Vasa. - Il dibat
tito è stato aperto dal professor Capitini che ha rife.rit� sull'esito di un'inchiesta sulla
disoccupazione in Sardegna, .prornossa . dal comitato costituitosi nel novembre scorso

nel corso di una manifestazione di solidarietà per Danilo Dolci, Le risposte ai que
stionari, le lettere spesso accluse alle risposte hanno fornito un quadro drammatico:
mancano ,gli acquedotti o sono quasi sempre insufficienti, la rete delle fognature è

da costruire o da rifare, mancano in molti casi' i palazzi comunali, si lamenta la
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mancanza di lavatoi, di ricoveri per vecchi, di ambulatori, di cimiteri: tutto ciò men

tre nell'isola vi sono ufficialmente 47 mila disoccupati. In questa situazione -. ha

detto Capitini - lo Stato deve porre mano' al piano di rinascita che è un impegno
costituzionale. È necessario inoltre promuovere un'azione efficace per la soluzione del

.prohlema dei disoccupati: il .professor Capitini ha proposto che in tutti i Comuni

dell'isola' si elaborino piani di lavoro !{acilmente eseguibili da squadre di disoccupati
che in un giorno determinato inizieranno volontariamente a lavorare.

Nel dibattito sono intervenuti: il consigliere regionale' Pietro Melis, che ha illu

strato la situazione delle finanze comunali ; il consigliere regionale Carlo Sanna, che

ha proposto una revisione dell'attuale legislazione sui cantieri di lavoro; il dottor

Gianni Broi, che ha calcolato il fabbisogno di aule in Sardegna in 4.500 aule da

costruire; lo studente Franco Baldini, c�e ha esaminato la grave situazione della rete

stradale; il consigliere regionale Girolamo' Sotgiu, che si è occupato dell'emigrazione
affermando che negli ultimi dieci anni sono andati via dalla 'Sardegna 70 mila persone .

.

UN CORSO nI PERFEZIONAMENTO NUGLEARE A NAPOLI. Nel padiglione
n. 19 della Mostra d'Oltremare, si è inaugurato a Napoli, allæ fine del gennaio scorso,

un corso biennale di perfezionamento di ,fisica teorica e nucleare, diretto dal profes
sore Caianiello, Il corso è stato organizzato dall'Istituto di fisica teorica della Facoltà
di scienze dell'Università di Napoli, sotto il patrocinio ,e con il controllo del Comitato

nazionale per le ricerche nucleari. Il corpo degli insegnanti - oltre al professore Caia

niello - comprende i professori Amati Nardi (che terrà le lezioni di fisica), Onesto

(complementi di matematica), Salvadori (meccanica analitica e relativistica), Stoffolini

(meccanica quantistica), Vinciguerra (istituzioni di cibernetica), Vitale (fisica nu

cleare).

UN CONv:EtGNO DI· BRACCIANTI SLCILfANI. Si . .è svolta a Ragusa, nei giorni
22 e 23 febbraio, la conferenza regionale della Federbraccianti. La relazione introdut
tiva è stata svolta da Girolamo Scaturro.

Scaturro, dopo aver fatto un ampio riepilogo dei successi e delle conquiste strap

pati, in questi anni dalle masse contadine in Sicilia, ha sottolineato la mancata appli
cazione totale della legge di riforma agraria, indicando le particolari responsabilità
dei governi democristiani nel settore delle trasforrnazioni : gli agrari si rifiutano di

adempiere agli obblighi di legge ed il governo non solo non adotta i provvedimenti
del caso ma fa ogni sforzo per giustificare gli evasori. nai dati ufficiali risulta infatti

che ad oltre sette' anni dall'approvazione della legge di riforma agraria, su 4.473 piani
particolari di trasformazione fondiaria .(per una superficie di 410.318 ettari) solo 1.984
sono in attuazione per una superficie di 156.741 ettari. Risulta altresì che ben 373

agrari che posseggono 34 mila ettari di terra sono assolutamente inadempienti agli
obblighi di legge.

ILe principali .rivendicazionì contenute
_

nella relazione Scaturro e fatte proprie
dal Convegno sono state: assegnazione di tutte le terre scorporate ; applicazione del
limite a 200 ettari e assegnazione delle terre degli enti pubblici; rapida approvazione
della proposta di legge per l'abbassamento del limite a 100 ettari; giusta causa per
manente e pagamento ai contadini in quote di terra delle migliorie apportate alla

proprietà; denuncia degli agrari che evadono agli obblighi di trasformazione.
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N:UOVAIMENTE IN) CRISI LA G1UNTA PROVINCIALE A NAPOLI. Dopo poco

piu di un mese dalla sua elezione, la Giunta :provi,nciale è nuovamente 'in crisi: essa

si è dimessa 'il 20' febbraio, in seguito alla presentazione di tre mozioni di sfiducia da

parte dei gruppi di opposizione. Com� si ricorderà la Giunta, presieduta dal demo

cristiano avvocato Washimpsl era stata eletta grazie al voto di due consiglieri fascisti.

'INOPERANTE LA LEGGE SPEOALE ,PER LA CAlLABRIA . .« Quello che sta

avvenendo in Calabria per la legge speciale è assurdo e scandaloso e non pochi re

stano increduli quando fuori della regione si denunziano le inverosimili vicende di

questa paradossale situazione. La legge' è stata approvata all'unanimità nel novembre

1955: ma a distanza di quasi due anni ,e' mezzo dalla sua approvazione. essa ha tro
vato finora scarsa e del tutto, insufficiente applicazione, I contribuenti italiani pagano

regolarmente l'addizionale del cinque .per cento convinti di contribuire alla difesa. del

suolo calabrese; il Parlamento italiano, che ha stabilito un :programma di spesa di

204 miliardi in dodici anni, è persuaso che il programma sia in corso di attuazione;
i cittadini' calabresi invece sanno che finora, dopo due anni e mezzo, sono stati spesi
meno di' cinque miliardi con un ritardo di spesa che si aggira sui trenta miliardi. Ma

non è tutto: la Cassa del Mezzogiorno ha ridotto i normali finanziamenti malgrado
che nella legge speciale si I precisi e si sottolinei il carattere aggiuntivo e non sosti

tutivo del provvedimento. In conclusione: si verifica una notevole contrazione nella

spesa ordinaria e in quella della Cassa del Mezzogiorno e poco o niente avviene nel
settore di applicazione della legge speciale l). (da un articolo dì Giacomo Mancini:
« Un bluff la legge per la Calabria», Avanti!, 12 febbraio).

IL REDŒTO DEL, MEZZOGIORNO NEL 1956. Nel numero di settembre del
1957 di Moneta e Credito, è pubblicato lo studio annuale del 'professor Guglielmo Ta

gliacarne sul reddito prodotto nelle singole regioni d'Italia.

Il reddito del Mezzogiorno è stato pari, nel 1956, a 2.480 miliardi di lire, così

distribuiti:
miliardi 884 per l'agricoltura e le foreste;
miliardi 15 .per la pesca;

miliardi 41 per i fabbricati;
miliardi 1024 per ,l'industria, il commercio, j trasporti, il credit� e le assicurazioni;
miliardi 97 per le' professioni libere e i servizi industriali e domestici;
miliardi 419 .per la pubblica amministrazione.
Il Mezzogiorno, la cui popolazione è pari al 37,5 per cento del totale nazionale,

ha prodotto, nel 1956, il 20;3 per cento del' reddito nettò prodotto nel' complesso na

zionale; il 34,7 per cento del reddito agricolo-forestale; il 57,7 per cento del reddito
della pesca; il 19,5 p,�r cento del reddito dei fabbricati; il 14,2 per cento del reddito

dell'industria, commercio, trasporti, credito e assicurazioni ; il 19,7 per cento del red
dito delle libere professioni e dei servizi industriali e domestici e il' 31,5 per cento

del reddito della pubblica amministrazione.
Le percentuali di composizione dd reddito sono le seguenti i.



Rispetto al 1955, il reddito pro capite risulta aumentato del 7,6 per cento su scala

nazionale, senza sensibili differenze fra Nord e Sud. Il raffronto col 1938 dà invece i

seguenti risultati (fatto 'il 1938= 1):
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agricoltura industria pubb, amm. altri settori totale

Italia, 21,5 61,1 11,2 6,2 100,0
Nord 17,7 66,3 9,8 6,2 100,0

Mezzogiorno 35,6 41,3 16,9 6,2 100,0
Abruzzo-Molise 43,3 36,0 14,9 5,8 100,0

Campania 25,7 49,6 18,3, 6,4 100,0

Puglia 36,9 38,2 17,9 7,0 100,0

Lucania 54,1 28,1 13,3 I 4,5 100,0

Calabria 43,S' 34,1 17,4 5,0 100,0
Sicilia 38,5 39,3 16,3 5,9 100,0

Sardegna '32,5 45,2 14,9 .7,4 100,0

Il reddito pro capite è stato il seguente, nel 1956:

!talia 217.725 lire Abruzzo-Molise 114.558 lire

Nord 278.097 Campania 125.108 »

Mezzogiorno 119.009 » Puglia 113.004 »

Lucania 105.772

Calabria 90.678

Sicilia 122.137 »

Sardegna 140.652 »

1956 1956

Italia 80,7 Abruzzo-Molise 80,8
Nord ,82,2 Campania 77,5
Mezzogiorno 80,6 Puglia 73,,3

Lucania 70,5
Calabria 83.,4
Sicilia 85,6
Sardegna 80,2,

L'ASSISTENZA OSPEDALIERA AI LAVORATORI MERIDIONALI. Il dottor

Vittorio Maria Rocchi pubblica su Difesa sociale un interessante studio su « L'assistenza

ospedaliera nelle regioni meridionali ».

Sono esposti, prima di tutto, i risultati analitici delle rilevazioni ed elaborazioni
statistiche compiute da due Enti: la Federazione delle casse mutue per l'assistenza 'di

malattia �i coltivatori diretti' e l'Istituto nazionale assistenza malattie (I.N.A.M.)� sia

per i lavoratori agricoli che per quelli dell'industria. L'esame delle statistiche mostra

come, tanto per i lavoratori dell'agricoltura come per quelli dell'industria, la durata
media della degenza (in giornate) e la frequenza del ricovero (numero medio dei casi
di ricovero per cento persone esposte al rischio) sono nel Mezzogiorno sistematicamente
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e sensibilmente piu ridotte di quelle del Nord. La durata media della degenza è infe

riore, nel Mezzogiorno, del 20-30 per cento rispetto al Nord, ma la frequenza del rico
vero è, nelle regioni meridionali, all'incirca la metà di quella

-

del Nord. Il fenomeno si
-

ripete anche per i lavoratori del' commercio, del credito, dei servizi domestici.
La causa prevalente di tale fenomeno risiede nella insufficiente attrezzatura ospe-.

daliera del Mezzogiorno, dove i poeti-Ietto negli ospedali e sanatori (pubblici e privati)
per mille abitanti sono del 3' per mille contro il 6 per mille al Nord. L'Autore così

conclude: «. La inadeguatezza dei servizi ospedalieri meridionali e insulari a- far fronte
alle esigenze di ricovero di quelle, popolazioni, in genere, e degli aventi diritto alle
assicurazioni sociali; la necessità di fare urgente posto ad altri ricoverati, fa 'sì che
i lavoratori delle province meridionali vengano dimessi dagli ospedali dopo un periodo
di degenza notevolmente minore di quello che si riscontra per le-regioni settentrionali ».

Questa insufficiente ?-ttrezzatura influisce anche sulla struttura dell'assistenza ospe

daliera vista nelle sue tre forme fondamentali: medicina, chirurgia, ostetricia. Si ha

infatti, nelle regioni meridionali, una prevalenza di prestazioni chirurgiche dato che, _

nel Mezzogiorno, « si può essere ricoverati negli ospedali soltanto in casi estremamente

gravi, quali gÌi ìnrerventì chirurgici di urgenza e, in misura di gran lunga minore, per

le malattie gravi e letali »,

Dall'esame delle statistiche dell'assistenza ospedaliera per il settore agricolo, l'Au
tore trae la conclusione che « nelle province meridionali i contributi riscossi non solo
sono stati sufficienti a coprire le spese per l'assistenza ospedaliera, ma hanno anche

lasciato un margine di avanzo », mentre nelle regioni settentrionali .l'assistenza .ospeda
liera è stata pagata soltanto per due terzi dagli aventi obbligo. Il Mezzogiorno, in

_

so

stanza, pagherebbe in parte per il Nord.

PER LA LIBERTÀ NELLE FABBRIçHE

Norberto Bobbio, Augusto Monti e Gennaro Werthmuller - che furono i relatori
al convegno tenutosi a Torina iI15 dicembre 1957 per studiare il problema della libertà
nelle fabbriche - hanno redatto una nobile lettera indirizzata al Presidente della Re

pubblica, che pubblichiamo integralmente.
« Nel momento in cui il paese commemora la Costituzione nel jprimo decennio della

promulgazione, noi crediamo che il modo migliore e più giusto di contribuire alla cele

brazione, sia d'impegnarci a vivere secondo gli ideali di libertà e di giustizia che l'hanno

ispirata, e di dare opera, ciascuno nel proprio campo e secondo le proprie possibilità,
affinché le speranze ch'essa al suo sorgere ha suscitato non siano troppo presto deluse.

Oggi dobbiamo domandarci se lo spirito della Costituzione sia ancor vivo, se sia

più vivo o ,meno vivo di dieci anni fa, se noi viviamo, come individui, come gruppi,
dentro o fuori lo spirito della Costituzione.

Lo scopo fondamentale di una Costituzione liberale e democratica come la nostra,
nata dopo vent'anni di dittatura e di oppressione, è che il cittadino sia libero in alcuni
momenti fondamentali della sua vita, senza i quali la sua personalità non sarebbe com

piuta, e che questa libertà sia garantita dalle leggi e assicurata contro chiunque vi

attenti. Tutti sanno che questi attentati possono venire dallo Stato, dagli organi esecu

tivi dello Stato. È meno noto che essi possono venire anche dai privati, quando questi
privati, come le grandi. imprese, siano detentori di enorme potere di direzione e di
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controllo sulla vita degli uomini. È meno noto, ma non è meno vero. Crediamo che

acquistar coscienza della minaccia che viene alla libertà costituzionale da' parte di

gruppi ed enti' privati, da parte di quei gruppi ed enti, che, pur essendo arbitri del

l'esistenza di masse di uomini, continuano a chiamarsi privati, sia necessario per quel
l'opera di chiarimento dei problemi costituzionali che la vita stessa della democrazia ci

richiede, e il farne oggetto di studio, di riflessione, di denuncia, di rivendicazione, sia

uno dei primi doveri del cittadino amante della libertà.

Certo, le costituzioni moderne sono nate da una lotta secolare contro lo Stato, cioè

contro quel gruppo di individui che, avendo conquistato il più alto potere su gli uomini,
era sopra ogni altro in condizione di abusarne. Ma la. libertà deve essere difesa ovunque

sia minacciata. Ora è certo che le costituzioni demo�ratiche - e la nostra è di queste -

affermano che il potere su gli uomini, qualunque esso sia, deve avere def limiti giuridi
camente fissati e garantiti, e che nulla vi è di più contrario all'attuazione di una stabile

e pacifica convivenza tra gli uomini che. un potere illimitato nella sua natura e arbi

trario nel suo esercizio.

Abbiamo un'amara esperienza di come si sia andata aggravando in questi anni la

tensione tra 'Ì -dirigenti delle grandi imprese e i lavoratori per quel che riguarda il

problema della libertà delle fabbriche.· Ora, con piena coscienza e col sincero proposito
di dare il nostro contributo alla lotta democratica in Italia, affermiamo che il problema
della libertà nelle fabbriche A un problema eminentemente costituzionale, è uno dei

problemi costituzionali che meritano per la loro gravità e insieme per la loro novità,

più seria e spassionata attenzione. E non è un problema particolare che riguardi soltanto

un aspetto della Costituzione, uno di quei problemi che si son detti di attuazione della

Costituzione, la cui mancata soluzione può rendere meno solido l'edificio, ma non lo

può distruggere. È un problema generale di rispetto alla Costìtusìone, e tocca la ragione
stessa di esistenza della nostra Costituzione, la cui mancata soluzione ci costringerebbe
1r porci la domanda se la nostra Costituzione sia o non sia.

Il problema si può esporre nella sua cruda evidenza in questi termini. La nostra

Costituzione riconosce e protegge, ad esempio, la libertà di pensiero. Ora, se una grande
impresa pone come condizione per l'assunzione dei suoi dipendenti l'adesione a una

certa tendenza politica, o anche soltanto l'esclusione di una di esse, quale conseguenza
ne deriva? Ne viene che il cittadino, il quale è libero di avere un'opinione politica di

fronte allo Stato e ai suoi organi, non è libero dì averla di fronte all'impresa privata.
Abbiamo il diritto di domandarci: in questa situazione esiste ancora o non esiste più
la libertà d'opinione? Insomma, la realtà storica ci pone di fronte agli occhi questo
fatto: vi sono enti privati che hanno concentrato tali poteri da essere in grado di so

spendere o di render nulle le libertà costituzionali. E allora: o lo Stato appresta
difese valide contro queste offese alle libertà individuali oppure vien meno al suo còm

pito che è quello di garantire la libertà contro gli attentati ad essa, da qualsiasi parte
provengano. Anzi, si vien profilando una situazione che ha qualcosa di paradossale: 10
Stato protegge i cittadini dagli abusi di potere che provengono dai suoi organi e non

li protegge contro gli abusi della stessa natura provenienti da altri cittadini. Non
diciamo che questa mancata protezione derivi soltanto da inerzia e tanto meno da
impotenza. Crediamo piuttosto che derivi dal' fatto che la questione non sia ancora

stata denunciata all'opinione pubblica in tutta la sua gravità e che i cittadini, tutti i
cittadini e non soltanto quelli che sono direttamente interessati alla soluzione del
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problema, non si rendano ancora conto' che si tratta' di un problema essenziale dena
nostra vita pubblica in questo primo decennio di vita costituzionale.

Perciò questa lettera, che sottoscriviamo con la più profonda convinzione di espri
mere in essa la nostra devozione alle istituzioni repubblicane e agli ideali democratici
che le informano, vuol essere un richiamo, solenne per l'occasione che ce lo ha dettato,
caloroso per la fede che lo anima, fiducioso per l'alta persona a cui viene indirizzato,
alla importanza che assume e sempre più assumerà il problema della difesa delle libertà
costituzionali nelle fabbriche per lo sviluppo della democrazia in Italia, allo stretto le

game t�à questo problema e il problema più generale dell'attuazione della costituzione
nei suoi principi prima che nei suoi corollari, alla necessità che gli italiani, dal più
alto al più umile, siano vigilanti, perché le sorti della libertà dipendono, ancora una

volta, dall'opera solidale di tutti».



DALLE REGIONI

IL CONVEGNO DI GELA

Mancava, finora, una storia romanzesca del petrolio in Sicilia. Ha

provveduto però a fornirne il canovaccio l'avvocato Nick Pignatelli, pre
sidente della GuU-Italia Company, nel corso del Convegno di studi sul

petrolio svoltosi nei giorni 24, 25 e 26 gennaio a Cela,
Delle dodici paginette della relaiione presentata al Convegno, quattro,

il giovane aristocratico siculo-americano le ha dedicate appunto alla av

venturosa, quanto improbabile, vicenda che avrebbe' portato alla storica

scoperta del petrolio alla periferia di Ragusa.
.

« Fu l'otto g,ennaio del 1948 che per un puro caso cominciai ad oc

cuparmi di questa avventura» racconta l'avv. Pignatelli. « Quel giorno
fui convocato dall'avv. Cesare Tumedei a 'casa sua 'e presentato ad un

signore americano a me. sconosciuto che si chiamava J. Elmer Thomas.

Questi entrò sùbito in argomento; mi spiegò cosa' era venuto a fare
in Italia; cercare petrolio nelle Marche; in Abruzzo e in Sicilia. Non
mi chiese' se volessi lavorare con lui., perché lo riteneva cosa certa. Non

parlò di mie retribuzioni: le stabilì cinque mesi dopo e in misura al-'
quanto modesta: Parlò invece ininterrottamente, prima in casa Tume
dei, poi al suo albergo, dalle quattro del pomeriggio sino alle cinque
di mattina, alternando i subi argomenti con abbondanti bevute di wisky
e fumando senza smettere pipa, sigari e sigarette. Tornai a casa, quella
mattina, stanco, stordito, confuso, però sinceramente, ed appassionata
mente avvinto dalle idee e dalle speranze di questo insolito personaggio ».

I

« Troppe cose dovevano verificarsi -
- è sempre Pignatelli che rac

conta - prima che la nostra avventura potesse trasformarsi in vera e 'pro
pria iniziativa. Punto .primo : occorreva che il Governo nazionale e quello
regionale rispettivamente modificassero la legislazione mineraria in modo
da attrarre e garentire l'iniziativa privata. Punto secondo: 'bisognava ot

tenere im permesso di ricerca di 100 mila ettari. Punto terzo: bisognava
interessare alla ricerca un gruppo petrolifero di vaste dimensioni che in
tervenisse con larghezza di mezzi tecnici e finanziari ».

Le speranze dei tre 'cavalieri del petrolio, tranne quella della modifica
della legislazione mineraria in campo nazionale nel senso auspicato dalle
grandi compagnie americane, si realizzarono puntualmente « grazie .al'<di
sinteressato e valido appoggio del prof. Ramiro Fabiani», « al costante
ed ,entusiastico incoraggiamento di Luigi Sturzo , e alle « cordiali e favo
revoli accoglienze da parte del Governo regionale» che era allora presie
duto dal democristiano Restivo e si fondava sull'incipiente alleanza fra
clericali e destre monarchiche.

.
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C'è però qualche lacuna nel racconto dell'avv. Pignatelli che è neces

sario co.lrriare.-
La prima riguarda l'intervento. dell'ambasciatore americano, Dunn,

sul Coverno regionale siciliano. per impegnarlo. a fare appro.vare a Sala
d'Ercole .Ia legge voluta dalle grandi compagnie petrolifere, I viaggi del

diplomatico statunitense a Palermo, in quel periodo, furono frequentis
simi e i suoi colloqui oon - i massimi esponenti del Coverno siciliano. cir
condati dal più assoluto riserbo.

La seconda riguarda l'obiettivo favo.reggiamento. di alcune forze poli-
tiche �azio.nali nei confronti delle compagnie americane.

-

« Un ordine perentorio del ministro. liberale del tesoro sùbito dopo
la guerra -":' ha rivelato. l'on. Mattei nella stessa occasione del Convegno
di Gela - stabiliva che l'A.G.I;P. sospendesse le ricerche di petrolio iniziate
in tutta l'Italia, mettendo. le conoscenze geologiche già raccolte a disposi
zione di chiunque vi avesse interesse », « Anche in Sicilia, i cantieri che
erano. rimasti inattivi per "la guerra, furono smontati e gli studi già con

dotti, presi in esame da altri, non mancarono di contribuire in modo de
cisivo. alle successive scoperte del petrolio siciliano »: quest'altra rivela
zione dell'on. Mattei è stata, del resto, confermata dallo. stesso. Pignatelli
,quando., nella citata relazione, riferiva quello. che un giorno. gli disse

Thomas a, proposito del successo. nella ricerca petrolifera, Le percentuali
de] successo, a giudizio del Thomas, si ripartivano. in questi termini: 90

per cento. informazioni, 9 per cento. capacità tecnica, l per cento. fortuna.
-

_

Resta dunque confermato che il petrolio, in Sicilia, non è stato. sco

perto. per la capacità tecnica degli americani Q per un colpo di fortuna,
ma semplicemente perché gli americani avevano. preteso. ed ottenuto i ri
sultati degli studi che nel corso di un trentennio erano. stati condotti dai

geologi italiani. Questi studi, considerati ancora oggi come una preda di

guerra, sono custoditi a Londra!
. Questo. accertamento della verità storica a proposito della scoperta

del petrolio iri Sicilia, non ha soltanto valore e significato. retrospettivo,
tanto è vero. che i procuratori delle grandi compagnie americane ed inglesi
fondano in gran parte sulla presunta priorità della iniziativa di queste nel

campo. della ricerca' petrolifera in Sicilia il diritto. di continuare a sfrut
tare le ricchezze del nostro sottosuolo.

« Credo. sia opportuno affermare ancora una volta - ha detto. ad

esempio. l'avv. Pignatelli - e molto esplicitamente, che oggi non si po.
trebbe parlare di

-

realizzazioni - siciliane nel campo. degli idrocarburi ove

l'iniziativa. privata non avesse dato. l'avvio. alle medesime ».

Ciò, in realtà, non è vero. (e lo. abbiamo. visto. più sopra) ma non .im

pedisce ai sostenitori della cosidetta iniziativa privata di insistervi. Tut
tavia, se il Convegno di Gela si fosse esaurito. nella polemica, ad armi,
cortesi, fra, « privatisti» e « statalisti », fra Pignatelli e Mattei, esso si
sarebbe. risolto in una accademia Po.co. utile. Il Convegno, invece, e questo.
ci sembra il risultato. più apprezzabile, ha fornito pur fra reticenze e con

traddizioni, un quadro. abbastanza chiaro. delle attuali possibilità mine-
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l'arie della Sicilia e non limitatamente al petrolio ma allo .zolfo, ai sali po
tassici e financo ai minerali metallici (zinco e piombo), presenti questi
ultimi nella zona dei Peloritani.

« balle future produzioni - ha detto a questo proposito il prof. Fran
cesco Caltagirone, presentando quella che è stata unanimemente conside
rata la più importante relazione del Convegno - per il solo petrolio, sali
potassici e zolfo, fra pochi anni ed in ogni caso entro il 1965, sono da at

tendersi valori globali almeno pari a 35-40 miliardi di lire, laddove fino
a qualche anno fa tutto si riduceva ad 'una cifra pari a circa un decimo».

Questo significa che già oggi, non domani, la Sicilia può pensare con

concreto fondamento a diventare una grande regione industrializzata. Del
resto, al Convegno, sono state indicate, con meticolosa specificazione, le
iniziative che immediatamente si possono realizzare.

Il petrolio, la' cui produzione, secondo calcoli prudenti, raggiungerà
nei prossimi anni, probabilmente prima del 1961, 4 milioni di tonnellate,
è la base fondamentale di questo processo di industrializzazione che oggi
viene ritardato' artificiosamente. Quattro milioni d� tonnellate di olio

grezzo, intanto, sono poco meno della metà di quello che nel 1956 è stato
il consumo nazionale' (nove milioni e mezzo di tonnellate). Con questa
notevole quantità di olio, non si . può produrre soltanto benzina e nafta'
per le nostre automobili, ma si .possono mandare avanti grandi' cen

trali termoelettriche, si può creare una industria petrolchimica, si può
risolvere la crisi annosa dello zolfo siciliano, si può dare all'agricoltura
siciliana non solo energia elettrica a buon mercato ma concimi chimici a'

buon mercato.
Un piano organico di pieno e razionale sfruttamento delle risorse mi

nerarie siciliane presuppone però un radicale mutamento della attuale po
litica: presuppone in primo luogo la modifica e l'adeguamento I della legi
slazione mineraria siciliana a quella nazionale, 'almeno. Su questo punto
però governo e monopoli sorto stati intransigenti: adattamenti, divisione
di còmpiti e di sfere di influenza fra iniziativa privata e iniziativa pub
blica, sì, modifica della legge, no.

,

Pur con alcune pittoresche sfumature, gli esponenti più qualificati
della Democrazia cristiana hanno riaffermato a Gela questa. linea.

L'unica alternativa che la D., C., attraverso i suoi uomini di governo
e i suoi deputati, ha indicato è stata quella riassunta nel distico di Alessi,
« qui li presi e qui li spesi -, qui li spesi e qui li presi». Ma è una alter-

\

nativa illusoria, perché la Gulf continua a prenderli « qui» ma a spenderli
impunemente altrove, come è stato largamente documentato al Convegno.

Per la prima volta, quest'anno la Regione ha iscritto nel suo bilancio
due miliardi per canoni dovuti' dalle società=concessionarie di giacimenti
petroliferi. La cifra forse potrà impressionare qualcuno; ma occorre tener

presente che essa corrisponde al dodici e cinquanta per cento del valore
del petrolio che attualmente si estrae dal sottosuolo siciliano. Questo è
infatti il canone che gli americani pagano alla amministrazione regionale.
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L'ottantasette e cinquanta per cento va invece a finire nelle casse della
grande' compagnia di Pittsburg.

Nel 1957 la Gulf, per ammissione esplicita dell'avv. Pignatelli, ha
'realizzato su un milione di tonnellate di petrolio estratto dai pozzi di Ra

gusa, .ben quattro miliardi di profitti. Sono stati spesi, almeno in parte,
questi profitti in nuovi impianti e in nuove ricerche? Deve dirsi di no,
come prova tra l'altro; l' « energico richiamo» che l'attuale assessore alla
industria ha dovuto riv.olgere, proprio all'indomani del Convegno di Gela,
alle varie società concessionarie di permessi per la ricerca di idrocarburi
in Sicilia. Notava l'assessore che le ricerche non procedono secondo i' ritmi
e i tempi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che pure sono estremamente
favorevoli alle società, ma, come era da attendersi, la sgridata ha lasciato
tutto come prima. Sicché la British Petroleum può continuare a tenere lette
ralmente chiuso in gabbia il petrolio di Vittoria e' la Guli pompare col
contagocce il petrolio di Ragusa.

,

La grande campagna di denunzia che le sinistre conducono ormai da
anni, ha dato tuttavia alcuni frutti: il recente accordo fra la Regione e

l'E.N.1. è uno di questi. Purtroppo, questo accordo stenta ad essere appli
cato nel suo spirito e nella sua lettera. A Gela la Gulf ha dovuto smettere

col suo tono altezzoso' e assumere chiaramente una posizione difensiva e

ricercare il compromesso con l'azienda di Stato.
'

I siciliani, e anche su questo il Convegno non ha lasciato dubbi, con

tinueranno a battersi perché il petrolio siciliano serva al progresso della
Sicilia. Ma in questa battaglia non possono essere lasciati soli. La battaglia
per il petrolio siciliano è una battaglia per il progresso economico di tutta
l'Italia.

GIUSEPPE SPECIALE

PANORAMA PREELETTORALE

[SALERNO] Il panorama elettorale risultante dal voto del 7 giugno 111

provincia di Salerno fu il seguente: la D.c., pur registrando la perdita di
ben 62.081 voti rispetto alle precedenti elezioni, rimaneva il primo partito
della provincia con 144.238 suffragi.; secondo partito il P.N.M. con ben
97.378 voti contro 52.142 precedenti; terzo il Pic.r. con 75.600 voti con

una forte avanzata rispetto alla stessa cifra raggiunta dal Fronte popolare.
Seguiva il P.s.I. con 32.711 voti, il M.s.I. con 25.701 voti (quasi gli stessi

presi nel ,'48 dalle due liste di chiara ispirazione fascista), il P.S.D.I. con

18.296 voti coni un netto aumento rispetto. agli 8.009 precedenti, il P.L.I.
con 12.926 voti con un ulteriore calo di 16.881 voti ed il P.R.I. con 4.188

suffragi. Complessivamente gli' schieramenti fondamentali riportavano le
seguenti votazioni: Centro: 179.648 voti; Destra: 123.079; Sinistra 110
'mila 520. Va notato che su 44l.726 votanti vi furono 418.873 voti validi
e ben 22.853 voti nulli.

La grande maggioranza dell'elettorato condannava dunque- la D.c. e

il quadripartito, e si affermava una compatta e decisa forza di sinistra
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con una netta maggioranza comunista. Sulla base di tali risultati la D.c.,
avvertendo le gravi erosioni delle sue posizioni ed il suo sostanziale isola
mento politico, si metteva al lavoro per capovolgere i risultati del 7 giugno
sopratutto in tre direzioni fondamentali:

.

I) creare una organizzazione di partito moderna, fortemente cen

tralizzata, che affermasse la sua capacità e la sua inequivoca volontà di

dirigere in prima persona tutta la vita pubblica, sia politica che econo

mica e sociale, sovrapponendosi alla autorità statale ed utilizzando tutte
\

le risorse del potere per il rafforzamento del partito. Le varie clientele lo

cali, le varie cricche e personalità trasformistiche potevano conservare i
loro privilegi anzi aumentarli solo a condizione di inquadrarsi in questa
organizzazione di regime e di accettare la netta subordinazione provinciale
e nazionale del partito. ._

II) sviluppare una più attiva presenza ed iniziativa in provincia tra

le masse sulla base di una azione paternalistica e riformistica che ne im

pedisse la ulteriore radicalizzazione, 'ne provocasse più approfondite di
visioni e le separasse dalla avanguardia rivoluzionaria comunista. Tanto si
cercava di ottenere permettendo un certo margine di sfogo a rivendica
zioni particolaristiche e settoriali anzi organizzàndole attraverso organiz
zazioni di massa come la Bonomiana, le Pie Unioni Braccianti, le A.C.L.I.
ecc., attraverso' convegni ed iniziative di partito e ponendo la D:c. come

mediatrice e patrona di tali rivendicazioni presso il Governo in-cambio
dell'attesismo e del. pieno riconoscimento del regime;

III) scalzare le forze di destra, cercando di dividerle con la scis
sione laurina, di corromperne alcuni dirigenti, di discriminare ed isolare
gli altri, di privarle di importanti posizioni nelle amministrazioni locali

(scioglimento del Consiglio comunale di Salerno, di Angri, ecc.).
Le elezioni amministrative del '56 permettevano un primo bilancio di

questa politica. Il Centro segnava una avanzata passando a 198.209 voti

(provinciali) ma all'interno dello schieramento la D.c. risultava in ulte
riore regresso con un calo' di circa 10 mila voti, mentre si avvantaggia
vano il P.S.D.I. con un aumento di 15 mila voti ed il P.L.I. con un au

mento di 17 mila voti rispetto al '53. La sinistra registrava un certo mi

glioramento passando al secondo posto con 112.539 voti, cifra .nòtevole
se si pensa che sul piano dei' collegi uninominali le sinistre risultano spesso
sfavorite. La Destra passava in terza posizione con un netto calo di circa
16 mila voti ed un approfondimento delle sue divisioni. Infatti dei 107.308'
voti raccolti solo 68.890 vanno ai candidati del P.N.M.-M.s.I. e 40.159 al
P.M.P. il che significa la divisione del vecchio partito monarchico in due
tronconi di forza quasi pari.

I D d�·Nonostante i grandi sforzi ed il massiccio impegno a .c, oveva
così riconoscere di non essere riuscita a scalfire le posizioni di sinistra.

Maggiori risultati si potevano registrare nei confronti della Destra, ma il

vantaggio elettorale in definitiva andava al P.L.I. e al P.S.D.I.
L'indubbio scacco elettorale non si tramutava però in crisi e in de

ciso scacco politico.
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\' ,

L'atteggiamento del P.s.I. che in quei mesi attenuava i suoi vincoli di
alleanza CDI P.c.I. e la sua politica unitaria di rinascita, Iacendo delle CDn

cessioni all'anticomunismo e che d'altra parte rilasciava una patente di
democraticità alla direzione fanfaniana offrendo alla D.C. un appoggio
praticamente gratuito, costituisce un insperato aiuto per il partito cleri-
cale.

.

D'altra parte la Destra nel SUD complesso, non SDID P.N.M. e M.s.I.,
ma nella nostra provincia anche il P.M.P. che rinunziava' ad ogni c�ratte
rizzazione autonoma, abbandonava ogni velleità di porsi come opposizione
e alternativa alla D.c., dichiarandosi disposta ad accettare la più CDm-

pleta satellizzazione.
.

Si apriva cosi un periodo molto oscuro che metteva la D.C. in condi
zioni di assidersi come arbitra assoluta della provincia, di scegliere caso

per caso gli appoggi più opportuni e a minor prezzo, di conquistare il

quasi assoluto monopolio del potere locale.
Spettava al Partito comunista prendersi il còmpito di rovesciare una

tale situazione è portare le masse all'ofìensiva per aprire la strada della ri
nascita e del rinnovamento. L'azione di consolidamento dei grandi risul
tati ottenuti nel '53 e di una ampia articolazione del movimento popolare
e della organizzazione di partito per adeguarli ai nuovi e complessi prD
blemi di una situazione ricca di nuove e vecchie contraddizioni, iniziatasi
all'indomani del 7 giugno, dava i suoi frutti. La Federazione comunista
salernitana èra in condizioni infatti non sDID di resistere al pesante attacco
reazionario dell'inverno '56-'57 nella più completa unità del SUD quadro
dirigente ma di passare all'offensiva sul piano dell'iniziativa politica- e

delle lotte di massa. JI movimento più articolato, più maturo, più inserito
nella realtà locale faceva sentire tutto' il SUD peso nella rivendicazione dei
fondamentali problemi delle masse e di quelli particolari della provincia e

nel richiamo all'unità operaia e popolare, base e condizione di tutti i suc

cessi passati.
La Federazione socialista salernitana dal suo canto, di fronte ai sem

pre più equivoci sviluppi della cosiddetta politica di unità socialista e di
malintesa apertura a· sinistra, sanciva a schiacciante maggiDranza nel suo

. Congresso provinciale la critica alle posizioni revisionistiche e anticomu
niste, la riaffermazione dell'esigenza dell'unità tra socialisti e comunisti,
la denunzia di ogni equivocò appoggio alle amministrazioni clericali.·

Quest'ultimO' anno è stato così contraddistinto da una serie di grandi
lotte di massa, dallo sviluppo di più forti e diramate organizzazioni sinda
cali e. contadine, da moltéplici iniziative unitarie di rinascita intorno ai

problemi ·del lavoro, dell'industrializzazione, della terra, delle grandi Dpere
pubbliche, delle riforme di struttura, della rinascita del Cilento.

La situazione preelettorale trova così le forze di rinascita in una pO'
sizione offensiva e il Partito comunista pieno ,di fiducia e di slancio al
centro della situazione politica CDn un prestigio alto CDme non mai tra gli
amici e gli stessi avversari.

Ben altra è la situazione della Destra che è stata in questi mesi sem-
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pre 'più esautorata, avvilita ad un ruolo sempre più subalterno, con alcune

hnportanti posizioni smantellate dalla azione corruttrice della D.c .

.I Il Partito laurino ha seguito la sorte degli altri 'partiti di Destra, riu

scendo al massimo su un piano di bassa corruttela ad impadronirsi di al
cune posizioni dei suoi rivali. Solo oggi, dopo lo scioglimento del Consi
glio comunale di Napoli, cerca di correre ai ripari, passando ad una più
decisa azione di opposizione alla. D.c. Ma è un po' tardi. Abbiamo visto.
ad esempio come la decisione presa dal P.M�P. di invitare tutti i suoi rap
presentanti nelle amministrazioni locali a negare l'appoggio finora dato
alla D.c. senza condizioni, è rimasta puramente platonica ed il P.M.P. non

è in condizioni di imporla se 'non vuol vedere la maggior parte dei suoi

esponenti locali passare armi e bagagli alla D.c. per non perdere le varie
sinecure.

Molto critica è la situazione del P.S.D.I., sottoposto in questi ultimi
mesi ad una massiccia pressione da parte dei clericali. I Diversi esponenti
socialdemocratici hanno perduto in questi mesi i posti di sottogoverno ri
cevuti all'epoca del gabinetto Segni-Saragat, altri sono stati corrotti, altri
intimiditi, sicché vediamo proprio alla vigilia delle elezioni decine di con

siglieri comunali, di professionisti ecc. abbandonare il Partito, alcune se

zioni chiudersi e tutto .ciò nel quadro di una spietata e martellante cam

pagna della stampa clericale che' parla di ormai imminente liquidazione
del P.S.D.I.

Migliori invece le condizioni del P.L.I. che pare sia riuscito meglio a

resistere alla pressione clericale reagendo alla perdita delle posizioni as

sicuratesi con la partecipazione al governo con una più vivace azione in

qualche zona della provincia improntata ad una moderata opposizione alla
D.c., seppur nei limiti della estrema debolezza del partito.

La Democrazia cristiana, pur presentandosi con il controllo quasi. to

talitario dei vari organismi di potere dai comuni alla provincia, al collo
camento, agli organismi di assistenza, alle Mutue contadine, ai ·vari enti
statali e parastatali, con una rete di massa molto articolata dalla Bono

miana, alle A.C.L.I., alle Pie Unioni dei braccianti, alle Associazioni arti

giane, ecc., con una più forte organizzazione di partito, con l'appoggio
infine di un apparato ecclesiastico più esperto e attivo del passato, non ha

però }a baldanza e la sicumera di prima, sente fortemente la pressione del
malcontento delle masse popolari e degli stessi strati intermedi per l'aggra
varsi situazione economica della provincia.

Alla vigilia delle elezioni in provincia di Salerno non abbiamo nessun

serio ed importante lavoro pubblico in corso e la disoccupazione ha segnato
uno dei suoi indici più alti. La crisi delle piccole industrie si aggrava e

IQ stesso settore edilizio dà segni di ristagno e di pesantezza. Il malcontento
nelle campagne non è minore. I nuovi contributi imposti ai contadini
stanno dando il colpo di grazia ad una economia in estrema difficoltà per
la crisi dei prezzi agricoli, i danni subiti dalle gelate, dalla mosca olearia
ecc. ed infine per il peso crescente della rendita fondiaria e la mancata
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- attuazione delle bonifiche. Il Cilento vede aggravata la sua depressione
economico-sociale.

Ma nella D.c. si notano anche segni di una non trascurabile crisi

politica. La vecchia destra democristiana, facente tradizionalmente capo
all'ono De Martino, aveva sempre avuto delle 'perplessità nei confronti della

politica organizzativa Ianfaniana, che pur in effetti aumentando i privilegi
delle cricche locali, le obbligava in cambio a rinunziare ad ogni possibilità
di esercitare un peso autonomo nella determinazione degli indirizzi gene
rali, ad' accettare una netta subordinazione alla Direzione centrale e. agli
apparati fanfaniani locali, che diventavano così sempre più gli àrbitri di
tutto e che, in nome della instaurazione del più assoluto regime democri

stiano, scalzavano dai vari posti di comando di Enti economici, amministra.

tivi, sociali, i vecchi esponenti monarchici, fascisti, liberali, tradizionali
alleati della destra clericale, per immettervi un nuovo personale giovane,
spregiudicato, prepotente, con molte ambizioni e scarso rispetto per ogni
possibile rivale, ispirato dalle contorte ideologie americanistiche dei mo

nopoli. Ma le perplessità e le riluttanze si sono andate sviluppando anche
nei confronti della impostazione più' strettamente politico-economica.

È apparso sempre più. chiaro che la politica fanfaniana è nettamente

indirizzata al servizio degli interessi' dei grandi monopoli del Nord con

conseguente danno per- i proprietari di terra, per la piccola e media in
'dustria locale, per i vari imprenditori. La stessa speranza di veder risolti
tradizionali, problemi di strade, bonifiche, autostrade, attrezzature civili
del Cilento, covata in questi anni dalla borghesia provinciale, si dimostra
non molto fondata dopo 5 anni dalla istituzione della Cassa per il Mez
zogiorno.

Le' stesse famose « leggi sociali» da una parte favoriscono in definitiva
la Montecatini, la riat, la Federconsorzi, le grandi Banche, le grandi im

prese edili del Centro Nord, non i capitalisti locali, dall'altra, rompendo
un vecchio e tradizionale equilibrio sociale senza riuscire a sostituirlo con

uno nuovo, sono giudicate da questi gruppi clericali molto pericolose,
perché mettono in movimento forze sempre più difficilmente controllabili
nell'attuale situazione politica.

'Ed ecco che i notabili clericali. chiedono proprio alla vigilia delle
elezioni una sostanziale revisione della, impostazione politica del partito
sul piano locale, aiutati in questa richiesta dai recenti sviluppi politici na

zionali che hanno visto la D.c., costretta ad abbandonare ogni maschera
tura centristica, orientarsi verso un governo appoggiato dai monarco-fa
scisti ed accentuare la sua impostazione reazionaria, rinunziando anche
solo ad agitare le famose riforme tante volte promesse.

Si rafforza così il controllo sul Partito dell'on. De Martino, diventato
col governo Zoli-Pella finalmente sottosegretario di Stato. Egli sostituisce
il segretario provinciale con una persona di sua completa fiducia, che dà

ogni garanzia ai vari notabili contro il prepotere dell'apparato fanfaniano,
abbandona ogni iniziativa e intervento sul piano sociàle che possa adom
brare o allarmare i ceti reazionari.
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I convegni di lavoratori li fanno ormai solo i preti, il partito rimane
assente e contrario alla lotta delle tabacchine, in cui pure la Ca.s.r.. a

Salerno ha gran parte, come nelle altre lotte in corso.

Si cerca di migliorare i rapporti con P.N.M.-M.s.l. abbandonando ogni
esitazione, anche se non si trascura di continuare l'azione alla loro base, si
dà addossò senza riguardi ai socialdemocratici.

.

Si ritorna per il resto alla impostazione del '48-53, mai in fondo rin

negata e abbandonata: il più completo clericalismo, le promesse mirabolanti
e le prime pietre (si torna a promettere dopo 10 anni quel porto di Salerno
iniziato il 18 aprile e poi interrotto), la corruzione, la intimidazione, le

promesse di lavoro, le· distribuzioni di pacchi.
I gruppi democristiani orientati contro l'ono De Martino cercano rifugio

sotto le ali dell'ono Sullo, cercano di esercitare qualche influenza tramite la
c.I.S;L., le A.C.L.r., alcune sezioni, ma in effetti sono tagliati fuori dal con

trollo del partito, avranno i loro rappresentanti in lista solo perché possano
svolgere una certa azione demagogica di mascheratura della comune so

stanza reazionaria del Partito.
È per tutto ciò che la Democrazia cristiana, nonostante i potenti

strumenti di cui dispone,· si presenta' alle elezioni senza slancio, in una

situazione di grave difficoltà politica, con una impostazione che non riesce
nonostante tutto ad essere una impostazione offensiva, capace di utilizzare
su un piano di attacco tutte le Iorzee a fare il « pieno» dei voti.

.

GAETAl"\fO DI MARINO

[BARI] Recentemente ron. Fanfani è venuto in Puglia per riunire i

dirigenti democristiani delle cinque province pugliesi, in vista della cam

pagna elettorale. In meno di due' giorni, ha pronunciato numerosi discorsi
trattando ampiamente il suo argomento preferito: il comunismo, nemico

pubblico numero uno del nostro paese. Invano abbiamo cercato in questa
serie di discorsi un accenno, anche il più piccolo, alla situazione della Pu

glia e della provincia di Bari, ai problemi più urgenti che assillano le nos,tre
popolazioni. Nulla di tutto questo. Fanfani aveva detto proprio a Bari, sul
finire dell'anno 1955, che per il Mezzogiorno si doveva parlare ormai sol
.tanto di (�problemi residui», che l'obbiettivo principale della D.c. doveva
essere. quello di un'azione per il « recupero alla democrazia» delle popo
lazioni meridionali e per la « trasformazione dei cittadini meridionali in

cittadini italiani ». Ed egli, coerentemente, si è guardato bene dall'andare,
in tutto questo periodo di tempo, oltre i limiti di quella impostazione, ri

confermandola, anzi, proprio in occasione della sua recente « visita» in

Puglia.
.

-

. �

Ma proprio in quei giorni, mentre Fanfani diceva le cose che diceva,
la più energica smentita gli veniva dai> lavoratori della terra della nostra

provincia, i quali come in tutto il resto della regione pugliese, reclama

�ano lavori' straordinari per far fronte alla disoccupazione del periodo
invernale e più assistenza, superando ogni impostazione di ricatto e di
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discriminazione voluta dai dirigenti fanfaniani, mettendo cosi a nudo e

scoprendo la realtà in cui vivono centinaia di migliaia di lavoratori nella

provincia. Fanfani ha evitato di parlare di questa realtà proprio perché
da essa sale la condanna più severa ai dieci anni di politica democristiana
nel nostro paese, la quale ha avuto, come vedremo, 'effetti disastrosi per la

provincia di Bari.
Si prenda, anzitutto, la situazione dell'industria barese. Non solo non,

è'è stata industrializzazione, ma sono state portate alla rovina decine di

piccole e medie industrie, alcune delle quali vantavano decenni di .inizia
tiva e di attività. Questa situazione ha fatto sì che mentre la popolazione
addetta all'industria, su scala meridionale, si aggira attorno ad una media
del 22 per cento della popolazione attiva, in provincia di Bari siamo ad
.una media di poco più del 15 per cento.

.

Nel 1955, nel ,settore metallurgico, si sono chiuse le seguenti fabbri
che: De Giosa di Bari con 17 operai; De Marzo con 16 operai; Fonderia
Putignano con 120 operai; La Sorsa di Bari con 59 operai. Complessiva
mente, nel settore metallurgico, si sono chiuse aziende per un totale di 212

operai. Nel settore tessile si> è chiusa la fabbrica Lattarulo di Gioia del
Colle. Nel settore edilizio: la ditta Lavori .Porto ; il Polverificio Stacchini;

-la ditta Biagio di Palo del Colle. Nel settore dell'alimentazione: il Molino
caratino con 32 operai; il pastificio di Altamura con 20 operai; il pasti
ficio ColelIa con 20 operai. Nel 1956 si sono avute le seguenti chiusure di
fabbriche: Molino e pastificio di Bitonto con 35 operai; Molino CicciolIa
di, Gravina con 30 operai; il Saponificio Lonigro con 39 operai; la ditta
Belsanti con 40 operai; l'AMSA con 150 operai; la ditta Martelli con 100

operai. In totale, tra il 1955 ed il 1956, si sono chiuse 21 aziende con

1365 dipendenti, mentre una serie di fabbriche è di aziende hanno proce
duto a numerosi licenziamenti. Si sono salvati,. com'era prevedibile, sol
tanto le aziende comunque collegate ai monopoli, nelle quali pur aumen

tando notevolmente la produzione, come alla Stanic, si è proceduto ad una

sensibile riduzione del personale dipendente. Molte altre fabbriche hanno
chiuso battenti negli anni precedenti il 1955 e troppo lungo sarebbe qui
fare un elenco completo di esse. Dall'altro lato, quali sono le fabbriche
sorte in questi anni in provincia di Bari? Eccole: un'acciaieria a Modu
gno, con 5 dipendenti; la ditta Nuzzi ad Altamura con 30 operai; uno

scheletro di zuccherificio ed uno di cementificio a Minervino Murge. Questo'
è il quadro, in sintesi, della situazione dell'industria barese!

I dirigenti democristiani baresi possop.o sostenere a loro' favore di
avere spesso inserito nei loro comunicati, nelle risoluzioni dei loro con

gressi provinciali, in ordini del giorno approvati da questo o quel. con

siglio comunale, la necessità dell'intervento dello Stato a favore dell'indu
stria meridionale. Ma anche questo l'hanno fatto quando, alla tesi, già da
tempo avanzata dal partito comunista e dal movimento di rinascita, della
necessità dell'intervento dello Stato, della necessaria. destinazione, a questo
scopo, di ingenti somme da parte dell'Ln.t. e di una parte importante dei
finanziamenti della Gassa per il Mezzogiorno, era stata conquistata gran-
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dissima parte dell'opinione pubblica meridionale, compresi larghi settori
della borghesia meridionale. E che le loro siano state accondiscendenze più
formali che sostanziali è dimostrato dal fatto che quando si chiudeva

questa o quella fabbrica o" si effettuavano i licenziamenti di decine e di
centinaia di operai, si dimostravano in tutt'altre f.accende affaccendati,
non levando un dito in difesa della nostra industria minacciata, e colpita.

Diranno probabilmente i democristiani baresi, nei loto comizi elet
torali, con la loro caratteristica impudenza,· di essere stati i promotori, a

Bari, di un consorzio per la zona industriale. Ma a parte il fatto che a

tanto si è giunti dopo anni di lotte. e .di denunce condotte anzitutto dai
comunisti in numerosi consigli comunali ed in quello provinciale, nei
termini come è stato concepito il consorzio, di chiusura faziosa e settaria,
impedendo la partecipazione delle categorie interessate,' con le loro rap
presentanze qualificate, in primo luogo di quelle dei lavoratori; sia per
la scarsità dei fondi messi a disposizione dagli enti promotori (in tutto 150
milioni); sia per la pervicace, ostinata resistenza del governo democri
stiano ad ogni iniziativa di effettiva industrializzazione del Mezzogiorno,
abbiamo seri dubbi, e non siamo i soli ad averli, che per questa via, sol
tanto, si possa dare-inizio ad un vero e proprio processo di industrializza
zione della nostra provincia,

Nettamente negativo si presenta, dunque, il quadro della situazione
'

dell'industria, in provincia di Bari, alla vigilia delle elezioni politiche. Di

questa situazione, checché facciano o dicano i suoi dirigenti locali, la D.c.'
porta la maggiore responsabilità. Né varranno arzigogoli, cambiamenti ,di
carte in tavola, discorsi fumosi, a nascondere o mascherare questa verità.

Non meno grave risulta, ad un attento esame, la situazione nelle cam

pagne .haresi, settore nel quale la D.c. ha spesso vantato l'attuazione di
,

« profonde trasformazioni», la « liberazione dei braccianti da antiche sog
gezioni», la « formazione di una nuova classe di proprietari» e via di
questo passo.

'

Anzitutto, cosa ha significato la legge stralcio di riforma fondiaria
per la provincia di Bari?

In séguito all'applicazione di questa legge, nel giro di alcuni anni,
sqno stati assegnati poco più di 24.000 'ha a 2600 famiglie di assegnatari.
Bisogna ricordare che, a suo tempo, le domande presentate dai contadini

per ottenere l'assegnazione della terra erano state 22.547. Di queste, sol
tanto 878 furono considerate appartenenti a nuclei familiari' « non aventi
diritto», che non avevano cioè i requisiti richiesti per poter concorrere

,

all'assegnazione. È facile rilevare quanto grande sia la sproporzione tra

numero di domande presentate ed assegnazioni effettuate. Purtuttavia, non

saremo noi, che fummo alla testa delle colonne dei contadini che 'occupa
vano le terre a che abbiamo dato il più alto numero di morti, di feriti,
di arrestati e di processati per la conquista della terra a non rilevare il
fatto importante del primo colpo assestato alla grande proprietà terriera
assenteista nel Mezzogiorno e nella nostra provincia. Il fatto è, però, che
non di un primo colpo soltanto c'era e c'è bisogno, ma di una larga
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riforma agraria che modifichi alle radici il regime fondiario delle nostre

campagne, assicurando la terra a chi la lavora. A parte il modo col quale
.

si
.

è voluto attuaœ,' cOJlle abbiamo già detto, per fini di parte,
.

questo
« stralcio» di riforma, che pure è. importante e lo sarà certamente nel
corso della campagna elettorale, per un giudizio complessivo su questa
operazione, a parte tutto questo, ora, rimane il fatto che la grande pro
prietà terriera è ben forte e potente nella nostra provincia, nella quale vi
sono tuttora circa- 600 grandi proprietà con superficie superiore ai 100 ha,
per un complesso di 160.000 ha.

.

La posizione della D.c. barese su questo fondamentale problema è
abbastanza chiara. Ancora nella risoluzione del suo congresso provinciale
del 1954 si" parlava della necessità di attuàre la riforma agraria generale.
Ma dopo il discorso fanfaniano di Bari sui « problemi residui» ei dopo
il Congresso di Trento che ha calato un pesante sipario sul capitolo della
riforma agraria, i dirigenti democristiani baresi non dicono più nulla sul

l'argomento. Non' solo. Ma tutte le loro posizioni ed iniziative hanno mi
rato e' mirano in direzione opposta, in quella cioè di favorire la grande
proprietà terriera. Oggi, l'economia agricola barese è squassata non solo

dagli eventi atmosferici che hanno arrecato a più riprese gravi colpi alle
'nostre colture fondamentali dell'ulivo e della vite, ma anche 'dal fiscalismo
che rovina la piccola è. media proprietà ( al Consiglio provinciale, i consi

glieri democristiani, hanno respinto una proposta comunista mirante ad

applicare l'imposta sui terreni ad aziende con superficie superiore ai 6-7 ha,
allo scopo di esentare tutti i piccoli e medi produttori, mentre ha portato
ad un aumento delle supercontribuzioni sui terreni, senza accogliere alcuna
esenzione e gravando indiscriminatamente su tutte le aziende con un ago,
gravio, rispetto al precedente bilancio, di ben 241 milioni}; dalle pro
spettive e dalle prime avvisaglie .

dell'entrata in vigore del M.E.C. Infine,
la nostra economia agricola è colpita da precise iniziative della D.c. che
favoriscono la grande proprietà a tutto danno della piccola e che colpi
scono direttamente la categoria più povera delle nostre campagne, i brae

cianti. Ecco dùe esempi indicativi della politica democristiana. Il primo:
l'atteggiamento negativo su tutto il problema dell'eliminazione del dazio

"sul vino, che ha interessato ed interessa largamente le nostre campagne e

la città per l'alta produzione di vino che si ha' in Terra di Bari. Il se

condo: l'attacco a fondo premeditato, organizzato dagli agrari in com

butta. con gli organi governativi consenziente la D.c., contro l'imponibile
'di mano. d'opera in agricoltura, conquista dei nostri braccianti costata

sangue e lotte inenarrabili, fonte di lavoro e di progresso per la nostra

agricoltura. Ebbene, l'ultimo decreto firmato dal prefetto di Bari, il quale
dimostra di essere un zelante servitore degli interessi degli agrari e della,
D.c., arreca un colpo grave all'imponibile di mano d'opera, rendendolo

praticamente inoperante. E questo attacco viene condotto in una provincia
il cui reddito medio per ha è di lire 105.7pO contro i 228.000 del Veneto,
i 185.100 della Campania, ì 246.300 della Lombardia, i 296.300 della Li

guria, i 243.800 dell'Emilia Romagna. Questo attacco, consenziente la Drc.,
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viene condotto in una provincia la cui situazione colturale impone l'esi-:
gènza di profonde trasformazioni agrarie, come si può rilevare dai dati
.che diamo qui appresso:

Situazione colturale nelle' campagne baresi

Seminativi 1929 ha 170.865 pari al 34,1% dell'intera superf. agraria
1956 » 172.071 » » 35,5% » » »

Colture legnose 1929 » 224.870 » » 46,9% » » »

1956 » 237.861 » » 47,6% » » »

Pascoli 1929 » 104.564 » » 21,0% » » »

1956 » 85.585 » » 17,2% » » »

Questo quadro della situazione nelle campagne baresi che rapidamente
abbiamo cercato di delineare e che considera alcuni aspetti fra i più im

portanti della situazione stessa, in più stretta connessione con Fazione che
la D.C. barese va svolgendo da anni, questo quadro, dicevamo, sarebbe
incompleto se non vi aggiungessimo quanto i dirigenti bo�omiani .e fanfa
niani appoggiati dagli organi governativi vanno svolgendo nelle nostre

campagne per accaparrarsi" costi quel che costi, le Mutue dei coltivatori
diretti. Stiamo assistendo in questi giorni ad atti di vero e proprio bandi
tismo per impedire la presentazione delle liste dell'Alleanza dei contadini,
per farle decadere ove si riesce comunque a presentarle,

Di fronte a questa situazione i comunisti baresi, superando difetti ed
errori della loro azione passata, hanno saputo in questi ultimi anni con

trastare i1 passo all'azione anticontadina della D.C. ed hanno dato un serio
contributo alle lotte che i lavoratori della terra hanno portato, avanti in

questi anni nella nostra provincia. Su questo terreno più volte abbia�o
avuto uno scontro diretto con la D.c .. Più volte questa ha cantato vittoria,
ha parlato in certi comuni di fine dell'influenza del partito comunista.

,

Non solo in molti centri tradizionali bracciantili la 'forza organizza
tiva del partito comunista non è diminuita, ma in alcuni di essi, come ad

Andria, essa è aumentata, come è aumentata pure l'influenza elettorale
proprio nelle località ove più vergognosa, più provocatoria, più violenta
era stata l'azione della D.C. Si pensi a Canosa, ove è difficile riferire che
cosa ha fatto la D.c., per ricattare e corrompere dirigenti ed umili lavora
tori: Per tutta risposta la D.C. si è trovata di .fronte ad un aumento dei
voti comunisti sia nel 1956 su quelle del 1953, sia in quelle di fine 1957.
Fatto significativo: in un seggio elettorale di soli assegnatari ,i voti comu

nisti, nel 1957, sono quasi raddoppiati rispetto a quelli avuti nell'anno
-,

precedente.
Ma' non è solo sui due fondamentali problemi trattati, che è avvenuto

ed avverrà lo scontro con la D.c., particolarmente nel corso della cam

pagna elettorale. Ve ne sono altri, su due dei quali, in particolare, ci
sembra necessario soffermarci, in quanto si ricollegano direttamente alla
situazione stessa della provincia, anche per il posto èhe essa �Gcupa dal
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punto di vista geografico: ,quello della lotta per la pace e quello dei traf
fici e dei rapporti commerciali con tutti i paesi e, in primo luogo, con

quelli dell'opposta sponda.
'

È risaputo che nei piani dei militaristi americani e dei loro fedeli
servitori italiani la Puglia dovrebbe assolvere, e già assolve, di fatto, ad
una funzione strategica molto importante. Non solo si parla del Gargano
come di zona « ideale» per basi di missili atomici, ma anche della
Murgia, situata nella nostra provincia. Questo fa delle nostre zone un

punto nevralgico della lotta per la difesa della pace e contro la trasfor
mazione 'del nostro territorio in una pericolosa base di aggressione.

Recentemente il partito comunista ha invitato i dirigenti democristiani
ad aflrontare questo problema, fuori della consueta ignobile propaganda
antisovietica, in termini di pubblico dibattito, perché ognuno chiarisse le

rispettive posizioni 'di fronte alla opinione pubblica. La D.C. non ha ri

sposto all'invito e non intende rispondere, mentre sempre più si va dif
fondendo l'allarme nell'opinione pubblica e strati sempre più larghi di
cittadini, grazie. alla nostra azione si vanno rendendo conto d.el grave pe·
ricolo che corre la nostra regione e la nostra provincia., Sempre più dif
ficile diventa, d'altra parte, per la D.c., condurre a Bari, la sua campagna
a favore dell'installazione dei missili nei nostri territori, insistendo in
una campagna contro i paesi dell'opposta sponda e contro l'Albania, in

particolare, non solo perché va diffondendosi l'idea della neutralità ato-

', mica per, il nostro paese e della necessità 'dell'incontro e' della trattativa
sulla base del principio, ribadito dal ministro degli esteri sovietico' alla

delegazione italiana dei partigiani della pace di « garanzia contro garan·
zia», ma anche, e per certi settori, quelli commerciali, in particolare, per
la .ragione obbiettiva che parte importante dell'economia barese è legata
allo sviluppo del commercio e dei traffici con i paesi dell'opposta sponda,
dell'Oriente europeo, del mondo arabo e dell'Estremo Oriente.

Basterebbe a questo proposito rilevare come in più occasioni questi
settori commerciali abbiano sollevato il problema di allacciare rapporti di
commercio e di traffici intensi con i paesi indicati. Il porto di Bari, in con

seguenza della politica dei governi della D.c., è un cimitero. Eppure, esso'
nel passato ha assolto ad una funzione importante e ad una ancora più
importante potrebbe assolvere in una situazione di distensione e di pace.

Da tutto ciò si deduce che su questi come su tutti gli altri problemi,
la politica nazionale della D.C. e di conseguenza quella dei dirigenti baresi
è in netto contrasto con gli interessi della stragrande .maggioranza della
popolazione, compresi larghi settori della stessa borghesia industriale e

mercantile.
'

La città che' ospita la Fiera del Levante e che' sottolinea in questo
modo la sua naturale funzione di porta aperta verso l'Oriente" è la città

'

ave la D.C. attua la linea più chiusa, più ottusa, mancando in essa, salvo
l'atlantismo più bigotto, ogni barlume di un'iniziativa aperta appunto a

far assolvere a Bari quella funzione che persino geograficamente essa è
chiamata ad assolvere. E ciò che affermiamo è tanto più vero proprio in
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quanto persino nel campo democristiano si è levata qualche voce, presto
o tardi soffocata, che sollecitava il superamento di ogni artificiosa divi
sione . del mondo, l'allargamento dei nostri commerci con tutti i paesi,
senza distinzione politica e preclusione di sorta. Non a caso, crediamo
si parla da tempo con molto insistenza di una probabile sostituzione del

prof. Tridente da Presidente della Fiera del Levante, una di quelle voci
che in più di un'occasione aveva sottolineato la necessità di stabilire rap
porti commerciali con tutti, senza limiti imposti da esigenze politiche con

trarie agli interessi della Puglia e del Mezzogiorno.
Ci è sembrato indispensabile doverci riferire, in modo specifico anche

se necessariamente sommario e limitatamente ad alcuni settori, alla situa
zione reale esistente nella nostra provincia, dopo dieci anni di governi
democristiani ed ai problemi più importanti che da 'questa situazione emer

gono. Così, ci sembra, volendo delineare un panorama della situazione

preelettorale in provincia di Bari, obbiettivo del presente articolo, risul
teranno più chiari gli orientamenti dei vari schieramenti politici che si

preparano alacremente alla campagna elettorale.
Per quanto concerne la D.c.,. oltre quanto abbiamo già detto soffer

mandoci sui singoli settori della situazione in provincia di Bari, riteniamo
necessario aggiungere alcune altre considerazioni.

La sua direzione provinciale è saldamente nelle mani di un gruppo
di giovani di stretta osservanza fanfaniana. Il collegamento, anzi la di

pendenza di questo gruppo dalle gerarchie ecclesiastiche e dal settore più
fazioso e settario, i gesuiti, è un fatto incontestabile. Tutto ciò dà una

particolare impronta alla politica della D.c. a Bari: quella dell'anticomu
nismo più cieco e più intollerante, tanto più accentuato nei centri ove il
movimento comunista e proletario è tradizionalmente forte. La linea del

l'integralismo fanfaniano vi è attuata, utilizzando ogni mezzo. Si può dire

che non vi siano, quasi, organismi a carattere cittadino, provinciale e

regionale, non vi sia settore ove la direzione fanfaniana, attraverso me

todi scarìdalosi, com'è il caso dell'INAM di Bari, non abbia piazzato. un
suo uomo, con l'obbiettivo di escludere dappertutto non solo i comunisti,
ma tutti coloro che dimostrano di non condividere, dall'a alla zeta, la

politica democristiana. Questa cappa clericale si fa sentire, un po' do
vunque ed ha sollevato e solleva indignazione, collera anche in ceti e set-

,tori lontani dal movimento operaio che si vedono colpiti, umiliati - dagli
uomini della D.c.'

Prevalendo in questo o quell'organismo, in questo o quell'Ente la
direzione democristiana, prevale in ultima analisi la linea, non solo della
chiusura faziosa e settaria, ma quella dei monopoli che dalla prima tra�
gono incoraggiamento e conforto. Un esempio' per tutti. L'Ente autonomo

.

per l'acquedotto pugliese oggi è nelle mani di un clericale di stretta os

servanza, sostenitore convinto che le acque del Biferno non devono essere

utilizzate anche dalle popolazioni della Puglia, così come era convinto del
contrario, allorché non era presidente dell'Ente ma . consigliere provin
ciale e, quindi, in grado di sostenere la tesi completamente opposta. A
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tutti è noto l'interesse che la S.M.E. ha sempre avuto all'utilizzazione delle
acque del Biferno. Intanto numerosi comuni del foggiano mancano di
acqua e l'erogazione di acqua a Bari è nel resto della Puglia è quanto
mai insufficiente ed irregolare e crea uno scontento indescrivibile nelle
nostre popolazioni. Non a caso il piano preelettorale dei comunisri baresi
prevede una giornata provinciale di' iniziative per, richiedere che più
acqua sia assicurata alle popolazioni.

Dopo quanto siamo venuti fin qui esponendo una domanda necessa

riamente si pone: come mai, finora, la D.c., che ha dimostrato di essere

la forza più decisamente contraria alla rinascita della' nostra provincia,
ha potuto mantenere la sua forza elettorale ed accrescerla, come è avve

nuto ancora nelle elezioni amministrative parziali svolte in alcuni impor
tanti centri baresi?

La nostra opinione è che diversi sono i motivi e certamente troppo
-lungo sarebbe prenderli tutti ? quasi tutti in considerazione. Tre fattori
ci sembra sia utile sottolineare: la sostanziale politica di destra della D.c.
nella nostra provincia; la solida, rete organizzativa, non tanto e non solo
del partito democristiano, anche se in questo senso ci troviamo di fronte
ad un certo potenziamento delle sue strutture di base, poggiante su tutta

una serie di organizzazioni differenziate, sulla base di uno. stretto collega
mento e coordinamento da parte della Chiesa. Questa rete esercita prima
e durante le elezioni, hen attrezzata a questo scopo, una spinta molto
seria specie sui settori più oscillanti dell'ele�orato, utilizzando tutti i mezzi
a disposizione, in primo luogo il ricatto, la lusinga, l'inganno, la corru

zione e la violenza, pur di assicurare la vittoria alla D.c. L'elemento reli

gioso, anzi il ricatto religioso, opera particolarmente su larghe masse ad

orientamento cattolico, le quali senza questo ricatto, almeno per una parte,
si .orienterebbero diversamente dirÌanzi alla politica sostanzialmente di
destra della D.c .. Infine, bisegna aggiungere, tra le cause determinanti il
successo. elettorale della .D.c. la debolezza della nostra' azione, della no

stra iniziativa fra i ceti medi' della campagna.e della città.
Certo la D.C. si avvantaggia, dell'esistenza nella provincia, di una

destra monarchica e m:issina che ha un peso non trascurabile e con basi
di massa sp�cie· a Bari ed in altri centri, tanto nel ceto medio della
città e della campagna che nel sottoproletariato.

La destra monarchica e missina, compresa naturalmente quella lau
rina, di più recente formazione, ma già molto attiva e provvista- di mezzi,
si è sempre presentata pur tra i contrasti, talvolta clamorosi, le contraddi
zioni e le lotte interne, come una, forza unita da sostanziali, identici inte
ressi. Non a caso nelle elezioni amministrative dello scorso autunno, mis
sini, laurini, covelliani, si sono presentati in un unico schieramento, rimet
tendoci le penne a favore della D.c., e non riuscendo a scalfire neanche
minimamente, contrariamente a quanto Lauro aveva sostenuto a San Se
vero, dopo il « trionfo» della Sardegna, la nostra forza elettorale.

La destra dominata, a Bari, dalle forze più �etrive della conserva

zione agraria, sopratutto come schieramento di forze anticomuniste;' dà
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un contributo non indifferente alla Dic., non solo nel senso del contributo
alla difesa delle strutture capitalistiche, sostanziale obbiettivo della D.c.,
ma anche nel senso che riesce a distogliere dalla giusta via di opposizione
e di conseguente lotta al partito di maggioranza masse relativamente im

portanti di contadini, di lavoratori, di donne, di disoccupati,. di intellet
tuali. Nessuna meraviglia, quindi, che proprio in' questo settore la D.c.
raccolga molti voti di gente, la quale, pur scontenta.. insoddisfatta della

D.c., è ben lontana dall'accogliere ancora le nostre istanze ed il nostro

programma. D'altra parte questo spostamento di voti dalle destre alla D.c.
è favorito dalla linea fortemente conservatrice e reazionaria dei partiti di

destra che nulla concede alle istanze di progresso e di democrazia, se si
eccettua la ben orchestrata campagna demagogica laurina,' impastata di
falso' meridionalismo, di corruzione, dÌ paternalismo, di sostanziale nega
zione di un profondo rinnovamento del Mezzogiorno, come dimostra il
fatto che proprio a Bari Lauro, sposando la tesi della Confida, si è pro
nunciato contro l'attuazione della riforma agraria.

Ciononostante, sarebbe per noi un grave errore sottovalutare l'azione
che la destra va svolgendo, specie quella laurina. Non solo è necessario
essere vigilanti e non farsi sorprendere, ma e indispensabile. unire alla
denuncia della D.c., quella. non meno vivace e vigorosa delle forze di de
stra, corresponsabili della D.c. per lo stato in cui si trova il Mezzogiorno
e la nostra provincia. E tutto ciò è tanto più necessario farlo ora, dopo
l'esperienza del governo Zoli, tutta intessuta- di accordi, di compromessi
con le destre, e dopo quanto è avvenuto nella nostra provincia, in seguito
alle elezioni amministrative del 1956. Infatti, sia all'Amministrazione pro
vinciale che nella quasi totalità dei comuni ove la D.c. con le sue sole
forze non può dirigere l'amministrazione della cosa pubblica, l'alleanza
fra D.c. 'e destre è un fatto permanente. Non bisogna dimenticare, inoltre,
che la responsabilità dello scioglimento del consiglio comunale di Bari e

la nomina del commissario prefettizio ricade sia, sulla D.C. che sulle destre.
'La reale situazione della nostra provincia dopo' 10 anni di governi

democristiani; la falsa opposizione alla D.C. delle destre e la loro concreta
alleanza sul piano nazionale e .provinciale; il 'carattere profondamente
conservatore e reazionario tanto della D.c.' che delle destre, pllT tra gli
evidenti contrasti e diversità di posizioni; la comunità di interessi dei
lavoratori, delle masse contadine ingannate da questi schieramenti politici,
con i lavoratori, i contadini che seguono il partito comunista: tutti questi
possono e devono essere tanti motivi utili ad una proficua azione tendente
allo sganciamento di forze oggi influenzate dalle destre e dalla D.c ..

Tra la D.C. e la sinistra manca, a Bari, una forza che possa effìca
cernente opporsi alla D.C. 'ed al sub integralismo. Debolissimi i socialde
mocratici ed i repubblicani; fortemente assottigliati i liberali, arroccati
sulla difesa ad oltranza dell'iniziativa privata; quasi inesistenti i radicali..
Questi gruppi, spesso in contrasto fra loro, ma non meno spesso uniti dal
comune denominatore anticomunista, non assolvono, nonostante le molte
pretese, a nessuna funzione di condizionamento della D.c., di freno alla
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invadenza clericale. Eppure per la struttura stessa della città di Bari, in
modo particolare, potrebbero assolvere ad una funzione nella lotta contro

il prepotere clericale e per Io sviluppo della nostra economia e per il suo

rinnovamento se non cedessero al ricatto anticomunista della D.c., votan

dosi, in questo modo, all'impotenza pressoché completa. Lo stesso meri
dionalismo di queste forze, prescindendo dall'esperienza del movimento
di rinascita, dal movimento reale delle masse, ricalca le orme del vecchio
meridionalismo querulo, antinordista, che si nutre di polemiche' giornali
stiche che hanno fatto ormai il loro tempo, in nulla contribuendo alla bat

taglia che le masse operaie e contadine, appoggiate da importanti gruppi
di professionisti e di intellettuali, da anni vanno conducendo per il riscatto
del Mezzogiorno. Questo nostro giudizio è stato confermato dalle recenti
consultazioni amministrative' e sarà probabilmente confermato dalle' pros
sime elezioni politiche.

Non possiamo, infine, chiudere questa nostra rassegna senza rilevare
che un certo indebolimento, specie nel recente passato, dell'azione unitaria
alla base fra socialisti e comunisti ha certamente indebolito tutto lo schie
ramento di sinistra e popolare, anche per il peso che ha-il Pis.r., nella no

stra provincia, facendo segnare il passo da noi più che altrove, forse, a

quel movimento di rinascita, il quale pur dovendosi necessariamente rin
novare ed adeguare alla' situazione relativamente nuova degli ultimi anni,
rimane purtuttavia uno degli strumenti essenziali per portare avanti la bat

taglia- per il rinnovamento della nostra provincia e del Mezzogiorno.
A questo, in primo luogo, è dovuta, secondo noi, .Ia diminuzione dei

voti che i socialisti hanno dovuto registrare nei centri di Andria, Canosa,
e Gioia ed in altre elezioni, in generale, che hanno avuto luogo in Puglia
e non già al fatto, come ha affermato l'ono Pietro Nenni alla riunione del
Comitato centrale del P.s.l. del novembre 1957, che i comunisti in Puglia
avrebbero «presentato ad alcune categorie di lavoratori, specialmente brac
ciantili e contadine, un'interpretazione della politica di,' unificazione so

cialista e di apertura a sinistra a tal punto artefàtta da ridurla ad un

cedimento o addirittura ad una capitolazione davanti alla destra socialde-
mocratica e democristiana».

' ,

Da tutto quanto siamo venuti fin qui esponendo e dalla realtà di
ogni giorno, dalle lotte in corso, discende il fatto incontestabile che nella
nostra provincia, come in tutto il Mezzogiorno, la forza più conseguente,
capace di condizionare la D.c., di limitare e ridurre il suo prepotere, di
mandare avanti una lotta organica per la rinascita delle nostre popola
zioni è costituita dal partito' comunista.
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Annuario dell'Agricoltura italiana, voI. X, 1956 (Roma, ,LN.E.A, 1957). Pp. XV, 499,
142, 112), L. 3.500.

Notevolmente migliorata rispetto alle precedenti si presenta l'edizione 1957 del
l'Annuario dell'agricoltura italiana, che ormai da dieci anni si propone di offrire

all'opinione pubblica, ai tecnici, ai politici una descrizione .panoramica della con

giuntura e della « struttura dell'agricoltura italiana, così da permettere, accanto a

quello congiunturale, un meditato giudizio sugli effetti durevoli della politica agraria
in atto e sui problemi fondamentali da risolvere».

La descrizione fonda naturalmente sui dati tratti dalle fonti ufficiali e necessaria

mente quindi influenzata dagli orientamenti politici dominanti ed i giudizi - del

. resto non potrebbe essere diversamente - si ispirano agli indirizzi governativi. Tut

tavia la complessità e delicatezza dei, problemi strutturali oltre che congiunturali af

fiora chiaramente dai dati stessi e dagli elementi di raffronto raccolti con dovizia nel

volume.
Le indagini, che si riferiscono a tutto l'anno 1956, come è espressamente sottoli

neato nella presentazione, segnalando come all'aumento della produzione nella misura

media del 6 per cento dal '49 al '53 sia seguito un periodo di stasi, rimanendo. poi
pressappoco immutato il livello dal '53, al '56, pongono, una grave domanda circa le

cause che hanno annullato la « vivace tendenza ascendente».

Tanto più se," con i compilatori dell'annuario, si ponga mente all'incrementò medio

delle spese che si è raggiunto negli ultimi anni e che si valuta intorno al 6,5 per cento

nel 1956.
Il volume, seguendo i criteri metodologici' di indagine e di descrizione costante

mente adottati negli anni passati, dopo un'ampia introduzione sulla congiuntura eco·

nomica 1956 e sulle prospettive che all'agricoltura italiana aprirebbe il M.E.C. affronta

nella prima parte i problemi della produzione nei suoi diversi settori, nella seconda

i fattori di essa: mercato interno e commercio con l'estero, reddito dell'agricoltura e

delle foreste; ed infine nella terza parte gli impieghi del reddito dal prelievo dello,
Stato attraverso il sistema imposizionale agli investimenti e finanziamenti - argomento
di particolare attualità dopo la recente pubblicazione del prof. ,Giordano dell'Amore
« Sull'indebitamento dell'agricoltura italiana» - alla riforma fondiaria, bonifiche' e

problemi del lavoro.

Redigendo uno studio delicato e complesso come' questo annuale panorama dello

sviluppo dell'agricoltura, mentre erano presentati al Parlamento per la ratifica i trat

tati Internazìonalì dell'Euratom e della Comunità economica, non potevano. sfuggire i

compilatori alla trattazione delle questioni relative alla Comunità economica europea.

Sembra tuttavia profondamente significativo il risèrbo osservato sull'argomento e la
estrema prudenza usata nella formulazione di apprezzamenti e pronostici sulle prospet
tive dei trattati, se è vero che dopo una breve sintesi del sistema dei rapporti che il
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trattato istituisce tra i sei paesi contraenti, tutto il giudizio si riassume negli interro.

gativi che il, trattato pone' alla nostra economia circa le vie' da seguire per affrontare

.

« sia nel settore agricolo che in quello industriale la necessità per il nOSNO paese di

'ridurre per molti prodotti i costi di produzione ».

Né valgono in proposito a diradare dubbi e perplessità le considerazioni circa la

possibilità che il problema della riduzione dei costi potrà essere agevolato « con l'ap·_
plìcazione della clausola .relativa alla libera circolazione della man? d'opera che. elimi.,
nerà gli opposti inconvenienti della sottoccupazione e dei capitali», da una parte per

i .problemi ,che la stessa libera circolazione della mano d'opera apre per i paesi con

traenti, in generale' e per l'Italia in particolare, e dall'altra perchè la conclusione alla

quale i compilatori pervengono in ordine alla « necessità, sopra tutto per la nostra

agricoltura di allontanare mano d'opera esuberante per poter raggiungere gli obbiettivi

dell'aumento della produttività e dell'espansione delle esportazioni si ricollega ad un

indirizzo politico che non è e non può essere condiviso dalle masse lavoratrici del

l'agricoltura in quanto rivolto ad eludere i problemi di fondo delle riforme strutturali
e . delle, esigenze, particolarmente .avvertite per, il Mezzogiorno di profonde trasforma

zioni non solo nel 'settore fondiario, ma, attraverso la industrializzazione, delle basi
stesse della economia.

'Il quadro che l'annuario offre poi dell'andamento dei singoli settori della produ
zione sia pure con molta prudenza documenta in un certo senso quegli elementi dì

crisi, non .più strutturale soltanto dell'economia agricola, in evidente collegamento che
un fenomeno di ben più ampie proporzioni - in particolare con i problemi, gli orien

tamenti e' soluzioni adottate' in U.S.A. - elementi che già da varie parti si àndavano'
denunziando .e che oggi costituiscono motivo di essenziale preoccupazionee sopra tutto

per le. masse deÌ piccoli produttori agricoli e dei salariati che delle sfavorevoli con-

giunture subiscono ovviameiite tutto il peso ,e le conseguenze.
.

.J dati sulla produzione risicola, vitivinicola, delle patate, ortaggi, frutta, olio, delle
colture industriali confermano in generale, come del resto quelli sulla c�realicoltura
le già espresse preoccupazioni anche' laddove come a ',proposito' dell� produzione dei

cereali; si sottolinea con soddisfazione come ormai sia stato raggiunto il livello dell'an
to sufficienza è. si ponga il problema di una graduale limitazIone d�He misure protezio
nistìche, proprio per la considerazion�' che il risult�to conseguito nel settore della

produzione del grano è essenzialmente legato alla politica del prezzo e che il problema
dei, dimensionàmenti delle singole produzioni risulta oggi sensibilmente aggravato dai
trattati internazionali e dalle esigenze competitive che la comunità europea, ormai in
atto ha posto in essere.

.

�p,profondit� risulta l'indagine sull'andamento dei mercati degli affitti e fondiario
in relazione 'alla attuazione della legislazione relativa alla formazione della piccola
proprietà contàiina. Vero è che lo studio in proposito sembra rivolto, per le conclu
sioni certamente contraddittorie alle quali perviene, ad avvalorare la tesi secondo la

'quale 'il problema fondiario deve considerarsi ormai avviato definitivamente a solu
:iiorìfl attraverso la formazione spontanea della nuova, proprietà contadina.

'Inaubbiamentè risulta confermato come l'introduzione di benefici fiscali e creditizi
abbia' éontfib�ito·' ad agevolare la formazione di una nuova proprietà contadina per al-
5une 'ceiitinaia 'di migliaia di ettari. Tuttavia risulta ugualmente confermata la tara

�d'origine -,

della nuova proprietà ove si considerino i tre elemeriti che i compilatori,', k� -_
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.. ,

ancora per il 1956 come per gli anni precedenti, sono costretti 'a denunziare:' del fio

rire di una larga attività di speculazione intorno ai trasferimenti delle proprietà fon

diarie, della sensibile costante tendenza ascensioriale dei valori fondiari e della diretta

incidenza che essa provoca sullo stesso mercato degli affitti. Tutto ciò nonostante si

denunzi .per il 1956 l'accentuarsi del « ciclo di depressione che ebbe origine tre' anni

or sono e che ha una delle sue cause determinanti nella ansiosa attesa che giunga ad

una definizione il dibattuto problema della riforma dei contratti agrari ».

Il fatto che « non rari siano stati i casi di acquisto a scopo speculativo, con l'in

tento talora' di rivendere tutto o parte della terra, mentre in altri casi il contadino ac

quirente eri! soltanto un utile intermed'iario che' consentiva a terzi di comperare un

tondo non disponibile in conseguenza del blocco dei contratÙ agrari » (pag. 184), il

fatto che in alcune regioni dove è più. accentuata la fuga dalla terra « tra gli acqui
renti figurino industriali, commercianti e varie società private» o. redditieri che « giu
dicano l'investimento terriero sicuro e soddisfacente) ed il fatto, che in altre regioni
sia continuato « stancamente l'esodo dei concessionari dell'O.N.C. ai quali sono suben

trati altri coltivatori diretti, ma in buona parte (forse la metà) anche proprietari bor

ghesi )j, (pago 190) dimostrano come due fondamentali esigenze si, delineino a' proposito
del problema fondìario in Italia: la necessità di una radicale e profonda revisione della

legislazione relativa alla piccola proprietà contadina allo scopo di porre argine alle

fiorenti speculazioni e sopra tutto la necessità sempre più urgente di una riforma fon-
.

diaria generale che sia pure in una più ampia, articolazione in relazione' alle diverse
situazioni della penisola costituisca il presupposto del rinnovamento dei rapporti di

produzione ed essa stessa agevoli, stimolando l'offerta della proprietà fondiaria, la
formazione della piccola proprietà contadina.

Il rapporto tra la produzione industriale e quella agricola è ampiamente esaminato
.

sotto ,diversi profili. L'annuario rileva un incremento del 7 per cento della produzione
industriale di prodotti necessari all'agricoltura rispetto all'anno 1955 ed un corrispon
dente incremento dei prezzi internazionali anche se in misura inferiore al periodo della
crisi coreana (pag. 212), ei conferma implicitamente il giudizio sul crescente squilibrio
tra l'andamento dei, prezzi industriali ed agricoli.

« Sul mercato infatti» si' sottolinea « mentre l'industria fornitrice dei mezzi tecnici
e- quella di trasformazione dei prodotti agricoli operano in condizione di concorrenza

monopolistica, le aziende agrarie sia dal lato delle offerte come dalla domanda perman

gono a struttura concorrenziale atomistica con Ia conseguenza di subire senza poterla
controbilançiare la politica di quantità e di prezzi attuata dagli altri settori».

Una siffatta situazione agisce ovviamente come ostacolo insormontahile al progresso
tecnico ed alla stessa meccanizzazione, che procede a ritmo necessariamente rallentato

non-tanto pel' le « deficienze tecniche dell'industria italiana, che anzi presenta modelli

sempre più perfezionati' e adatti alle moderne esigenze della nostra agricoltura; ma per

la precaria situazione finanziaria' di molte aziende agricole»:, <,
. Lo squilibrio denunziato appare poi di maggiore rilievo quando si consideri I'anda
mento del mercato dei concimi (pag. 223) e 'dei' fertilizzanti (p. -229) nonché idati rela

tivi, che, salvo le 'qualità di, minore impiego registrano una 'sensibile diminuzione dei

consumi rispetto all'annata precedente.
Una specifica indagine sull'argomento, con riferimento ,all'incremento dei consumi

e all'incidenza di questi sui ,bilanci aziendali nelle regioni meridionali manca, nonostante
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dopo "l'attuazlone 'delle leggi fondiarie essa avrebbe certamente potuto fornire utili

elementi di valutazione in ordine alle linee di sviluppo dell'agricoltura meridionale.

L'impiego poi dell'energia elettrica nell'agricoltura « reso molto costoso per l'agricolo
'tore che deve

I
sostenere forti oneri a fondo perduto per gli allacciamenti che passano

poi in proprietà della società fornitrice di energia» rimane poi un problema ancora

'da affrontare,
Nel complesso pur con le necessarie cautele una oggettiva denuncia emerge dai

diti offerti - sia per i singoli settori sia nell'insieme - del fenomeno di progressiva
subordinazione delle masse dei piccoli e medi produttori agricoli agli dnteressi dei

monopoli industriali.

Riguardo ai finanziamenti mentre si rileva con preoccupazione una certa tendenza
il sollecitare il ricorso alla assistenza creditizia" preoccupazione tanto più viva quando
li si ponga « in relazione alle difficoltà che l'agricoltura attraversa », l'LN.E.A. si limita
ad auspicare entro i limiti di una proposta .del senatore Medici la soluzione del pro

blema con la concessione di aperture di credito in conto corrente a favore delle aziende

agricole, laddove le esigenze di una.riforma di tutto il sistema creditizio è da ogni
parte segnalata segnatamente in relazione alle raccolte e disponibilità dei fondi, alla

.semplificàzione delle procedure per la concessione del credito ed al sistema delle ga

renzie, che praticamente allo' stato escludono dalla assistenza creditizia proprio le' aziende

diretto-coltivatrici.
Il disavanzo della bilancia degli scambi internazionali e I'irregolare e preoccupante

andamento del mercato' interno sembrano registrati' per offrire una giustificazione docu

mentale della' politica dei' dimensionamenti '(barbabietola, riso, canapa, pomodoro)
facendo risalire all'espansione incontrollata di determinate colture le cause della crisi

dei singoli, settori.
.

Ma l'analisi prescinde da ogni considerazione degli indici dei consumi e dei con

nessi problemi dell'a disoccupazione e della sottoccupazione per tenersi su un terreno

rigorosamente tecnico economico,' ovviamente insufficiente alla ricerca di soluzioni ade

guate 'per le esigenze di' sviluppo dell'economia agricola italiana.
Un ampio capitolo sul reddito dell'agricoltura conclude la seconda parte del volume,

ma i diversi criteri metodologici seguiti nell'indagine non consentono il raffronto con

le decorse annate. I dati segnalano tuttavia un aumento del reddito fondiario. Non
sembra possa condividersi in proposito 1'affermazione secondo la quale il valore di
mercato dei terreni agrari risulteréb�e in diminuzione, massimamente quando si consi
deri l'aumento della rendita fondiaria che pure risulta dalle tabelle riportate alle pa

gine 207-209, e si tenga conto dell'eccezionalmente sfavorevole andamento stagionale
che caratterizzò l'annata agraria 1955·56. 'Secondo 'i compilatori il reddito del capitale
agrario sarebbe rappresentato quasi esclusivamente (pag. 376) da oneri passivi con

istituti di credito, banche, e privati.
\ Quanto al reddito di lavoro l'indagine mentre si rivolge alla determinazione per

centuale di esso sul complessivo reddito dell'agricoltura e foreste, ed indugia su alcune
osservazioni in ordine agli oneri sociali che risentono' indubbiamente della pressione
padronale, trascura completamente l'aspetto, che pure sarebbe di estremo interesse del
rapporto percentuale tra reddito fondiario e reddito dì lavoro nell'àmbito dell'impresa
e per i diversi' tipi di essa.

'

, Il volume' si conclude con una terza parte, relativa agli impieghi del �eddito, che
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parte. da una rinnovata critica al prelievo dello Stato attraverso il sistema imposizionale,
critica che non può essere condivisa in quanto pone sullo stesso piano piccola e grande
proprietà e piccola media e grossa impresa .

. I successivi capitoli relativi alla riforma fondiaria nonché alle bonifiche e migliora
menti' fondiari dopo una illustrazione dettagliata dei recenti provvedimenti legislativi
concernenti i più recenti stanziamenti di fondi offrono un'ampia raccolta di dati in gra:n

parte già conosciuti, senza trarre elementi di giudizio o d'indicazioni di prospettiva:
Il capitolo conclusivo - sulla base di una analisi dello sviluppo delle forze di

lavoro e della ripartizione di esse per categorie e territorio, nonché dei dati sulla disoc

.oupazione e sottoccupazione agricola, che registrano un sensibile aumento - vuole
confermare quella indicazione già tratta a proposito delle prospettive aperte dalla costi

tuzione della Comunità europea,' e da noi respinta secondo la quale ai di là dei rimedi

contingenti come l'imponibile di mano d'opera « oggetto di aspre critiche da parte degli
operatori agricoli» (pag. 474), critiche che sembrerebbero condivise dall'LN.E.A., e

dài cantieri di lavoro l'unica prospettiva da porre sarebbe quella dell'alleggerimento at

traverso l'emigrazione della pressione delle forze di lavoro sull'agricoltura.
Infine l'annuario registra tutti i più recenti provvedimenti relativi alle assicurazioni

d'invalidità e vecchiaia, alla estensione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti, alla
"

disciplina degli infortuni agricoli,
MARIO GOMtz

RAFFAFJLE LAPORTA, La libertà nel pensiero di Vincenzo Cuoco (Firenze, La Nuova

Italia, 1957). Pp. 248, L. 1.000.

Il limite, contro il quale finisce per urtare l'autore di questa, per altro interes

sante, ricerca, sembra ,già implicito nella convinzione, preliminarmente dichiarata, di
una sostanziale attualità del pensiero del Cuoco a proposito della libertà. La ricerca

stessa, infatti; ha secondo il Laporta, « un significato per' il presente», e non in

,quanto ricerca storica, che sempre; indirettamente Q direttamente, contribuisce' -a

quella migliore consapevolezza dei problemi contemporanei" che in ultima analisi
condiziona la proprietà dell'azione ,politica, ma in quanto ricerca, nella quale; in

effetti, dell'affar nostro si tratta.

Questa convinzione, fortunatamente, solo in parte riesce a turbare la limpidezza
del discorso che nel libro è spiegato, e complicandolo di osservazi�ni e giudizi, ap

punto in riferimento alla pretesa insistenza, nell'epoca odierna, della problematica
del. CUOC.o, e - ed è il peggio - destituendo 'quella prohlematica dei suoi specifici
termini, già del resto dissimulati nella loro formulazione originaria, per le necessità
proprie, di certe estensioni e comparazioni. Il Laporta ha esperienza tutt'altro che

superficiale del pensiero del CU.o�.o. Sicché il libro merita in ogni modo una notazione
di rilievo, nella pur cospicua letteratura intorno al Cuoco. �

Di questa letteratura, il Laporta contesta in maniera spesso convincente taluni
tradizionali dettati, rivendicando anzitutto' l'organicità del pensiero dell'autore del
Saggio storico. «,La vigilanza critica - in particolare scrive, illustrando i tratti della
mentalità' del Cuoco -, l'amore ai concre'ti ... aspetti della realtà, i modi di valutarne
la consistenza e la portata ... come le connessioni '. effettuali "

tutto questo provvedeva...
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la sostanza più adatta ed utile ad un pensiero che volesse affrontare la oscura genia
lità del Vico; e gli garantiva una possibilità di trarre da quella un principio davvero
illuminante ».

Si faceva allora « viva e fruttuosa», nel Cuoco, « la coscienza che solo in un

'perenne interiore travaglio gli uomini ,� i popoli realizzano ed esprimono l'universa
lità di quelle leggi dello spirito umano ,ohe gli illuministi di ogni paese avevano ipo
statizzate nelle loro formule astratte, e che, i 'giacobini' francesi 'e indigeni inten

devano imporre, anzi imprimere, sui vivi atti e fatti dei tempi e dei popoli loro l). E
attorno, a questo principio, si raccoglieva l'idea dei due « popoli», dei produttori, a

cui è commesso di porre, in fondo, i problemi pratici storicamente maturi, e dei

dirigenti, a cui spetta -dì ordinare una soluzione ragionevole a quei problemi; e si

vedeva il contrasto delinearsi e venire alla luce clamoroso, ogni volta che la libertà

popolare avesse sbarrata la strada, da una élite inconsapevole del proprio storico

mandato.
La specifica esperienza del '99 partenopeo - trova dunque il Laporta � fu dal

Cuoco assunta, come significativa della trama, senz'altro, delia storia. Il che è certo

esatto, ma avrebbe maggiore spicco, ove fosse detto con la critica coscienza, che il

distacco ben noto tra i repubblicani e i ceti popolari napoletani, C!)sÌ trasvalutato dal

Cuoco, era in effetti un contrasto puntuale e per niente paradigmatico, da chiarirsi,
piuttosto, con un esame spregiudicato delle sue proprie condizioni concrete,

RRANCESCO PEREZ, La rivoluzione siciliana del 1848, a cura di Antonino De Stefano (Bi
blioteca siciliana di testi inediti o rari diretta da Antonino De Stefano, 2), Pa

lermo-Firenze, Sciascia" ed., 1957. Pp. '63, s.i.p.

Lo scritto del Perez, che il De Stefano ripubblica, porta la data del 20 dicembre

1848; e rientra perciò in quella vasta letteratura politica che accompagnò la conclu

sione delle vicende rivoluzionarie del '48 e che intese non solo a ricercare le cause

d�lla rivoluzione e, del suo fallimento ma anche a tracciare, sulla' base della tragica
e ricca esperienza quarantottesca, le linee e l'indirizzo della ripresa rivoluzionaria.

Una parte, certo la più importante, di questa letteratura, ebbe carattere decisamente

.autonomista 'sia nell'Individuare le ragioni più profonde della rivoluzione sia nello
sforz� di' delineare la prospettiva politica della lottà contro la tirannide borbonica.
Pochi anni dopo, però, intorno al 1S56, la maggior parte dei liberali siciliani esuli, pur

non abbandon�ndo alcune esigenze autonomistiche, mutarono profondamente 'l'orienta
tamento del loro pensiero e della loro �zione politica: la prospettiva di una rivoluzione
« autonoma »: della Sicilia, di una « rivoluzione siciliana», venne abbandonata e sosti
tuita con quella di una « rivoluzione italiana» in cui le forze siciliane avessero la loro

parte accanto alle alt�e forze italiane. Il settore moderato dello schieramento rivolu
�ionario siciliano si orientava �osÌ nel senso dell'appoggio all'iniziativ� del Piemonte;

mentre quello democratico (ch� ebbe poi una' parte preminente nella liberazione del
l'isola) puntava suli'iniziativa popolare, sulla partecipazione attiva del popolo siciliano
alla rivoluzione nazionale.

L'opuscolo del Perez rispecchia la prima fase di queste vicende, quella, come s'è

j
I,
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detto, quarantottesca, riecheggiando tutti i fervidi miti della « nazione siciliana», alla

c�i elaborazione avevano contribuito fortemente un Michele Amari, un Gioacchino Ven

tura: miti che investono tutta la storia della Sicilia, ponendo come punto di partenza
di questa storia la rivoluzione' del Vespro, come quella, appunto, nella quale « il popolo
aveva rivelato ed affermato una matura coscienza nazionale e dato inizio ad un periodo
di storia, il cui motivo fondamentale era quello dell'indipendenza » (De Stefano).

Non vi è dubbio che le idee che furono elabor�te in quegli anni dalle correnti

autonomistiche. ebbero una grandissima efficacia. nel determinare e rafforzare la lotta

antiborbonica: ma al di fuori di questa influenza, che si spiegò soprattutto durante la

rivoluzione del, '48, esse non furono, nel momento decisivo della rivoluzione del '60, che
affermazioni di principio,' a cui corrispose, da parte delle forze politiche che' quelle
idee avevano elaborato e propagandato, una. attiva adesione all'unitarismo di Cavour.

Quanto alla resistenza dei democratici e dei garibaldini alla pressione unitaria del

Piemonte, essa aveva ragioni assai diverse da quelle che avevano animato il sicilianismo
di Michele Amari o di Torrearsa o di Francesco Perez: ragioni prevalentemente non

autonomistiche, ma istituzionali, e relative a quello che doveva essere il rapporto popolo
governo nel nuovo Stato.

Il commissariato civile del 189� in Sicilia, a cura' di S. Massimo Ganci (Biblioteca
siciliana di testi inediti o rari diretta da Antonino De Stefano, 3-4), Palermo-Firenze,
Sciascia ed., 1958. Pp. 197, s.i.p,

In questo volume sono pubblicati i più importanti documenti relativi alla istituzione
del Commissariato civile per la Sicilia, avvenuta pochi anni dopo le" grandi agitazioni
dei « Fasci siciliani ». L'episodio è di particolare importanza, in quanto esso ripropose
ufficialmente, per la prima volta dopo il. periodo della rivoluzione riazionale, il problema
di un ordinamento autonomo della Sicilia: con l'istituzione del commissariato civile,
« il problema, dell'autonomia regionale passava dal piano storico a quello politico »,

Documento di grandissimo interesse, tra quelli pubblicati dal curatore della rac

colta, è il memorandum inviato dalla Federazione socialista di Palermo al commissario
senatore Codronchi, in cui si afferma la necessità di un riconoscimento da parte del

governo delle esigenze di autonomia politica dell'isola e che - esprime l'alto grado di

maturità raggiunto dal movimento operaio e contadino siciliano e la consapevolezza
profonda dei dati fondamentali della situazione economica e sociale dell'isola.

« La Federazione socialista di Palermo ... nel sostanzializzarsi sociale dell'istituto del

commissariato civile, vedeva la .premessa di quell'autonomia regionale che, nel quadro
di una prospettiva storica, avrebbe permesso un giorno, l'immissione nel circolo politico
ed amministrativo delle forze del lavoro . (Ganci). Diversa fu la posizione del partito
socialista ufficiale, la cui rappresentanza parlamentare votò contro il decreto di istitu
zione del commissariato civile: insistendo sul problema del rispetto e dell'allargamentQ
delle libertà dei cittadini dell'isola, Turati, e con lui il nucleo dirigente nazionale del

partito, non colse il significato profondo e I'importanza fondamentale che avevano le

rivendicazioni autonomiste in Sicilia.
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La tariffa doganale del 14 luglio' 1887 e la conseguente rottura del trattato di
commercio con la Francia segnano il passaggio definitivo della politica commerciale

italiana dal liberismo (sia !pure 'già attenuato dal 1878 in poi) ad un sistema protezio
nistico 'tra i più rigidi ch� sian; mai stati instaurati negli Stati europei. Le più' vistose

ed imm�diate conseguenze di questo nuouo indirizzo si ebbero nei confro�ti dei nu

merosi piccoli e medi produttori meridionali che, approfittando di una serie di circo:
stanze [aooreuoli, avevano" compiuto uno sforzo di specializzazione delle colture agricole
'nègli anni tra il 1860 e il, 1880 � particolarmente attraverso l'impianto di vigneti -

ed aueuano trovato nel mercato internazionale un largo sbocco ai loro prodotti. Per
i suoi effetti immediati,' la tariffa Idei 1887 colpiva bruscamente questi strati di pro

d�ttori agricoli, interrompendo la corrente di traffici che si era creata con i mercati

stranieri; ma 'in prospettiva, favorendo decisamente i gruppi industriali del Nord,
aggravava tutto il complesso delle condizioni economiche del Mezzogiorno, accentuava'

fortemente il distacco, tra Nord e Sud.
La nuova politica protezionistica esprimeva inoltre, in quanto elevava barriere

insormontabili alla introduzione di .grano dall'estero, gli ,interessi dei grandi proprie
tari fondiari del Mezzogiorno.' Essa aggiungeva così un decisivo sostegno alla premi
nenza del latifondo e al predominio dei ceti responsabili dell'immobilismo economico
del' Mezzogiorno,

,

All'indomani del 1887, Idi f�onte all'evidente carattere particolaristico di questa
politica, della quale sembravano beneficiare solta';'to gruppi privilegiati della bor

ghesia, cominciarono i iprimi tentativi per organizzare un movimento antiprotezionista:
gruppi di' produttori settentrionali, i cui interessi erano in. contrasto con quelli degli
industriali protezionisti, crearono "a Milano nel 1891 la prima Associazione per la
libertà economica, ed a Torino, nel �892, una Associazione economica liberale italiana.

Presto, però, attraoerso l'adesione di eminenti studiosi ed economisti, queste asso

'ciazioni e le altre che via via si costituirono, superarono i limiti, della difesa di
interessi ristretti ed impostarono un dibattito a carattere nazionale, in cui l'indirizzo
Idellir. politica

-

commerciale 'v�n.iva discusso noti solo, in rapporto agli inter�ssi di
determinati gruppi è zone, ma in rapporto ai problemi dello :sviluppo di tutta l'eco
nomia nazionale.

Animatore di questo dibattito fu per lunghi anni Téconomista pugliese Antonio
De Viti De Marco, anch'egli creatore, nel 1904, (di una Lega antiprotezionista; e tema

[ondaméntale ne divenne, naturalmente, lo sviluppo economico del Mezzogiorno, svio
luppo che il protezionismo sembrava compromettere per sempré, proprio quando ormai
più evidente appariva l'importanza nazionale della questione meridionale.

Non sarebbe agevole entrare' nel' merito della inesauribile polemica tra protezio
nisti e libero-scambisti ; né è il caso di accennare qui alle "conseguenze generali che
la politica protezionistica ha avuto nell'economia italiana; ed in iparticolare ai rapporti
che si sono venuti 'instaurando tra la ' grande industria del Nord - sviluppatasi in

gran parte proprio all'ombra della protezione statale - e gli altri settori dell'eco-
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'nomia italiana.'Basterà dire che in quegli mini la grande maggioranza degli econo

misti teorici � da Pantaleoni a Einaudi a De Viti De Marco � parteciparono alla

battaglia contro ,il 'Protezionismo. Il De Viti De Marco, che in queste battaglia fu
molto attivo e che più 'degli altri intese dare 'ad 'essa un carattere pratico-politico ed

una organizzazione, tentò anche di spingere ilvpartito socialista a iporre al centro del

proprio programma la lotta antiprotezionista, aiutato in questo dall'o]'fJra 'che Saloe-:

mini svolgeva all'interno del partito. L'Avanti! e la Critica sociale, tra il 1902 ed il

1904, pubblicarono,' dietro queste suggestioni, numerosi scritti antiprotezionisti.
Quanto 'ai 'risultati di questa campagna, essi furono assai ì scarsi 'o mancarono del

tutto: alimentati dalla politica protezionista, a spese della rr)arte più povera del paese,

monopoli industriali e commerciali continuarono a costituirsi.' e svilupparsi, mentre

contemporaneamente�'si intensificava, sotto forma di leggi speciali per singole regioni,
la somministrazione dei sedativi per calm�re' le sofferenze, ora più acute, dell'Italia
meridionale.

Comunque, attraverso quel dibattito si chiarivano ulteriormente - e, sotto il

profilo' della politica commerciale e del rapporto tra agricoltura e industria, soprat
tutto per merito del De Viti De Marco - le caratteristiche dei rapporti che si erano

creati fra Nord e Sud e i tratti fondamentali della fisionomia dello Stato; e si .solle
citavano contemporaneamente i piccoli e medi produttori' agricoli ad assumere una

funzione autonoma sul piano politico contro { « grandi privilegiati », il diventare

elemento propulsivo della vita politica italiana. Che poi una politica libero-scambista,
come quella spropugnata dal' De Viti De Màrco; potesse, senza :iJ concorso di altre
condizioni ed in primo luogo senza una profonda trasformazione dell'organizzazione
produttiva e dei rapporti di lavoro nelle campagne;. esser,€ 'l'elemento fondamentale
dello sviluppo economico 'del Mezzogiorno, è difficile pensare: non. era stata proprio
la liberaiizzaeione seguita al 1860, a liquidare, lasciando un vuoto al Loro posto, le

industrie meridionali incapaci di resistere, mel' gioco' della libera 'concorrenza, alla •

pressione degli industriali piemontesi, liguri e Lombardi?
La battaglia antiprotezionista restava quindi una battaglia limitata, anche se im

portante, ,e non poteva, se non incorporata in una azione di più ampio respiro, ed
in un 'Programma profondament,e democratico, convogliare grandi forze capaci di

fronteggiare il blocco reazionario' tra gli industriali e gli agrari che il protezionismo
aveva consolidato.

R. V.

LA POLITICA COMlMERCIAlLE ITALIANA E 1L MEZZOGIORNO *

I nomi delle due Associazioni napolitane che hanno voluto benevolmente prendere
sotto il loro patronato questa mia conferenza, rispondono al concetto informatore di

essa: che cioè, la riscossa economica del Mezzogiorno dipende anzitutto dalla rìabì

litazione della sua agricoltura.
E un movimento di riscossa va cominciato col mettere il pubblico sul chi vive,

* .Il brano qui ripubblicato è tratto da .una conferenza tenuta a Napoli da An
tonio De Viti De Marco il 19 aprile 1903 per invito dell'Associazione dei proprietari
ed agricoltori e della Lega democratica. per la ricossa del Mezzogiorno. TI testo com

pleto della conferenza è ili A. Ds VITI DE MARCO,' Un trentennio di lotte politiche
(1894-1922), Roma, Collezione meridionale editrice, s. d.
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invitandolo ad un esame reale dei suoi .interessi è spìngendolo all'azione, ora che si

è. alla vigilia 'di negoziati, che regoleranno per anni i suoi rapporti con le potenze
centrali,

n silenzio' dell'opinione pubblica sopra le grandi questioni commercìalì ha creato

nel Parlamento il- monopolio di pochi, che. hanno fatte e disfatte' e. rifatte tariffe

generali, convenzionali, diHere.nziali: hanno fatti e disfatti e rifatti trattati di com

mercio che il pubblico italiano ha finora accettati come cose necessarie, come le gran
dine o la pioggia che. Iddio manda o trattiene a suo piacimento.

E il monopolio, esercitato pacificamente per tanti anni da una ristretta ditta
parlamentare, ha prodotto ciò che sempre il monopolio produce: 'ha strozzato il pub
blico dei consumatori e dei contribuenti. Parlando d'interesse nazionale, ha curati

interessi d'alcune regioni; parlando d'interessi 'economioi generali, ha favorita I'indu
stria contro l'.agricoltura; parlando d'interesse agricolo generale, ha favorita. la grani
coltura a danno delle altre colture più ricche.

Questo processo monopolistico della legislazione è un 'pl'odotto spontaneo del re

gime parlamentare, cioè « rappresentativo diretto degl'interessi di gruppi organìzzati »,

se il pubblicò dei contribuenti e dei consumatori non esercita almeno un vigoroso
sindacato sull'opera dei legislatori,

Organizzare il sindacato della pubblica opinione contro il sindacato degli .antichi
e futuri manipolatori di tariffe. e di trattati; ecco il' significato che intendo dare alla
mia propaganda.

NQn occorre. che io rilevi e risponda a tutte le critiche con cui si cercherà di

paralizzare la' nostra agitazione.
Di�ò solo che.: col discutere i nostri interessi, non intendiamo mettere in discus

sione la nostra -unità politica, poiché assumdamo 'pacificamente, sino a prova contraria,
che l'-q,n1tà politica serve ana più completa è più equilibrata tutela degli interessi
di tutti i cittadini e di tutte le regioni. L'interesse industriale italiano e quello agricolo
sono in antagonismo naturale e necessario: vi è tra essi il contrasto che si manifesta

quando un ettolitro di vino si scambia con uno o due metri d,i stoffa. Però eSSO ha

fornito spesso il substrato economico di contese che hanno assunto, secondo i tempi,
i! carattere di lotte militari; civili e politiche. Così, nell'epoca nostra, la campagna'

liberale di Cobden era poggiata sulla lotta tra ,gli industriali e i grandi proprietani
della terra. Il protezionismo ameri/cano' è il trionfo dell'industria sull'agricoltura. La,

-recente lotta in Germania e .in Austria si 'è. svolta tra agrari e industriali. E il pro
tezionismo italiano è stato il trionfo dell'industria sugli interessi agrdcoli.

Questa lotta, ca�att�rizzerà un' nuovo importante periodo della politica italiana;
nessuna forza potrà impedirlo. Il contrasto, è. vero, prende in Italia un. carattere re

gionale, che non ha forse altrove; ma ciò dipende ,dalla circostanza eccezionale; che

gli interessi ì industniali trovano nel Nord la loro maggiore rappresentanza,' e quelli
agricoli la trovano nel Sud.'

. , , .

Posso anche ammettere che questa circostanza puramente geografica abbia così

gravi precedenti 'storici è possa produrre tali effetti politici, da imporci, nella nostra

agitazione, speciali riguardi di moderazione. Ma ciò che non posso ammettere è la

pretesa che questo d�yere· si�· unilaterale, e" cioè soltanto del Me�ogiorno che di-
'

fende un suo diritto manomesso dalla legislazione, e non anche del Nord che di que
sta ,legislazione si è, fatto un'arma per creare a sé dei privilegi,
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. Intendiamoci - bene: un naturale contrasto d'interessi .economicì non si trasforma

e non degenera in conflitto politico, se non quando interviene un atto legislativo,
che alteri artificialmente e coattivamente i termini naturali dello scambio, favorendo

una e danneggiando .l'altra delle 'parti contraenti. Non dimentichiamo, perciò, che

,bisogna risalire alla rottura delle trattative commerciali con la Francia e alla tariffa

del 1887, per trovare l'atto, legislativo, che ha creato un conflitto di carattere polìtico
tra Nord e Sud;

Noi, che
_
di quella legge siamo stati le vittime e non gli autori, non possiamo

esser tenuti responsabili degli effetti politici di un'agitazione che tende soltanto alla

difesa della nostra proprietà .
.

Non mi propongo di nìfare di nuovo il quadro generale della questione meridionale,
da me abbozzato in altra occasione; ma debbo ora, poco alla volta, venir discutendo

le varie parti che lo compongono, e soprattutto quelle che vanno messe in maggior
luce innanzi al pubblico italiano.

Per desiderio manifestatomi da eminenti vostri concittadini, mi occuperò. oggi del

lato 'Commerciale della questione, e neppur di tutto, ma solo di una parte di esso,

come ora dirò. Ho già messo in rilievo che la tariffa 1887 ha prodotto o ha concorso

a produrre contemporaneamente la ca-duta dei prezzi agricoli
. delle derrate che noi

vendia-mo e il rialzo dei prezzi industriali dei' manufatti che noi comperiamo. Mi si

consenta pertanto d�introdurre il· problema oon una citazione che rei .farà risparmiare
del tempo.

« Con la tariffa del 1887 e la conseguente rottura del trattato con la Francia

c�ddero i prezzi del vino e dell'olio e 'crebbero quelli dei manufatti.

Qui non si vogliono fare recriminazioni vane; ma, pur -riconoscendo che i prezzi
del vino, a misura che aumentava la produzione dì uva, dovevano scendere per met

tersi al livello dei prezzi del grano, del bestiame e degli altri prodoni della terra,

non deve sconoscersi che con -questa causa economica e naturale ha cooperato alla
caduta dei prezzi la 'chiusura repentina del mercato francese.

Intanto, l'applicazione da lunga mano preparata della nuova tariffa generale, au

mentava notevolmente i prezzi dei manufatti. Le fabbrdche dell'Italia superiore pren

devano il, posto delle' forestiere. Questa sostituzione 'Soddisfa'Ceva _:_ allora soprat
tutto ---' un sentimento falso, ma ahilmenté sfruttato, di -amor proprio rìazionale ; ma

costava so.prattutto al Mezzogiorno e alle' finanze dello Stato, Poiché i produttori di

grano, di oldo, di vino, di bestiame ecc., videro a un tratto 'falcidiato il loro reddito,
non solo in ragione della caduta dei prezzi agricoli ai quali vendevano .i loro prodotti,
ma' ancora in ragione dell'aumento dei prezzi i,IidustrÌali ai quali comperavano Œ ma

nufatti.
Ecco le due cause di depressione economica cronica <dell'Italia meridionale. L'una

è dovuta direttamente al protezionismo forestiero, l'altra direttamente al protezioni-
smo italiano; esse si sommano e producono un danno' duplice.

. . �
Poiché, se alla tariffa francese l'Italia non avesse risposto con una tariffa che

ha rincarati i manufatti, è evidente che col grano e 'col bestiame e col vino,' sia pure

deprezzati, avremmo sempre comperati 'Più abiti, .più rotaie, più filIOli e più corazzate

-d1 quanto ora possiamo...

Adunque, l'agricoltura e quindi tutto. il Mezzogiorno, s'Ono diventati tributari
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degl'industriali protetti e pagano della crisi presente le' spese di guerra e per conto

d,i tutti.

Questo è il solo significato economico che può darsi alla teoria dell'ono Luzzattì,
che intensificando gli scambi tra il Mezzo.dì agricolo e il Nord industriale d'Italia,
usciremo illesi dalle prove presentd ».

A queste parole da me soritte sul finire del'1890 - 13 anni fa e quando, se ben

ricordo, non era di moda e non si sfruttava ancora una questione meridinale - ho

poco da mutare. Esse hanno il valore delle cose dette in epoca non sospetta.

Certo, oggi constato con qualche soddisfazione che il doppio giuoco collegato, dei

prezzi industriali che relativamente salgono e dei prezzi agricoli che relativamente

scendono, comincia a penetrare nella coscienza generale.
Ma non ancora vi ha messo profonde radici.
Mi si -consenta .perciò di riprenderlo. in esame, Iiberandolo, anzitutto, dalle insi

die di sempre nuove .0 rinnovate obiezioni protezioniste.
Tra queste, leggevo testè in una recente puhhldcazione sulle nostre esportazioni,

. dovuta alla penna di un abile e audace difensore delle industrie settentrionali, che
lo sviluppo di queste è dovuto alla tariffa del 1887 -( ciò che neppure è,esatto, come

ora dirò); ma poi, la contemporanea depressione dell'agricoltura è attribuita alla
crisi -generale di quegli anni, non vedendosi.: o piuttosto mostrandosi di non vedere
e cercandosi di non far vedere, che la tariffa 1887, se è una causa della prosperità
industriale, è anche una causa della depressione ,agricola.

Altri son venuti a contestare l'esistenza stessa di una crisi meridionale, ed un

economista di 'professione se ne � fatto banditore, mostrando con faziose statistiche
e con soddisfatta meraviglia:

l) che le nostre terre si permettono ancora di avere un prezzo di vendita e, tal

volta, un alto prezzo di vendita; e poi,
,

2) che le esportaziond di prodotti agricoli' - misurate per quantità e non iper
valòre - sono in aumento.

�,j basterà ricordare di passaggio queste due obliate verità elementari:

,1) che crisi implica confronto di valori nel tempo;
.

2) che uno studio comparato, anche superficiale, delle statistiche doganali mette

in evidenza che, se il commercio italiano è cresciuto .per quantità e non' per valore, il
còmmeroìo degli. altri Stati è cresciuto, nel medesimo tempo, per quantità e per valore.

Epperò l'aumentata esportazione per quantità e non per valore dice- appunto che quella
è deprezzata.

In conclusione, il deprezzamento delle terre meridionali è 'relativo al valore èhe
esse' avevano acqUistato, .per investimenti di capitale fatti in esse.

Ora molte cause hanno concorso al deprezzamento attuale.
Ve ne sono di naturali (gelata, grandine, peronospera, filossera, brusca) imputabili

al Signore Iddio ; queste dobbiamo accettarle con cristiana rassegnazione o filosofica
serenità,

Ve ne sono di umane, imputabili al nostro errore di aver piantati troppi vigneti:
di queste noi dobbiamo pagare il fio.

Ve ne sono di umane imputabili alla politica protezionista agraria di Stati indi

pendenti: non abbiamo il potere di mutarle..

Ma ve ne sono di umane imputabili alla nostra politica 'commerciale ... E solo di
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queste che noi ci occupiamo e ci possiamo' occupare in un'agitazione politi/ca; .è solo

per esse che la questione meridionale non è soltanto un problema di interesse storico

e sociologico e tecnico-agrario, ma anche politico. La misura politico-legislativa che,
senza-nuove spese e senza nuovd investimenti di capitali e nuove trasformazioni colturali,
o [ndipendentemente e in aggiunta di esse, potrà rialzare il valore delle derrate che
noi vendiamo; rispetto di manufatti, che noi comperiamo, è, la riforma della tariffa

dell'87, e, di conseguenza, un indirizzo più Iiberale della nostra politica commerciale ...

)

Alcuni credono in buona' fede che questa dichiarazione di guerra alla tariffa dell'87

comprometta lo sviluppo industriale del paese.

A tranquillare la coscienza dei timorati dell'Economia nazionale, ricorderò che una

tariffa' protettiva non produ�e soltanto la 'iniquità giuridica ed economica di spostare
la ricchezza nazionale da classe a classe o da regione a regione, ma 'ribass� il livello

generale dei guadagni personale e della accumulazione capitalistica in tutto il paese.

Questa verità - che è rigorosamente dimostrata nella scienza - piacemi presen

tarla con le parole di uno che non fu un dottrinario, perché fu il conte' di Cavour:

« Il sistema protettore non ha il potere di creare capitali; esso fa sì che i capitali
disponibili si dirigano verso alcuni rami d'industria piuttosto che verso altri. Sembra.

dunque �vidente che il protezionismo non possa allegare a sua difesa la necessità: di

dare impiego ai capitali nelle industrie protette, ammeno che non dimostri anzitutto

che i capitali non trovano impiego possibile in que� ramj dell'industria, dell'agricoltura
e del commercio, che non ha bisogno di protezione. Ora noi certamente non siamo in

questo caso. La nostra agricoltura non ha ancora assorbiti tutti i capitali che in essa

potrebbero utilmente impiegarsi ». (Discorso in difesa del trattato di commercio e di,

navigazione con l'Inghilterra e il Belgio nella seduta della Carnera dei deputati del 14

aprile 1851). Sembrano parole scritte oggi e per noi.

L'applicazione del protezionismo industr-iale ha oggi ridotto la rendita e i profitti
della terra più che non abbia accresciuto i profitti dell'industria; ed ha � contribuito

potentemente a stornare i capitali che prima s'investivano nelle trasformazioni agricole,
per attrarli nelle industrie protette meno feconde. Eppure oggi' si domanda con alte

strida credito agricolo' a buon mercato! E intanto si tiene in piedi la causa che pompa

capitali disponibili e' li sottrae alla terra.
Non basta; non è migliore la sorte dei salari.
A proposito dei quali lo stesso Cavour dalle precedenti considerazioni tirava questa

conseguenza: ,- che il sistema protettore non aumenta i salari; poiché il livello dei,
salari dipende dalla domanda di lavoro, e la domanda: di lavoro dipende dalla quantità
dei capitali disponibili; « Se- i capitali aumentassero, l'operaio guadagnerebbe. Ma

poiché la protezione diminuisce la produttività dei capitali,' essa nuoce ai lavoratori.,
Per vero, essa può giovare loro in qualche determinata località, dove sia diffusa 'quel
l'industria che è stata favorita... Ma bisogna. vedere, allora, se le altre località. non pa

gano per caso dieci volte ciò che una ha 'guadagnato », E fa l'esempio delle miniere di
ferro protette della Vaile d'Aosta. Ma io posso fare l'esempio delle poche migliaia"ai
operai che hanno trovato un vantaggioso impiego delle fabbriche, confrontate con le
centinaia di migliaia di lavoratori della terra, i cui salari sono caduti dopo il 1887, e

1� cui emigrazione. è paurosamente crescil,lta.,
-

-

Adunque ·10 sviluppo della ricchezza nazionale non dipende da ciò. che si produca
u�a �erce 'piuttosto che l'altra, filat/i di cotone piuttosto che di seta o di cap,aI;lll:; m�
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"
.

-,
-

dal fatto che tutto il capitale e tutto il lavoro disponibili sieno chiamati a, pienezza
d'impiego, La protezione ha' dètiato il capitale e il lavoro dagli investimenti più remu

nerativi per attirarli in quelli che lo sono meno, con beneficio ipotetico di pochi e con

darine certo dell'Intero paese. "

,

,

A conferma di questa semplice verità è bene non dimenticare che il capitale e il

lavoro nazionali trovavano impiego vantaggioso nei campi e nelle stesse industrie pro

tette prima del 1887.

Oggi molti protezionisti a questa tariffa attribuiscono il merito di aver create le
industrie italiane; ma ciò, come dicevo, non è esatto. A confessione dei mag,giorenti,',
del protezio�ismo lo sviluppo industriale si era fatto considerevole' prima del 1887; e

propriamente dal 1,870 in poi. Il consumo di carbon fossile era salito a 791.000 a

2.927,000 tonnellate e la produzione di combustibile nazionale (compresa la torba) era

salita da 80.000 a 323.000 tonnellate.
ile concessioni di acqua per forza motrice dal 1877 al 1885 erano salite in ragione

di 3000 cavalli in media all;anno. Così il numero dei fusi dei cotonifici era salito da

505.000 nel 1870 a 900.000 nel 1880 e ad 1.800.000 nel 1885.
,

Questi dati mostrano che la tariffa del 1887 e la conseguente rottura delle rela

zioni �ommerciali con la Francia non servirono tanto a creare, con la protezione, le

industfie italiane, quanto a render possibile ad industrie già esistenti in condizioni pro

spere 'ìa realizzazione improvvisa di estraguadagni di congiuntura; con lo sfruttamento

monopolizzato del mercato interno. LLa tariffa dunque più che un atto di produzione e

protezione manifatturiera, fu un atto, dì. alta speculazione finanziaria e di borsa. '

"nel resto è cosa nota ed' evidente che æd una tariffa doganale sono soprattutto
interessate le industrie già esistenti, sia quando esse prosperano e cercano estraprofitti,
sia quando esse languiscono e cercano e credono di trovare in quella il proprio salva

taggio. Il capitale- disponibile, invece, che cerca nuovi investimenti è, perciò stesso,
indifferente nella scelta delle' industrie da creare; e in 'nessun modo ha ragione di

preferire industrie che, per vivere, han bisogno di protèzione doganale.
,

"Ma vi,' harino altre ragioni 8he debbono tranquillizzare.
•

1 La tariffa fu domandata al paese come un sacrificio temporaneo, cioè limitato al

tempo necessario, perché Ìe industrie nascenti e infantili diventassero vigorose. L'ar

gomento nella scienza, ma ancora più nella storia, è fallace; poiché lo sviluppo indu
striale è praticamente indefinito. Quindi di regola avviene che, quando un paese, por
tato' per mano dalla protezione, � diventato giovincello, il' suo concorrente è' diventato

gigante. Ma noi possiamo lasciar da parte la critica scientifica e storica ; poiché, co

munque, l'esperienza è fatta in' òtalia: � le industrie che -hanno prosperato, non hanno

più bisogno, e quelle che ad onta della protezione languiscono, non hanno più diritto
di restare a carico dei consumatori e dell'agricoltura nazionale. Si tratterebbe altri

menti, da parte nostra; di u�" atto' di mera beneficenza pubblica, che richiederebbe

qualche nuova e maggiore spiegazione da, patte di chi 'la domanda.
E infine voglio. ricordare, come è testualmente detto 'e ripetuto in documenti uffi

ciali, che « la tariffa doganale italiana venne stabilita non per essere applicata come

regime autonomo; ma per servire alla rinnovazione dei trattati».
E poiché n�i ùattati non fu ridotta nella-misura in cui si prevedeva, essa - anche

nella forma attenuata dell'attuale tariffa convenzionale _:_ contiene di" fatto' una pro
tezidIie maggiore di quella che era richiesta allora, nell'inizio dell'impianto delle
fabbriche.


