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UNA SCELTA .DECISIVA
PER L'AVVENIRE DEL MEZZOGIORNO'

La' polemica sui risultati della politica' governativa verso <il Mezzo

giorno sarà inevitabilmente al centro della campagna elettorale.' È infatti,

facile prevedere che la .propaganda democristiana ripeterà nelle forme, più
grossolane il tentativo di :esaltare le- « realizzazioni » .che grazie alla paterna
sollecitudine dei governi.a, direzione ,cÌericale si sarebbero compiute nel

Mezzogiorno a partire dal 1950; e a questo tentativo sarà perciò neces

sario opporre ancora una' volta lt:� situazioni' e i dati che denunciano in,
modo, documentato ,e drammatico la mancata soluzione dei problemi _}li
fondo delle popolazionj meridionali, il permanere di una intollerabile con

dizione di arretratezza e miseria. )\lIa si tratterà di, una polemica ormai

scontata: di un'a polemica a' cui gli avvenimenti degli ultimi anhi, la obiet

tiva valutazione delle caratteristiche e delle' contraddizioni che ha presen
tato l'andamento della vita economica del paese dal 1950 ad oggi, il di

battito che si è sviluppato' nelle sedi politiche e tecniche più responsabili,
hanno dato da tempo una risposta chiara e conclusiva:

Il quinquennio 1953�1958 può iri questo senso definirsi COme il pe
riodo in cui è venuta a maturazione ed è apertamentè esplosa la crisi della

politica meridionale della Democrazia cristiana, inaugurata, sotto la: po
derosa spinta del movimento popolare, nel quinquennio precedente: Crisi

profonda, che ne ha rivelato la organica' incapacità ad assicurare la solu

zione della' questione meridionale e il' superamento dello squilibrio tra

Nord e. Sud, e da cui il partito Clericale ha invano cercato una via d'uscita.
Di -questa crisi' noi abbiamo in tutti questi anni, su questa stessa

rivista, non solo: indicato le cause e 'i termini reali, ma ptmtualrrt.ente se

guito ì sintomi, le' tappe, le testimonianze: segnalando tra .I'altro l' signìfi
oativi riconoscimenti il cui gli" stessi responsabili' della' politica. governàtiva
sono stati a 'mario a mano eostretti, nel Convegno della Cassa del-novembre

1953, in sede di impostazione dello schema Vanoni e con la st�ssa presen>
tazione della legge di proroga della Cassa. >'

Che a questi riconoscimenti, che alla solenne affermazione della esi

genza di una « svolta » nell'a�ione per il Mezzogiorno, che alla indicazione

di-'più",(j,meno,precisi e tassativi obiettivi di sviluppo" non sia peraltro se

guito alcun mutamento effettivo della politica governativa;' e' che da oltre
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due anni a questa parte, sulla base delle risultanze ufficiali delle annate

economiche 1955 e '56, siano di continuo partite dalle fonti più diverse e

meno sospette ammissioni gravissime sul mancato raggiungimento degli
obiettivi fissati nello Schema Vanoni per il Mezzogiorno, sulla mancata at

tenuazione dello scarto tra Nord e Sud, ecc., è poi un discorso che troppe
volte negli ultimi tempi già abbiamo fatto e che è- ormai troppo acquisito,
perchè sia il caso di r iprenderlo.

Tutto questo travaglio viene oggi allegramente ignorato dal partito
democristiano che - duce ron. Fanfani- - ritiene di poter affrontare la

campagna elettorale nel Mezzogiorno presentando un bilancio grossolana
mente deformato della situazione meridionale e dell'azione del governo:
facendo a meno di rispondere alle scottanti questioni che domandano per
il prossimo avvenire un radicale mutamento d'indirizzo della politica go

vernativa, fidando insomma soltanto sulla capacità del vasto intreccio di

interessi organizzati, del nuovo sistema di controllo politico sulle masse

popolari e sul ceto medio imbastito in questi anni nel Mezzogiorno? ad

impedire un ampio e libero manifestarsi del malcontento, della opposi
zione, dell'allarme di larghi strati delle popolazioni meridionali.

Di fronte a questa impostazione e· a questo piano balza evidente il

.

contenuto reale di tutta l'azione condotta dal gruppo dirigente fanfaniano

dopo le elezioni del 1953 e il congresso. di � Napoli della Democrazia cri

stiana: mantenere in piedi la vecchia politica di conservazione economica
e sociale, condannata dagli elettori e incapace di assicurare la rinascita

del Mezzogiorno, liquidare - dopo averlo magari sbandierato ancora per

qualche anno. - ogni programma di riforme di struttura, puntare invece
- per le vie e con i mezzi che in altre occasioni abbiamo analizzato - ad
arrestare ed imbrigliare. Io sviluppo democratico del Mezzogiorno, nel

quadro di un generale' processo di clericalizzazione della vita del paese.
Se questo obiettivo è stato in questi anni solo parzialmente realizzato

-.- grazie, soprattutto, alla tenace resistenza, al- consolidarsi e allo esten

dersi dell'influenza del partito comunista e delle organizzazioni democra

tiche di massa - la conquista della' maggioranza assoluta alle prossime
elezioni dovrebbe permettere alla D.c. e al suo gruppo dirigente. fanfaniano

di realizzarlo in modo integrale.
Di qui la necessità prima che si pone a tutti gli elettori che vera

mente abbiano a cuore il rinnovamento e il progresso del Mezzogiorno:

l V.' a questo proposito, su questa stessa rivista, M. ALleATA, L'Assemblea demo

cristiana di Reggio Calabria, n. l, 1958.
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salvare la, causa della democrazia dalla minaccia clericale, impedire che
lo sviluppo democratico del Mezzogiorno venga imbrigliato e' soffocato

dall'ordito fanfaniano, spezzare la rete organizzata degli inganni; dei ri

catti, della corruzione" e della discriminazione, rivendicare con fiducia la

.pclitica' nuova' di cui il Mezzogiorno ha bisogno, negare il voto a un

partito che come quello democristiano non' presenta una risposta positiva
agli interrogativi a cui è legata la sorte della rinascita del Mezzogiorno.

\

Quali SIano questi, interrogativi di fondo,' è appunto' ciò che occorre

chiarire in questo momento: ponendo al centro della campagna elettorale

le grandi scelte da cui dipende l'avvenire del Mezzogiorno, rivolgendo de

cisamente lo 'sguardo - al di là di una polemica sul recente passato,' le'

cui conclusioni son già ben chiare nei fatti e nella coscienza delle masse -

alle prospettive che stanno davanti al ,nostro paese.
Il grande interrogativo che innanzitutto ci si presenta - se debba

l'Italia avventurarsi in una folle corsa agli armamenti atomici 'e accettare

la installazione delle rampe' dei missili sul proprio territorio (e innanzi

tutto nel Mezzogiorno, in Sardegna) oppure attivamente cooperare all'av
vento di un clima di .distensione e di coesistenza, è un interrogativo. che

riguarda da vicino il Mezzogiorno. Si tratta di una scelta che non solo

sovrasta tutte le altre nel senso che da essa dipende in ultima istanza la

sopravvivenza o la distruzione delle nostre popolazioni e delle nostre

'Città; ma' che condiziona gli stessi' indirizzi della politica economica nazio-
,

naIe.' Politica estera e politica economica appaiono oggi così evidentemente

e strettamente intrecciate, che del tutto ridicola risulta ormai l'accusa rivol
taci nel passato, ogni volta che il mov-imento di rinascita rivendicava per
il Mezzogiorno una politica di pace, dì cadere' nello « strumentalismo » :

porre le questioni' dello sviluppo economico del Mezzogiorno in modo stac

cato dalle prospettive dei rapporti tra mondo capitalista e mondo socialista,
-

della collaborazione econom:ica internazionale, 'dei nostri' scambi commer
ciali con l'estero'; dèlla incidenza 'attuale e futura delle spese militari 'sul
nostro bilancio, ecc. è ormai manifestamente privo di "senso. In un clima
di distensione ,e' di coesistenza tra' mondo socialista e mondo capitalista

'- .1_

potrebbero svilupparsi forme nuove e feconde di cooperazione economica,
nell'interesse, in modo particolare, dei paesi sottosviluppati e del nostro

Mezzogiorno ; una politica estera indipendente, di amicizia con tutti i po

poli, libera da pesanti tutele e da paralizzanti pregiudizi e cautele, potrebbe
comunque permettere lo sviluppo di ben più intensi 'scambi, secondo linee

conformi alle particolari' esigenze della etonornia- meridionale, tra l'Italia
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è il- mondo socialista e i paesi afro-asiatici; il rifiuto .da parte dell'It�lia
dei nuovi oneri che il riarmo atomico, è la installazione dei missili, com

porterebbero, l'attiva collaborazion� al raggiungimento di un accordo per
il disarmo, renderebbero disponibili ogni anno somme di varie volte su

periori a quelle che lo Stato investe attualmente nel Mezzogiorno attra

verso la Cassa. Solo una politica di indipendenza' e di amicizia con tutti,' i

popoli, solo una prospettiva di disarmo e di collaborazione economica in

ternazionale" possono creare le condizioni di un rapido ,e sano sviluppo
economico del Mezzogiorno. Anche il mit� degli « aiuti» o degli' investi

menti americani è in questi anni caduto: gli « aiuti» si sono ridotti alla

pericolosa imposizione di « surplus» di prodotti agricoli, gli investimenti

privati � anche dopo 'la entrata in' vigore d�lla generosa legge' del' feb

braio 1956 _I si sono mantenuti' in proporzioni, irrisorie e concentrati nel

Mezzogiorno nel solo settore petrolifero; mentre i prestiti concessi attra

verso la B.I.R.S. sono andati per lo più a grossi gruppi -monopolistici, così

da caratterizzare in modo gravemente negativo il processo di mdu�tria
lizzazione del Mezzogiorno.'

Il fatto che domina in questo momento la situazione economica' del

mondo capitalistico :_ la « recessione » americana - può spingere i circoli

dirigenti più reazionari degli Stati Uniti a intensificareIa corsa agli arma

menti atomici e a imporla a tutti i paesi dell'Europa occidentale: bisogna
I
invece che essa si tramuti in una spinta ad una politica' di coesistenza e

collaborazione col mondo socialista, vista come unica possibile via' per
allontanare lo spettro della crisi. Per l'Italia, comunque, di fronte alla re

cessione .americana in atto e di fronte a una serie di sintomi di rallenta

mento del nostro sviluppo industriale e di appesantimento del mercato in

terno, acquistano Iun rilievo più che mai decisivo ed urgente - insieme

con i problemi di un rapido e risoluto allargamento dell'area del nostro

commercio con l'estero - le questioni' dello sviluppo del Mezzogiorno:
essendo orinai a tutti evidente che lo sviluppo del Mezzogiorno è' Ia

chiave dell'allargamento del mercato nazionale' e del progresso dell'indu-
stria e della economia italiana.

'

Ma lo sviluppo del Mezzogiorno è più che mai minacciato nel pros
simo avvenire dal predominio che oggi i monopoli esercitano e dall'indi
rizzo che essi dettano nella vita economica' del paese e nella stessa direzione

della politica dello Stato italiano. I gruppi, monopolistici, i loro teorici' e

i loro propagandisti, di fronte alla prospettiva' dell'automazione e soprat-
.

tutto a séguito della creazione del Mercato comune, tendono a presentare
I
come contrapposte e incompatibili le esigenze dell'ammodernamento degli
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impianti industriali esistenti e dell'aumento della produttività da una parte,
e dell'industrializzazione, 'della creazione di nuove industrie nel Mezzo-·

giorno dall'altra. Questa 'contrapposizione - a cui essi si sforzano di

dare anche un. contenuto di contrasto tra classe operaia del Nord e popo-.
lazioni del Sud, di divisione del movimento democratico e popolare - i

gruppi monopolistici puntano a risolverla, evidentemente, sacrificando le se

conde esigenze alle prime, concentrando' cioè ulteriormente la produzione,
nella ricerca .esclusiva del proprio massimo profitto, nelle grandi aziende

del Nord. Allo scopo di realizzare in modo integrale e nei termini più
vantaggiosi questo loro. 'piano, i monopoli chiedono più che mai mano 'l�- �

bera, reclamano ulteriori alleggerimenti degli oneri fiscali e sociali, riven
dicano l� liquidazione di ogni controllo sui prezzi, si oppongono soprat
tutto ad ogni maggiore pressione dell'industria pubblica sul mercato. fi
nanziario:

.

di qui la violenta polemica « anti-statalista »
.

che i loro corifei
- la destra democristiana e il P.M.P., Don Sturzo e Lauro ma 10 stesso

Fanfani (se ne legga il discorso di Milano), Il Giornale d'Italio e il Roma
e una intera, potente catena di stampa - hanno scatenato negli ultimi

tempi.
Orbene, se nei .prossimi anni dovesse prevalere questa linea, il Mezzo

giorno' sarebbe condannato a cadere ip. una condizione di arretratezza e

di inferiorità spaventose. Ma questa linea porterebbe l'intera economia
italiana in un vicolo cieco. La contrapposizione tra le esigenze del pro

gresso tecnico e quelle della industrializzazione del Mezzogiorno va re

spinta come una falsa contrapposizione; la soluzione di una concentrazione

degli investimenti, per l'ammodernamento degli impianti e losvil�ppo della
produzione, nelle grandi aziende monopolistiche del Nord, va respinta
come. una falsa soluzione.

Il problema che ancora una volta si pone' - ove si voglia effettiva

mente non già favorire il conseguimento del 'massimo profitto da parte di

determinati gruppi; ma realizzare l'obiettivo di una sana espansione delle

basi produttive della economia italiana e di un rapido incremento, anche'
in rapporto all'entrata in funzione del Mercato comune, della produttività
nazionale - è quello di un deciso allargamento del mercato interno 1. Al:

.
! V .. a questo proposito le considerazioni svolte sia nel rapporto del Presidente

del Comitato per lo sviluppo dell'occupazione e del reddito su « Schema di sviluppo
\

e Mercato Comune europeo» (( l'entrata -nel Mercato comune non deve concepirsi
come. un tipo di sviluppo alternativo a quello che si, incentra attorno al progresso
meridionale; in altri. termini l' lipertura di vasti mercati sul terreno europeo non potrà
essere considerata, in qualche misura, sostitutiva di un .ìncremento estensivo, nel Sud,
delmercato interno ;l; .pag..10), sia nell'articolo del prof. Saraceno 'pubblicato nel l)•. 4,
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largamento che richiede innanzitutto la realizzazione di una riforma fon

diaria generale, che dia « la terra a chi la lavora» e una organica trasfor

mazione dell'agricoltura meridionale; allargamento che solo un massiccio

aumento della occupazione, soprattutto' nel Mezzogiorno, può determinare.

Aumento dell'occupazione da conseguirsi ,sia nelle campagne (attraverso
appunto, una politica di riforma agraria e di coordinata intensificazione e '

trasformazione delle colture) sia nell'industria (attraverso un intenso pro-'
cesso di industrializzazione del Mezzogiorno, che si basi, 'innanzitutto su

un massiccio intervento dello Stato per la creazione di un'ampia e solida
industria. di base, e su una immediata .Iiquidazione delle strozzature mo

nopolistiche - nel settore energetico in primo luogo � che costituiscono,
in uno con gli indirizzi della politica creditizia e fiscale, il principale
ostacolo allo sviluppo di una piccola e. media industria meridionale).

È del tutto chiaro che per seguire una siffatta linea, respingendo là
falsa' contrapposizione tra incremento della produttività e sviluppo del

Mezzogiorno; e mirando ad assicurare, nel settore industriale, 'sia il neces
.

sario ammodernamento degli impianti sia la creazione su larga scala di

nuovi impianti nel Mezzogiorno, occorre sottrarre ai monopoli la direzione
della politica degli investimenti, il controllo, del credito e dei prezzi, ecc.

Occorre una politica di attivo - ed energico intervento dello Stato, 'in fun
zione antimonopolistica, capace' di colpire il fenomeno' dell' autofinanzia
mento e di manovrare ,in direzioni rigidamente determinate le leve credi

tizie, tendente a limitare i consumi dei ceti possidenti è a realizzare un

aumento innanzitutto degli investimenti pubblici. Occorre una politica di

retta' a i�rodurre nello sviluppo economico del paese elementi di pianifi
cazione, innanzitutto nel senso di orientare un adeguato flusso di investi
menti verso il Mezzogiorno, e in particolare verso lo sviluppo di deterrai
nati settori industriali nel Mezzogiorno.

Questa è la politica che i monopoli vogliono impedire che possa rea

lizzarsi nel prossimo avvenire; questa è la politica che oggi essi respingono
in: nome della difesa della « libera iniziativa» dall'incalzante « statalismo I).

Ma questa è la politica di cui ha bisogno il Mezzogiorno, e l'Italia.' Deve

dunque la economia nazionale essere nei prossimi anni ancora dominata:
e soffocata e distorta nel proprio sviluppo, dagli interessi particolari di

ristretti' gruppi monopolistici, o deve esserle finalmente aperta 'una pro·

ì' ,

1958 di Mondo Economico [« Non c'è dubbio che quanto più il mercato interno si
espanderà, consentendo all'industria nazionale dimensioni adeguate alle esigenze della
tecnica industriale moderna, tanto maggiori saranno le ragioni di forza che l'industria
italiana troverà nel nostro Paese per affrontare la concorrenza estera »). .

-

,

... :
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spettiva di rinnovamento, di armonico e rapido progresso? Questo è l'altro

grande interrogativo, questa è l'altra grande scelta di fronte a cui debbono
essere posti gli elettori meridionali.

Il partito della Democrazia cristiana a questo 'ìnterrogativo non e In

grado di dare una risposta positiva; esso ha già fatto la propria scelta,
accettando di essere la più diretta espressione politica degli interessi dei

monopoli, così come l'azione di governo che ha condotto in tutti questi
anni e l'atteggiamento che mantiene attualmente stanno ad indicare. An

che se sono stati costretti, dalla pressione dell' opinione pubblica e del
movimento popolare, ad emanare leggi ed effettuare interventi specifici per
il Mezzogiorno, i governi della D.C. hanno realizzato, negli interessi dei

gruppi monopolistici, una politica generale che ha portato ad un aggra
vamento dei termini fondamentali della questione meridionale e dello squi
librio tra Nord e Sud. Oggi non v'è chi non riconosca come, al di là del

l'azione della Cassa, si imponga innanzitutto un orientamento e « coordi
namento» in senso meridionalista di tutta l'azione dello Stato: ma .nep

pure questo i governi della D.c. sono stati in grado di realizzare; proprio
perché è mancato, non solo e' non tanto un preciso e vincolante disposto
di legge al riguardo, ma quell'elemento di « volontà politica» che anche
i più stretti collaboratori della politica meridionale del governo ammettono

costituisca il fatto essenziale 1. Oggi 'non Vi è chi non riconosca come i ri-.
sultati ottenuti finora dalla Cassa in materia di trasformazioni colturali

nell'agricoltura siano addirittura irrisori (essi non hanno interessato che

una superficie di 185 mila ettari) e come d'altro canto una politica di tra

sformazioni colturali non possa svilupparsi senza che si predisponga una

efficace « difesa dei prodotti agricoli dalle flessioni dei prezzi»: ma nulla,
è più lontano dall'azione di governo praticata in questi anni dalla D.c. e

dalla sua attuale piattaforma che una politica di riforma fondiaria e di

difesa dell'azienda contadina, che pure costituisce la sola politica capace
d'i aprire la strada a una sana e sicura trasformazione dell'agricoltura me

ridionale. Non c'è, ancora, chi oggi non riconosca come l'azione della
Cassa in materia di creazione delle « infrastrutture» non soltanto sia stata

paurosamente inadeguata, in gran parte sostitutiva dell'azione della ammi

nistrazione ordinaria dei lavori pubblici, disorganica e dispersiva in quant c)

guidata da criteri elettoralistici, ecc., ma rischi di risultare totalmente im

produttiva se non viene rapidamente integrata' dalla sistematica creazione

1 V. la polemica svoltasi sulla « coordinazione per .il Mezzogiorno », tra A. Du
rante e F. Ventriglia, in Mondo Economico, dal n. 44, 1957 al n. 9, 1'958, e in parti
colare la lettera del Ventriglia pubblicata sul n. l, 1958.
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di fonti di occupazione e di reddito, e in primo luogo da una intensifi.
cazione del processo ai industrializzazione. Tutti sanno altresì che questa
intensificazione può solo venire da un massiccio' intèrvento dell'industria
di Stato; ma nulla è più equivoco dell'atteggiamento del governo e del

partito della D.c. di fronte all'applicazione dell'art. 2 della legge di pro
roga, della Cassa�, che si teme pOSf:ìa preoccupare i' gruppi monopolistici del

Nord, e di fronte alla elaborazione e attuazione dei piani quadriennali,'
deU'I.R.I. e dell'Kx.t., che sono_ tuttora, sia nel loro complesso sia nella

parte che riguarda il' Mezzogiorno, avvolti nel mistero.
Su questa linea, dettata dai monopoli, si è venuta realizzando negli

ultimi' tempi una sempre più chiara convergenza tra' la D.c. e le destre;
e in particolare la ,destra laurina, che, abbandonando ogni orpello meri

dionalista, si è' ormai ridotta ad aperta portavoce delle riveridicazioni im

mediate (abolizione della nominatività obbligatoria dei' titoli azionari;
«, sbaraccamento . del Ministero delle partecipazioni statali; ecc.) della

Confintesa: la quale d'altronde ,punta precisamente su una alleanza post.
elettorale D.c.-destre come sollizione di ricambio a' una' improbabile con

quista, della maggioranza assoluta da parte del partito cle,ricale.

Dev'essere' dunque chiaro agli elettori meridionali' che la nostra lotta

'per far fallire i' piani integralisti della D.c., per impedire che le prossime
elezioni conducano ad un consolidamento e completamento del processo 'di

clericalizzazione, e per evitare altresì che la destra laurina riesca a deviare

una: parte del malcontento e della opposizione meridionale e conquisti in'

Parlamento .posizioni che possano domani costituire 'una comoda riserva

per' i gruppi dirigenti più reazionari della D.c., è una lotta per scalzare

i monopoli dalla: direzione della vita: economica e politica nazionale, è una

lotta per far trionfare la politica nuova, antimonopolistica, di' rinnova
mento e 'di sviluppo della' economia italiana, dì cui ha bisogno il Mezzo

giorno, '

Allo stesso modo, Ie nostre battaglie per la istituzione delle Re;

giòni, per la creazione" di nuove province, per il rispetto e l'espansione
delle' autonorriie locali, per la, democratizzazione della Cassa' per il Mezzo

giorno, e così via, 'hanno ,teso e tend6no ad avviare un' processo di' sviluppo
democratico, a far, partecipare i lavoratori, il ceto medio produttivo, l�
popolazioni meridionali alla elaborazione e dil:ezione

I

della' politica dello':
Stato italiano per il Mezzogiorno, a spezzare una morsa accentratrice e

burocratica che serve, nelle mani delle forze clericali, ad imporre la linea

dettata, dai .gruppi m,onopoli�tici.
"

Nel rivendicare Una politica di riforme di struttura' e, di lotta ,contro
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i monopoli; un crescente intervento dell'industria di Stato nel Mezzogiorno,
il coordinamento e la programmazione dello sviluppo industriale ed eco

nomico - nel quadro della immissione delle classi lavoratrici nella dire-:
zione della vita nazionale - noi siamo consapevoli di sollecitare un pro
cesso ·di trasformazione della economia italiana in senso socialista, Ma

nessuno può contestare che la esigenza delle misure e degli indirizzi che
noi rivendichiamo scaturisce dalla esperienza della incapacità della politica
seguita in questi anni dai governi clericali - di una politica, cioè, fondata
sulla conservazione delle attuali strutture economiche e sociali e sulla crea

zione di condizioni favorevoli per l'intervento dei monopoli nel Mezzo

giorno - ad assicurare un sano, -rapido 'ed organico sviluppo delle regioni
meridionali i è stato i� rinnovato fallimento del sistema capitalistico - per

quanto « corretto» e (( integrato» dall'intervento dello Stato, per quanto
lubrificato -e stimolato, negli ultimi anni, da continue iniezioni di generosi
« incentivi » - di fronte allo storico 'problema del superamento del di

stacco tra Nord e Sud, a far maturare negli strati più larghi _

della opi-
, nione pubblica meridionale la coscienza della necessità, ad esempio, di una

direzione pianificata della -economia nazionale, che non può peraltro effet- .

tivamente e pienamente realizzarsi che
_

in regime socialista.

Dalla realtà 'stessa della situazione meridionale, -dalla esperienza stessa

delle popolazioni meridionali viene dunque una spinta profonda ad un rin

novamento democratico' e socialista' della società italiana; la coscienza

che solo in' questo quadro la questione meridionale potrà essere spinta
a soluzione trae al tempo stesso forza dallo spettacolo degli storici risultati

della, costruzione socialista nell'U.R.S.S., in Cina, nei paesi dell'Europa
orientale; essa orienta e conquista masse sempre più grandi di lavoratori
e di cittadini del Mezzogiorno.

Nel riaffermare la natura e la prospettiva democratica e socialista
della nostra impostazione meridionalista, noi' sottolineamo come essa corri

sponda alle esigenze non solo delle masse lavoratrici e popolari, ma anche
del- ceto medio produttivo del Mezzogiorno. Tutta la nostra piattaforma di l

lotta antimonopolistica è sostanziata di rivendic'azioni e proposte specifiche
per la difesa dei piccoli e medi produttori agricoli, per lo sviluppo dell'ar

tigianato e della piccola e media industria meridionale; lo stesso massic
cio intervento dell'industria di

\

Stato, che noi sollecitiamo, deve tra l'al�
nel nostro disegno, servire a creare le condizioni per una larga fioritura
di piccole e' medie iniziative private. Nel nostro schieramento di lotta per
la rinascita del Mezzogiorno sulla via di una trasformazione socialista
della società italiana c'è ampio posto per. i ceti medi della città e della
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campagna. Da questi ceti, le cui battaglie per l'autonomia e contro i mo

nopoli, il cui irrompere. sulla scena della protesta e dell'opposizione me

ridionalista - da Sambiase a Sulmona a San Donaci - hanno costituito
-

il dato di maggior rilievo dello sviluppò della situazione politica e sociale
del Mezzogiorno negli ultimi tempi, deve venire. un importante contributo

all'avanzata, nella prossima �onsultazione elettorale, delle forze di rina

scita e del Partito comunista.'

M()lte illusioni, molti miti, molti inganni sono caduti. La Democrazia

cristiana non è in grado di' presentare agli elettori una prospettiva di
reale 'soluzione del problema, del Mezzogiorno. Lo pseudo meridionalismo

"della destra laurina appare abbondantemente logorato e scoperto. Noi co

munisti ci presentiamo come la forza più grande e più conseguente di
lotta per un radicale cambiamento degli indirizzi e della direzione della

politica nazionale, come la forza che meglio incarna la opposizione, la

spinta in avanti, la volontà di liberazione e di progresso degli strati più
larghi delle popolazioni meridionali. Ai grandi interrogativi da cui di

pende l'avvenire del Mezzogiorno diamo una risposta chiara e positiva:
la scelta che noi proponiamo è quella di una politica di distensione e di

pacifica coesistenza, di profondo rinnovamento delle. strutture economiche
e' sociali, di difesa e sviluppo della democrazia. È una politica che può
garantire al Mezzogiorno una prospettiva di rinascita e aprire all'Italia.

un domani socialista. F una scelta che chiamiamo gli elettori a indicare
con chiarezza. col proprio voto, e che chiameremo quindi tutte le forze
socialiste e democratiche a realizzar� con la loro unità e con -la loro lotta.

GIORGIO NAPOLITANO

..
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Le conclusioni del recente convegno sul petrolio, tenutosi a Gela \
ripropongono in modo acuto ed attuale il problema dell'E.N.I. e, piu In

generale, il problema di una politica delle fonti di energia rispondente
agli interessi dello sviluppo economico nazionale e dell'industrializzazione
del Mezzogiorno.

Il solo fatto che il capitalismo di Stato sia' presente ed operante in

settori fondamentali dell'economia non è di per sé garanzia sufficiente ai

fini di una linea democratica di politica economica. Particolarmente ìn

Italia, tutte le esperienze confermano che i grandi gruppi capitalistici (oggi
i monopoli) non disdegnano di utilizzare strumentalmente, ai fini dei loro

profitti, l'impiego dei capitali pubblici. Quello .che conta. è dunque la
direzione politica, l'indirizzo politico e sociale impresso al capitalismo di

Stato. Lottare in difesa dell'E.N.I.' e .degli altri enti pubblici statali e regio
nali significa rivendicare e determinare una politica dì questi enti che sia

strumento sul serio valido contro i monopoli, per un sano sviluppo della
nostra economia.

Sembra invece che la stessa presidenza dell'Kx.r. (la quale perciò solo

subisce non .pochi intralci da parte dei governi e massicci attacchi da parte
della destra economica e politica) limiti sostanzialmente ·la sua ambizione

a. quella che le aziende del gruppo diventino delle copie efficienti, o, se

si vuole, delle concorrenti rispetto. alle compagnie petrolifere del cartello

internazionale.' Nulla di più, sostanzialmente. La �elazione di Mattei a Gela
esclude ogni questione che non si riferisca alla ricerca 'ed all'estrazione

degli idrocarburi. Nulla che riguardi programmi concreti di riassetto e

sviluppo di tutto il settore delle raffinerie, dell'energia termoelettrica, del

l'industria chimica. Nulla che colleghi, attraverso piani concreti' e costrut

tive intese anzitutto con l'I.R.I.,· il problema dell'energia al problema dello

sviluppo di �ltri settori industriali. fondamentali come il siderurgico, il me

tallurgico, il meccanico. Nulla che non limiti i rapporti con i paesi del
bacino del Mediterraneo alla sola ricerca di campi petroliferi da sfruttare�
nulla che completi invece la visione di quei rapporti attraverso un piano
di scambi a vasto raggio, con particolare riguardo alla posizione del-

l Vedi' l'articolo di Giuseppe Speciale: « Il Convegno. di Cela », Cronache meri
dionali, Anno V, n. 2, febbraio 1958, p. 129.
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l'I talia meridionale ed alle. vastissime prospettive co�cretamente aperte
dalla spinta verso il progresso dei popoli ex-coloniali dell'Africa e della
Asia. Nulla infine che differenzi la posizione dell'E.N.I. da quella dei mo

nopoli italiani e del cartello internazioriale di fronte ai problemi del rinno-
.

vamento economico del Mezzo�iorno .

. Semplice e comprensibile la linea del cartello petrolifero: difendere

costantemente il monopolio dell'estrazione e della vendita, sfruttare sol

tanto i giacimenti che possono assicurare i più alti profitti immediati, agìre.
senza .alcuna preoccupazione per lo sviluppo dei .paesi sfruttati, tendere

essenzialmente alla realizzazione del prodotto più richiesto, più remune

rativo, più facilménte trasportahile: la benzina. Quest'ultima tendenza è

rafforzata dal fatto che 'gli U.S.A., ricchi di ogni altra fonte di energia e

costretti ad alimentare una immensa rete di mezzi di trasporto, costitui

scono un grande mercato' assetato di 'benzina .

. Diametralmente opposti i bisogni dell'economia italiana, Il nostro

mercato registra costantemente - e non a caso - una richiesta relati

vamente scarsa di benzina e notevolmente alta di olio combustibile per
uso ind:ustriale. Ma registra per contro un'offerta notevolmente alta. di ben
zina e scarsa, comunque .inadeguata, di olio .combustibile. AI'vérificarsi' di

questo divario, oltre che la presenza del cartello, contribuiscono Ia natura

e la tradizione delle raffinerie private del nostro paese. Senza affrontare

qui un esame completo di. tale questione, ci limiteremo ad
-

accennare le

due cause principali di essa, e della conseguente crisi dell'industria raffina
trice in Italia. Da una parte, trascorsi gli anni dell'improvvisazione, gli
'anni d'oro', dell'immediato dopoguerra, la maggioranza· dei raffinatori

privati più importanti, vistasi costretta a rammodernare gli impianti, de-

dicò più attenzione alle esperienze .americane che alle esigenze del mercato

nazionale: ne derivò l'adozione di procedimenti (prevalenza assoluta alla.

produzione di benzina) che contrastano con i bisogni economici .di un

paese privo o quasi di carbon fossile e con insufficiente produzione di

energia idro'elettrica .. Dall'altra parte, l'ubicazione a' Nord (il 75 per cento

delle. raffinerie Italiane è situato .a settentrione della linea gotica) e non

di rado in località di difficile accesso per la. materia prima, porta non solo
a. certi aumenti del costo di produzione, ma .anche alla necessità di indi
rizzare le esportazioni verso. i mercati del .Nord-Europa, il che le rende
aleatorie e. destinate a cessare, data .Ia tendenza di quei paesi a costruire
raffinerie proprie.·

Ciò non significa però. che il settore della raffineria non abbia pro
spettive di sviluppo ulteriore: significa che è indilazionabile un suo \ radi-
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cale riordinamen-to' (nel tipo di lavorazione, nella uliicàzione) e un deciso

spostamento della sua sfera di interessi da] nord al sud, dall'Europa ana
Africa l.

Queste esigenze di riorganizzazione su basi nuove ed organiche della
raffineria rispetto alle prospettive generali di sviluppo industriale (valoriz
zazio�e degli oli pesanti, del coke del petrolio, del gas da petrolio, ecc.) e

'rispetto alle possibilità
·

di riequilibrio e di ulteriore espansione' del com

mercio con l'estero, non pòss.ono disgiungersi da analoghe esigenze di

riorganizzazione
.

e sviluppo di tutto il settore dell'industria pesante (e della
ricerca per essa di nuovi· sbocchi nei mercati mediterranei' e orientali).
Non risulta a questo proposito che tra l'E.N.I. e !'l.R.I., i due fondamentali

pilastri delle partecipazioni statali, sia stato anche solo iniziato, uno studio

per il coordinamento di interventi sia pur limitatamente al settore siderur

gfìico a ciclo integrale o elettro-siderurgico, per cui è riconosciuta la ne

cess-ità di provvedere a nuovi impianti 2. Tra E.N.I. ed I.R.I. si conoscono

solo gli accordi relativi ad alcuni impianti per la produzione di energia
atomica.

Né si. conoscono accordi tra l'E.N.I. e l'Ente siciliano di elettricità, per
la produzione di energia terme-elettrica nell'isola. Risulta anzi, c0f!le ve

dremo più avanti, che PKN.I. vende carburante al monopolio elettrico SICI

liano (S.G.E_S.).
La sola iniziativa dell'E.N.I. in campo terme-elettrico' resta da anni il

complesso di Tavazzano (Milano): eppure il settore termo-elettrico ha re-

l L'ing. Tito Cecconi, tecnico stimato e relatore al convegnò· di Gela, C06Ì si
esprime a questo riguardo: « Gli Stati che si affacciano sul Mare Mediterraneo e le
piaghe interne che su questi gravitano e da questi dipendono, per la maggior parte
furono fino a ieri o sono tuttora vassalli di grandi potenze che avevano (ed hanno)
tutto l'interesse a mantenere quelle popolazioni ad un livello non eccessivamente alto
di civiltà e di benessere. Oggi lo spirito nuovo ha raggiunto anche questi popoli nei
quali si è improvvisamente ridestato un bollente spirito di indipendenza ed un pre
potente desiderio di elevazione. La conseguenza ovvia di questo stato di cose sarà
quella che verrà a crearsi lungo le coste mediterranee, in "hreve volger di tempo,
nuovi .mercati di collocamento dei derivati del petrolio, di quei .. prodotti cioè che, più
di ogni altro, rappresentano tuttora il principale mezzo per "ottenere

-

un' sicuro pro
gresso.; Se pertanto la nostra esportazione verrà ad anernizzarsi sulle' direttive' nor
diche, ritengo che essa possa essere largamente compensata' dai nuovi mercati me-
diterranei ».

.

. '. . �.

2 È nota la reticenza governativa ad approvare e rendere pubblici i piani plu
riennali per l'I.R.I. e per l'E.N�I. Secondo il bilancio dell'Ln.r, per il 1956 Il piano
quadriennale dell'istituto per il '57-60 comporterebbe investimenti .pér 800-850' miliardi.
complessivi, così ripartiti: servizi telefonici 120 miliardi, elettricità 325 miliardi,
radiotelevisione 19 miliardi, Finmare 50 miliardi, trasporti aerei 50 miliardi, siderurgia
165 miliardi, meccanica 70 miliardi, altre industrie 10 miliardi. Tale piano non risulta
per altro approvato dal governo. È stat? già da altri sottolineata e dimostrata l'in
sufficienza degli stanzia menti per i settori siderurgico e meccanico.
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.gistrato e plU ancora dovrà registrare - notevoli incrementi. La pro
duzione termica è passata dall'8 per cento della produzione globale di

energia elettrica nel periodo 1950·54 al 19 per cento nel 1956. Il 40 per
.

cento della. nostra produzione termoelettrica è alimentata da olio combu
stibile.

Neanche nel campo dell'industria chimica si riscontra un differente
atteggiamento dell'E.N.I. Qui l'Ente di Stato non imposta programmi di

qualche ampiezza dai tempi della progettazione del complesso di Havenna l.
Particolarmente grave appare il fatto che all'annunzio della nuova rafìi
neria di Gela (4 milioni di tonnellate) non corrisponda alcun accenno ad
iniziative collegate nel campo chimico, petrolchimico, termoelettrico, in

rapporto a particolari risorse di èui la zona è ricca (sali potassiei, zolfo

ecc.), o al già accennato settore dell'industria pesante (siderurgia, metal·

meccanica).
Lo stesso' accordo E.N.I.-Regione recentemente raggiunto a Palermo

viene presentato, nelle dichiarazioni dell'ono Mattei a Gela, come volto uni

camente ad assicurare alla Regione una partecipazione azionaria' (metà
di quella assicurata ai governi dell'Egitto e. dell'Iran) in due costituende

società per le ricerche di idrocarburi in 1?0 mila ettari di· territorio. A

parte le voci che corrono con insistenza circa il sopravvenuto naufragio di

tutto raccordo, questo verrebbe dunque a ridursi, secondo le dichiarazioni
di Mattei, a cosa di poco momento, se si pensa che era stato presentato
come un. accordo che doveva permettere la soluzione almeno di alcuni

grossi problemi dell'industria chimica ed estrattiva dell'isola (zolfo).
Tenuto presente che la recente legge regionale per l'industrializza

zione della Sicilia dovrebbe comportare l'impiego di circa 100 miliardi di

capitali pubblici nei prossimi anni (società finanziaria della Regione) non

si riesce veramente a giustificare che non solo L detti accordi ma anche

altri di più vasto impegno non vengano perfezionati tra I.R.I., E.N.I., E.S.E.
e Gover�o siciliano.

\
.

l Il. bilancio dell'E.N.I. 1956-57 conferma del resto che, per il quadriennio 1957-60,
l'E.N.I. prevede unicamente, nel settore chimico, un. investimento di .40 miliardi per il
.completamento del complesso di Ravenna. Tale investimento, insieme con quello di
cento miliardi destinati alla coltivazione ed alla ricerca in Italia, e l'altro di 60 mi

liardi per trasporto,' concorrerebbe a formare i 200. miliardi di investimenti previsti
per . il quadriennio, Dati alquanto differenti ha fornito il. Ministro . Bo (21 novembre
1957 alla Camera). Ecco i dati. forniti dal responsabile delle partecipazioni statali:
ricerca e produzione mineraria:' 103 miliardi (di cui" 41 nel Mezzogiorno): trasporto
e distribuzione del metano: 11 niiliardi (di cui 2 nel Mezzogiorno}; trasporto, lavo

r�ziòne e distribuzione dei �rodo.tt{ pe�roliferi: 5� m�liardi (di cui 18 nel Mezzo:
giorno). Anche nel caso dell E.N.I. e evidente la violazione dell'art. 2 della legge di
proroga della Cassa del Mezzogiorno.
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Eppure mentre gli enti di Stato segnano il passo in tal modo, i mono

poli non stanno con le mani in mano.

Valga l'esempio della petrolchimica, il cui sviluppo sarà sempre più
impetuoso: basti pensare che negli Stati Uniti la petrolchimica rappresen
terà, nel 1962, la metà della produzione chimica totale. Soltanto in Sicilia

si stanno realizzando, con finanziamenti pubblici, complessi· della. Monte

catini a Catania, della Edison a' Priolo (Siracusa), della Bombrini-Parodi

Delfino a Ragusa. La strozzatura monopolistica in un settore di grande av

venire, come quello delle materie plastiche, è già quasi un fatto compiuto
nella regione più ricca di prospettive petrolifere, e lo sarà completamente
se i capitali di Stato non si affretteranno a riguadagnare il tempo perduto.

Nuovi finanziamenti ai .monopoli, sulla base di crediti B.I.R.S., sono

stati annunziati dalla Cassa per il Mezzogiorno proprio iri questi giorni. La

Montecatini e, la Edison avranno_intorno a 40 miliardi di lire per lo sfrut

tamento dei sali potassici siciliani e la loro trasformazione in fertilizzanti.

La S.M.E. e la S.G.E .. S. si divideranno 18 miliardi e 250 milioni.;
Non potrebbe concepirsi più completo capovolgimento delle finalità

dei pubblici finanziamenti e più sfacciata messa in mera dei capitali di

Stato.

Il consumo di energia di' un paese moderno è direttamente propor
zionale al suo sviluppo industriale ed economico, al suo tenore 'di vita ...

Al fine di non lasciarsi trasportare dall'euforia di certi documenti uf
ficiali italiani, val la pena di ricordare che i consumi di energia nel nostro

paese rappresentavano, nel 1956 ed in base a dati O.E.C.E., poco più di un

quinto di quelli inglesi; di un quarto di quelli tedeschi (Germania di

Bonn), di un terzo di quelli francesi. Se l'Italia vuol porsi, nel prossimo
futuro, il problema non diciamo di raggiungere i principali paesi dell'Eu

ropa occidentale ma di colmare una certa parte dell'abisso che la separa
dal loro livello industriale ed economico, si deve ipotizzare un forte, deci
sivo aumento di consumi energetici.

Per questo non siamo d'accordo con le stime dei consumi futuri con-

. tenute nella relazione fatta a Gela dal presidente dell'E.N.I. Egli, I infatti, le

fonda sul famoso rapporto dei « tre saggi» dell'Euratom, i quali prev�
dono uno sviluppo del 4 per cento all'anno. Ma queste stesse previsioni
fondate sull'accantonamento di ogni prospettiva di balzi qualitativi del

l'economia italiana e particolarmente meridioilale, confermano l'enorme

importanza che nel prossimo futuro, come già oggi, avranno gli idrocar
buri.
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Il consumo globale di energia nel 1957, rapporta�o in termini di fos

sile equivalente ', è stato in Italia di circa 55 milioni di tonnellate di car

bone, così formate in percentuale:' 38 per cento prodotti petroliferi, 13

per cento metano, 25 per cento energia - elettrica, 24 per cento combustibili
solidi. Le risorse interne, (energia idroelettrica, metano, petrolio siciliano)
hanno sopperito al 44 per cento circa' del consumo globale. In termini mo

netari, le importazioni di fonti di energia cui siamo stati costretti nel 1957

hanno rappresentato un passivo di circa 270 miliardi di lire, pari al -33

per cento del deficit complessivo della nostra bilancia commerciale.
Le stime che abbiamo prima criticato per l'impostazione rinunziataria

su CUI si fondano, si possono così sintetizzare (sempre in fossile equiva
lente): -

consumi - italiani di . energia 1957: 55 milioni 1; .-- , -

.r..

» » » » 1965: 75 »

1975: 110
/

» » » » »

L'energia' nucleare non darà- rilevanti contributi se non tra qualche
decennio. Le difficoltà nei rifornimenti di carbone sono destinate ad acu

. tizzarsi. Non discutiamo qui la previsione 'di Mattei secondo cui la pro
duzione idroelettrica italiana potrà avere un incremento massimo di 10

miliardi di kwh. Ci basta' segnalare che, secondo il presidente dell'E.N.I.,
-

« l'Italia dovrà procurarsi nei prossimi otto anni qualcosa come 150 - mi

lioni di t tonnellate di petrolio per far fronte ai soli consumi interni» cai
colati nel modo già detto. Cioè, mediamente, 18.70,0.000 tonnellate annue,
senza tener conto delle importazioni destinate alla raffineria d'esportazione
(nel 1956 si esportarono 5.639.681 tonnellate di prodotti raffinati).

È fin troppo noto che il cartello petrolifero è riuscito finora ad im

porre, nell'area dell'imperialismo, un « prezzo unico mondiale» del grezzo,
fissato sulla base dei p�o:fìtti monopolistici e dei costi di produzione più
alti, che sono quelli dei pozzi marginali U.S.A. Ed è appellà il caso di ri
cordare che le imposizioni del cartello san divenute ancora più esose du

rante e, dopo la crisi di Suez. In questa situazione è evidente l'interesse na

zionale ad una politica degli idrocarburi che comporti in primo luogo il.

pieno sfruttamento delle risorse del nostro
I

paese.

Nessuno negherà alcuni apprezzabili successi fin qui conseguiti. Ma

1 Secondo i .coefficientì di conversione usati dall'Oæ.c.s. e riportati dall'.E.N.I.:
carbo� fossile (kg.) = l; lignite (kg.) = 0,3; coke (kg.) = 0,9; prodotti petroliferi
(kg.) = 1,5; gas naturale (metro cubo) = 1,33; energia elettrica (kwh) = 0,575. . �
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se là, legge 11 gennaio 1957, n, 6 (ricerca e coltivazione degli idrocarburi

nel territorio nazionale ad esclusione della Valle Padana e della Sicilia)
non è 'risultata di scandaloso favore p�r il cartello internazionale come la

volevano i governi « quadripartiti» e la destra, se essa è indubbiamente mi-
"

gliore della sciagurata legge regionale del 1951 che aprì la Sicilia alle spe
culazioni anglo-americane, si deve alla pressione dell'opinione pubblica.
In terrrrini di 'schieramento parlamentare, questa pressione si tradusse, tra

il 1953 ed il '57'1 nella confluenza dei consensi di un certo numero' di de

putati democristiani, repubblicani, socialdemocratici e perfino liberali su

alcune posizioni essenziali propugnate dalla, sinistra. Per la formazione

della )egge petrolifera nazionale si formò' insomma una maggioranza par-

lamentare assolutamente diversa e contrastante rispetto alla maggioranza
governativa ufficiale. Questa maggioranza democratica (rimasta coesa fino

al voto finale Q-ella legge petrolifera, nonostante i tentennamenti ed i con

trasti interni che la caratterizzarono) fronteggiò' efficacemente le manovre

dei governi Pella e Scelba, della destra democristiana, dei monarchioi e

dei fascisti.
La destra democristiana, monarchica e fascista - la stessa che è im

pegnata da oltre un decennio in una lotta senza 'quartiere contro la, 'so

stanza democratica e le garanzie costituzionali dell'autonomia siciliana -

alla Camera dei Deputati ha spesso obiettato la « improponibilità »: delta

questione petrolifera siciliana, proprio in nome delle prerogative autono-
'

mistiche. Ma i. problemi del petrolio siciliano restano fondamentali nella
lotta per una politica nazionale democratica degli idrocarburi.

'

Si pensi che l'E.N.I. fu completamente assente, in Sicilia, dal 1943 a'

tutto il 1954. Nell'ottobre dèl 1954, in seguito alle prime agitazioni popo
lari e denunzie parlamentari, chiese ed ottenne un primo permesso di 4.627

ettari (San Leone), mentre i monopoli italiani e stranieri si erano acca

parrati aree- per 952.000 ettari. Nella estate del 1955, mentre ferveva. la

battaglia parlamentare degli idrocarburi e sùbito dopo le elezioni regio
nali siciliane, nella cui preparazione il problema petrolifero era stato effi
cacemente agitato dal P.c.I., il gruppo E.N.I. otteneva permessi per 360.000
ettari. 'Oggi dispone di circa 440.000 ettari, contro 1.040.000 di cui di

spongono i monopoli 1. Nel 1956 l'ente di Statojscopriva il grande giaci�
f, E"cèo la situazione dei permessi di ricerca vigente in Sicilia al 31 dicembre 1957:

GRUPPI MONOPQI:.ISTICI E {( MINORI»

Società- fa-centi capo alla Edison
alla Montecatini

» al gruppo Montecatini-Culf
al GrllPPO Hasiom : Esso

ha 314.639
» 154.217
» 104.030
» 113.534



178 LA POLITICA DELL'E.N.I.

mento di" Gela (Caltanissetta), nel 1957 individuava .importanti strati pe�
troliferi a Nòto (Siracusa). Su questa .seconda scoperta i dati sono ancora

'insufficienti; sulla prima si 'sa che, entro breve peroido, la produzione di

greggio potrà essere portata a 2 miÌioni, di tonnellate-anno.
La stessa politica del cartello in Sicilia ha dovuto tener conto della

denunzia da noi operata su scala regionale e nazionale, e della pressione
popolare nelle zone in cui il cartello opera. Sicuramente più grave, in man

canza di esse, sarebbe stato, per esempio, il pur scandaloso comportamento
della Culi a Ragusa. La produzione di quel ricchissimo giacimento, an

cora dolorosamente insufficiente, è stata di 1.100.000 tonnellate di .greggio
hel 1957, su una produzione globale italiana di 1.350.000 tonnellate, pari
al 12 per cento del' consumo di greggio per i consumi interni registrato
nell'anno passato.

I successi fin qui elencati, ed a cui si deve aggiungere la considerevole

quantità di metano estratta dall'E.N.I. nella Valle Padana, non possono giu
stificare né euforiche valutazioni per quanto riguarda lo sfruttamento delle

ris?rse nazionali, né anche solo il silenzio' su una serie di situazioni gravi
ed allarmanti. L'ingenuità (per lo meno) di chi era convinto che bastasse

votare una legge per determinare stabilmente una politica è lumeggiata an

zitutto dalla situazione esistente appunto nel territorio in cui vige la

legge nazionale sulle ricerche petrolifere.
Ricordiamo tutti le speranze che si accesero, tra il 1955 ed il 1956,

attorno ai ritrovamenti di Abruzzo. Ora su essi è calata una coltre di si

lenzio. In seguito all'emanazione della legge petrolifera, la Culi e la Mon

tecatini dichiararono di abbandonare le ricerche nell'Italia continentale.

Non risulta che il governo d; c. abbia risposto alla sfida dei monopoli, fa-
. cendo il minimo cui' era tenuto per legge: dichiararne la decadenza ed as- ,

segnare i permessi all'E.N.I.

Ma c'è di più: forte .delle sue aperte collusioni con la destra mo-

Società facenti capo alla Snìa-Viscosa
C.I.S.D.A. (Brìtish Petrol)
Fenzi

» Mediterranean Oil Company
Aquileia Mineraria

» Trinacria (sali, potassici)
ENTI DI STATO,

Società facenti capo all'E.N.I. ha 361.162
eO.R.I.S.

, .

» 82.073
In questo prospetto dei permessi di ricerca non è inclusa la concessione di sfrut

tamento che la Gul] detiene' a Ragusa per 73.000 ha.

ha 99.597
» 64.881
» 1.006-
» '77.599
» 16.840
» 21.560

\.1 1
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narchica e fascista, il governo Zoli 'non procede, se non in mmima parte,
all'assegnazione delle aree richieste in permesso nell'Italia continentale. Ad
oltre un anno dall'entrata in vigore della legge nazionale, 'e proprio per
avvalorare il ricatto del cartello internazionale e della Montecatini, la D.C.

e le destre si assumono la gravissima responsabilità di bloccare le ricerche
e dì impedire il lavoro sia dell'E.N.I. che degli eventuali ricercatori non

monopolisti.
Tutto ciò è stato confermato a Gela dal presidente dell'E.N.I. sia pure

con toni smorzati e volutamente burocratici. Ma perfino il democristiano
-

Mattei ha 'dovuto amaramente rilevare che « è auspicabile che in breve

volgere di tempo tutti gli aspiranti possano essere posti in grado di .ini
ziare la loro attività ». Siamo al limite del tradimento.

Occorre del resto valutare se lo scarso vigore della denunzia di Mattei

sia solo da attribuirsi a pudori di partito o non anche a un completo alli
neamento della presidenza dell'E:N.I. alle posizioni governative. Fatto sta

che, facendo ampie concessioni a quello stesso pessimismo che egli giusta
mente rimprovera ai suoi predecessori nella direzione dell'Agip-mineraria,
l'ono Mattei, sempre nella sua relazione al convegno di Gela, ha calcato su

concetti che, s-e intesi in senso lato, lascerebbero fortemente perplessi: « Il

problema è di· vedere se abbia senso sotterrare migliaia di tonnellate di

acciaio e di cemento e molte decine di miliardi di lire per spingere là ri

cerca anche' nei terreni italiani merio promettenti ... l). Bisogna intendersi

sul senso di queste enunciazioni: quali sono, secondo l'E.N.I;, i terreni

italiani meno promettenti? Tutti in blocco i terreni" del Mezzogiorno con

tinentale? O addirittura tutto il territorio che va dai confini meridionali

della Valle Padana allo stretto di Messina? Le parole dell'ono Mattei con

fermano purtroppo la legittimità di questi interrogativi.
Inoltre; nel momento in cui il solito ministro Cava annuncia la pre

parazione di un disegno di legge che tende ad aprire la Valpadana al car

tello internazionale, colpisce che in una relazione del presidente deIFE.N.l.

intifolata, come quella di Gela, « Petrolio e Nazione», della Valpadana si

parli solo per magnificare i risultati fin qui ottenuti nell'estrazione del

metano, ma non si accenni né all'offensiva dei monopoli contro l'E.N.I. né

ai piani ed impegni futuri dell'ente di Stato in quella importantissima r�_
grone.

Anche in Sicilia esistono poi gravi motivi di allarnie. Nel 1954 fu sco

perto a Vittoria, tra Gela ,e Ragusa, un vasto giacimento di petrolio. Le ri

levazioni :

e le due perforazioni, che dettero entrambe esito positivo, furono

eseguite da squadre e sonde dell'erte di Stato. Ma il permesso è intestato
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alla Compagnia Idrocarburi Sicilia D'Arcy (C.I.S.ri.A.), cioè ad una ema

nazione della British Petrol. La qualità 'e le caratteristiche del greggio di
Vittoria sono simili a quelle del greggio di Cela, Effettuato il ritrovamento,
la Britisli Petrol, sospese ogni ulteriore lavoro, allegando la necessità di

lunghi studi sul trattamento da riservare al mirierale. Il permesso di ri

cerca, scaduto l'anno scorso, è stato scandalosamente rinnovato dal go
verno regionale 1. Un'altra società (americana) del cartello petrolifero, la

Cul], trovò il petrolio a Ragusa nel 1953� In base alla legge regionale
tanto esaltata dai monopoli, la Culi aveva il diritto di ottenere la conces
sione di sfruttamento dell'intero'giacimento scoperto. Secondo ripetute di
chiarazioni della stessa Cul!, il giacimento di Ragusa ha una' superficie di

1.800 ettari: entro tal� superficie la società statunitense effettua i lavori di

coltivazion�. Ma la concessione ottenuta non è di 1.800 ettari, bensì di

73.000. In tal modo la Gul] si accaparra (e non sfrutta) le aree circostanti
a Ragusa, tra le più indiziate della Sicilia. Sebbene lo stesso ono La Loggia,
presidente della Regione, sia stato costretto a riconoscere ormai ripetuta
mente che la Cul] a Ragusa è fuori della legge, sebbene vivissimi siano

localmente la delusione ed il malcontento per i metodi di rapina adottati

dalla società, la concessione non viene né -revocata né ridimensionata.
Alle responsabilità del governo regionale (D.c. e destre) si aggiun

gono quelle dell'E.N.I., ene non chiede di subentrare né alla C.I.S.D.A. nel

campo di Vittoria' né .alla Gul!
-

nelle aree illegali di Ragusa. Non risulta

che nelle lunghe trattative tra E.N.I. e Regione siciliana cui si è prima
accennato, l'E.N.I. abbia anche solo avanzato una richiesta del genere. A

Cela, I'on, Mattei ha evitato accuratamente ogni accenno al riguardo.
- Il cartello petrolifero continua così la sua tradizionale politica. Al

convegno di Gela non si son chieste da- alcuno, né si son fornite spiega
zioni a proposito del famoso oleodotto di 75 Km costruito dalla!Gull tra

Ragusa ed Augusta. Tale oleodotto! ha un braccio terminale che lo collega
alla raffineria Rasiom, ma ne ha anche un secondo che fa: capo alla peni
sola di Magnisi, dove è stato costruito un molo che consente il carico di

retto, in petroliere di massimo tonnellaggio. Tornano a mente le tristi espe
rienze del petrolio del Venezuela, di cui, solo' una piccola percentuale viene
l'affinata nel territorio di quello Stato. E suonano sempre più irrisione i

l Al conv:egno di Gela la Britisli Petrol è stata la grande assente. Per una sorta
di generale congiura del silenzio, nessuno ha accennato al' giacimento di Vittoria:
come se non esistesse. E come se non esistesse anche per l'E.N.I., che pure lo ha
scoperto,
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solenni impegni democristiani perché « il petrolio siciliano non trasvoli»,
come si espresse a suo tempo 1'ex presidente della Regione, Alessi,

Se sfruttati in pieno e sottratti (per la parte che lo sono) all'accapar
ramento del cartello, i quattro grandi giacimenti finora scoperti in Sicilia

(Ragusa, Vittoria, Gela, Noto) potrebbero sopperire da soli alla metà circa

del fabbisogno di grezzo per il consumo interno. L'on. Mattei, invece, ha

previsto, nel convegno di Gela, una produzione di 4 milioni di tonnellate

ne11959. Non siamo d'accordo con Mattei non tanto per la previsione in

sé stessa (essa. rischia di avverarsi' se non ci saranno nuove battaglie. e

nuove avanzate della politica antimonopolista) quanto per la rinunzia, che

nella previsione è implicita, ad una lotta efficace dell'ente di stato contro

la linea dei monopoli.
-_

Siamo invece d'accordo con il presidente dell'Kx.r. quando sottolinea

che il petrolio potrà essere largamente sostituito dal metano, di cui an�i
mette in evidenza alcune peculiarità che, sotto certi aspetti tecnologici, dal

punto di vista industriale ed economico, hanno un interesse anche supe
riore rispetto a quelle del petrolio.

Ma alla correttezza dell'enunciazione non corrispondono, da parte del

l'E.N.I., i fatti concreti, specialmente nel Mezzogiorno e in Sicilia.
L'isola presenta, anèhe nel campo dei gas, interessantissime prospet

tive. L'Agip-mineraria ha trovato il metano a Marinella (permesso di Ca

stelvetrano) e ad Enna, dove ha scavato tre pozzi - tutti e tre positivi -

in seguito all'accordo intervenuto con la Snia-Viscosa, intestataria di quel
permesso. Nella piana di Catania (Mendolo] l'E.N.I. ha ottenuto una con

cessione di sfruttamento, in séguito ad' un altro accordo intervenuto con

lo scopritore, un piccolo ricercatore privato. Sono stati scavati venti pozzi,
di cui dodici sono risultati produttivi (la loro profondità oscilla da metri
604 a 1.196,50). Di essi soltanto tre sono in erogazione regolare per un

totale di circa 57.000 mc. di gas al giorno, venduto dall'Agip alla centrale
termoelettrica di Catania del monopolio S.G.E.S. Gli altri nove pozzi non

sono sfruttati l. Anche i gruppi monopolistici hanno riscontrato nel corso

delle loro ricerche interessanti manifestazioni di gas: 1'A.R.p.E., del gruppo

RAsIOM-Esso, ha trovato il metano a Gioitto (tre pozzi positivi su tre).
Che i gruppi monopolistici stranieri, data la natura dei loro interessi,

l Ho qui riportato i dati fomiti nella pubblicazione « Il petrolio e l'industrializ
zazione della Sicilia» di Domenico La Cavera - tipo Pezzino, Palermo, 1958. Tali dati
(aggiornati al 31 ottobre Ì957) �;.fferiscono lievemente da quelli da me ottenuti per
informazione diretta e di cui al mio intervento del 4 luglio 1956 alla Camera dei
Deputati.



182 .

LA POLITICA DELL'E.N.I.

non puntino sulla valorizzazione del metano siciliano, è nella logica delle
cose; ma che assolutamente analogo sia il comportamento dell'ente di

Stato .costituisce uno degli elementi di giudizio circa la incapacità 'della
sua direzione a comprendere ed attuare una politica nazionale e meridie

nalista. L'E.N.I. non crede allo sviluppo dèll'economia meridionale; non ha,
per _

il Mezzogiorno, piani di industrializzazione che vadano al di là di

qualche eventuale raffineria, si è finora interessata ai sali potassici siciliani

solo in vista del futuro fabbisogno del complesso di !lavenna, non si Cura

del metano siciliano perché non pensa neanche di utilizzarlo attraverso'

proprie iniziative industriali. Quando gli rimproveriamo di cedere una

parte del metano catanese al monopolio elettrico, risponde candidamente

che non ci sono altre industrie che ne facciano richiesta.

L'ori. Mattei, ad ogni buon conto, si è guardato dal parlare del me"

tano siciliano nel convegno di Gela. Ma - fatto ancora più grave - egli
non ha neanche accennato agli obblighi che derivano all'E.�.I. dall'art. 2

della legge di proroga della Cassa per il Mezzogiorno.
L'eloquente silenzio di Mattei allinea l'E.N.I. alle posizioni della destra

politica ed economica italiana che continua ad inveire contro quella im

portante conquista, strappata di stretta misura e sèonfiggendo la strenua

resistenza del governo Zoli.

Scriveva recentemente don Sturzo, dopo aver catoneggiato che « gli
economisti son pochi in Parlamento »: « quale industria può -a priori sta

bilire la sede geografica dei propri impianti, 'può fissare investimenti in

misura prestabilita, come se le esigenze per materie prime, viabilità, vici

nanza di sbocchi commerciali e simili fossero roba di poco conto? Dallo
altro lato se enti statali, che non corrono rischi, accettano di fare impianti
costosi e poco redditizi, quale giovamento ne avrà il Mezzogiorno? »,

Sulla base dei dati di fatto che siamo andati esponendo fin qui, si può
rispondere a don Sturzo che se egli non si meraviglia delle Camere
« perché gli economisti son pochi in Parlamento», noi non ci meravi

gliamo dei catoni {lella destra e della -pubblicistica italiana amica del car

tello petrolifero: in mezzo a codesti signori lo studio della situazione eco

nomica del nostro paese è in sì grande onore che il più illustre della co

mitiva - meridionale (siciliano)' per giunta - può scrivere le' disinvolte
considerazioni che abbiamo citato .

.Ma una cosa è don Sturzo, altra è - o almeno dovrebbe essere -

il presidente dell'E.N.I. Egli dovrebbe sapere .che l'art. 2 della legge di pro
roga della Cassa per il Mezzogiorno non/" solo non impone impegni antie
coriomici al suo ed agli -altri enti di Stato, ma sancisce l'esigenza di un
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impegno non tanto di giustizia riparatrice verso il Mezzogiorno quanto di

sano sviluppo dell'economia nazionale nel suo complesso, rovesciando sia

la vecchia impostazione restrittiva e parassitaria dei monopoli settentrio

nali, sia le manovre del grande capitale straniero.
Si può hen affermare che il Sud costituirà sempre. più il banco di

prova dell'E.N.I. e di tutto 11 settore delle partecipazioni statali. Se i capi
tali pubblici vorranno assolvere ad una funzione di rottura nei confronti

dei monopoli italiani e stranieri, essi dovranno impegnarsi sempre più de-
. cisamente nel Mezzogiorno, perché così impone l'unica linea possibile di

sviluppo dell'economia nazionale e di sana espansione dei rapporti com

�erciali con l'estero. Se invece i capitali pubblici verranno orientati e di

retti in modo strumentale rispetto ai profitti dei: monopoli ed alle mire dei

colossi dell'imperialismo anglo-americano, il Mezzogiorno ne farà le spese
insieme con tutta la nazione.

Bisogna purtroppo rilevare chè tutta l'azione dell'E.N.I. nel Mezzo

giorno e particolarmente in' Sicilia accetta oggi, in sostanza, una funzione

subordinata e strumentale rispetto ai monopoli.
La cortese polemica di Mattei contro il presidente della Gull·a Gela,

non ha toccato nessuno dei temi di fondo che abbiamo qui esaminato: Essa
è apparsa più come una concessione alle esigenze della platea che come

una vera polemica, incentrandosi prevalentemente su 'questioni senza dub
bio interessanti, ma non più attuali. Non per caso, alla fine, Mattei, e Pi

gnateIli, - l'E.N.I. e il cartello petrolifero, - �anno concluso con una

stretta di mano, di cui, sempre non per caso, la stampa d. c. ha fatto il
.

simbolo del convegno di Gela.
In effetti Mattei non poteva fare altro. Come denunziare il cartello,

quando neanche l''E,N.I. offre alla Sicilia alcuna seria prospettiva di svi

luppo industriale? Come condurre a fondo la polemica, quando l'E.N.I.
con tutto il, suo atteggiamento giustifica le asserzioni di chi sostiene che
tra esso ed il cartello (o almeno il ramo inglese del cartello) esistono col
lusioni o addirittura cointeressenze? Come attaccare i monopoli italiani

quando l'E.N.I. stesso sostiene che il solo suo còmpito nel Mezzogiorno
e in Sicilia è di trovare il petrolio e si disinteressa di settori come il pe
trolchimico e il termoelettrico su cui Edison, Montecatini, B.P.D., S.G.E.S.
e via dicendo hanno già stabilito la loro pesante ipoteca? Come infine

smascherare i grandi privati quando l'E.N.I. ne accetta e copia la linea,
e quando non si chiarisce la natura dei compromessi con la Snia ed altri '?

Nelle più immediate intenzioni del suo promotore, ron. Aldisio, il

convegno avrebbe dovuto rappresentare una solenne dimostrazione della
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forza che, sul piano politico deriva alla D.c. dal controllo del capitalismo
di 'Stato sia' nei confronti dei gruppi monopolistici sia anche nei con

fronti dei piccoli imprenditori locali, cui non si trascura di promettere
qualche briciola, Che questi risultati siano 'poi in effetti mancati, anche a

causa di interne rivalità pre-elettorali, è' altro discorso. Fatto sta che l'on.le

Aldisio, vecchio esponente della destra d. c., tenta ora, con.Tadesione di
iViattei, di fare il salto e di utilizzare l'E.N.I. (la cui presenza in Sicilia è

stata determinata' dal movimento popolare) ai fini del proprio potere lo

cale e dell'imminente campagna politica. In questo quadro si colloca la
non dissimulata -. anzi conclamata -'- impostazione discriminatoria nelle

assunzioni dei lavoratori, nei corsi di qualificazione, nella concessione di

piccoli appalti, e cosi di séguito.

Noi non siamo affatto contrari alle iniiiative estere dell' E.N.I. in

quanto attuate in funzione antimonopolistica, di rottura nei confronti del
cartello internazionale del petrolio. È nell'interesse del paese procurarsi il

petrolio che non è in grado di produrre, e di procurarselo a prezzi infe
riori rispetto a quelli imposti dal cartello.

Ma anche a questo' proposito si deve in primo luogo rilevare che la

politica del governo, supina al volere dei monopoli nostrani e dei grandi
complessi dell'imperialismo anglo-americano, è in netto contrasto con gli
obiettivi che' l'E.N.I. può e deve porsi all'estero, particolarmente nei paesi
arabi.

. '

Basti' qui accennare alle vere e proprie campagne scatenate contro il

Capo deUo Stato per la sua visita all'Iran e per l'annunzio del viaggio di
Nasser in Italia. Ogni sia pur timido, confuso, contraddittorio accenno ad

una qualche iniziativa italiana di parziale emancipazione dalla morsa im

perialistica forma oggetto di mobilitazione corale per le' oche atlantiche
di casa nostra, fedeli alla consegna politica dei gruppi monopolistici. E
nel coro fa' spicco la voce di Saragat, cioè di quella socialdemocrazia che

pur scrive nel suo programma di volere l'industrializzazione del paese e

la nazionalizzazione' dei settori. economici' fondamentali.
È in secondo luogo da sottolineare che il complesso di insufficienze,

di rinunzie, di compromessi caratterizzanti' l'azione dell'E.N.I. in Italia
non può non pesare sulla sua iniziativa all'estero. E non solo perché l'im

pegno fuori casa è comprensibile solo se avviene contemporaneamente al

l'impegno per la piena. valorizzazione delle risorse del nostro paese. Ma
anche perché un intervento all'estero non organicamente coordinato in I

piani di collaborazione politica ed economica a vasto raggio con i paesi
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del Nord Africa e del vicino Oriente, un intervento contro la politica del

cartello nei paesi arabi quando all'interno si accetta una posizione subor

dinata' rispetto ai monopoli italiani e di compromesso con il cartello stesso,

può legittimamente « fare apparire l'attività dell'E.N.I. nei paesi arabi ad

dirittura come una manovra- del cartello per operare le opportune ma

scherature nei punti di maggiore discredito e quindi in definitiva costi-
I

tuire una sorta di imperialismo di ricambio» 1. Riflessioni che acquistano
viva attualità alla luce del « patto mediterraneo» proposto all'Italia dai

colonialisti francesi.
Non si riesce in terzo luogo a comprendere come il giusto interesse

allo sviluppo d'i relazioni nuove ed autonome con i popoli del bacino del

Mediterraneo possa conciliarsi con le tenaci resistenze antimeridionaliste

dell'attuale direzione dell'E.N.I. e, più in generale, dell'industria di Stato; r -

Non si può concepire una nuova politica mediterranea dell'Italia senza pq_r-
tire dal rinnovamento profondo dell� strutture economiche meridionali. E

non si può, reciprocamente, concepire uno sviluppo del Mezzogiorno senza

pensare ad una nuova, libera, democratica, fraterna iniziativa italiana nei

confronti dei popoli ex colo�iali del Mediterraneo.

VIRGILlO FAILLA

l Risoluzione del 9 gennaio 1958 delle federazioni del P.C.I. di Ragusa, Siracusa,
Caltanissetta su « La politica del petrolio nella Sicilia sud-orientale in rapporto agli
idrocarburi ed all'industrializzazione ».
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L'INTERVISTA DI KRUSCIOV

L'intervista che il primo ministro sovietico Krusciov ha concesso' al

,giornale Il Tempo, e il modo come essa è stata presentata, il 28 marzo,
dalla direzione e redazione di tale quotidiano, si può ben dire che rac

chiudano qualcuna delle contrastanti indicazioni che è possibile ricavare
dai molti e rilevanti eventi internazionali delle ultime settimane.

La pubblicazione della intervista era attesa con vivo interesse, ed è
stata poi largamente commentata, in tutti i circoli politici della capitale,
perché ha avuto questo di singolare: che lo stesso giornale che aveva

sollecitato le risposte di Krusciov faceva poi ogni sforzo, riferendole al suo

pubblico, per contestarle e svalutarle. Da una parte, cioè, si dava atto,
almeno implicitamente, dell'importanza' che presentano anche per l'Italia
direttamente le iniziative, le intenzioni, le prospettive della politica del
l'U.R.S.S.;

.

dall'altra parte però, avvertiti che questo riconoscimento equi
valeva a una condanna del governo democristiano, alla vigilia delle ele
zioni, ci si affannava a disfare prima di aver fatto, e a sostenere che l'in
tervista del primo ministro sovietico non apriva in sostanza nessuna al
ternativa alla linea della ortodossia « atlantÌca» difesa da Pella e Fanfani.
Pare anzi' che, per meglio servire gli interessi del regime fanfaniano, talune
delle questioni sulle quali in un primo tempo erano state sollecitate le

risposte di Krusciov, siano state ritirate. sùbito dopò.
Nonostante questi armeggiamenti, e la polemica che - in onta a

ogni principio di correttezza giornalistica - ne ha accompagnato la. pub
blicazione, l'intervista contiene tuttavia numerosi elementi, i quali confer
mano che una impostazione su nuove basi dei rapporti con l'U.R.S.S. e gli
altri paesi del sistema socialista, sarebbe per l'Italia del più alto interesse

politico ed economico. Alla domanda relativa agli aiuti economici che
l'U.R.S.S. potrebbe dare al nostro paese, per esempio, Krusciov risponde':
« ...potremmo scambiare con l'Italia le esperienze che abbiamo già fatto
nel campo delle conquiste agricole é dello sviluppo economico della zona

depressa dèl nostro paese... L'aiuto da parte nostra potrebbe anche essere

prestato sotto altre forme... Le nuove fonti di 'energia e, in particolare le
installazioni atomiche potrebbero seriamente contribuire allo sviluppo della
economia delle regioni del Mezzogiorno italiano ... », Il primo ministro so

vietico affronta dunque direttamente alcuni dei maggiori problemi di fondo,
di struttura, del nostro paese. Il fatto che il direttore del Tempo, nella sua

postilla, continui a preferire gli « aiuti» americani, non fa che sottolineare
la differenza fra le 'due concezioni della assistenza economica: quella capita
lista, che consiste in una forma di dumping, nel piazzare le proprie merci
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deprimendo il potenziale produttivo dei paesi « beneficiari» (proprio un

paio' di settimane fa Foster Dulles ha dichiarato al Congresso degli Stati
Uniti che' i tre quarti delle somme stanziate da quell'organo, legislativo per
gli ({ aiuti» all'estero sono stati spesi nel paese, dando lavoro a seicento
mila persone), e quella socialista, che consiste nel favorire lo sviluppo
economico dei paesi assistiti. Krusciov ha in sostanza confermato che per
fornire tale forma di assistenza il suo governo non pone condizioni poli
tiche, quindi anche l'Italia potrebbe goderne fin d'ora.

Anche le risposte di Krusciov 'sulla riunione al vertice e su altri pro
blemi internazionali, sul Mercato comune, sul piano Pella, contribuiscono
a configurare un quadro chiarissimo delle prospettive positive, concrete,
a portata di mano, che si offrono al mondo intero, e in esso al nostro

paese, solo che sia posta fine alla guerra fredda e alla corsa agli arma

menti. Tutto ciò 'resiste al contorsionismo del· Tempo, e alla polemica ten

tata nei giorni successivi dal Pella, e dal segretario di stato americano.
Resiste, perché il contenuto della intervista di Krusciov trova riscontro nei

fatti, nello sviluppo complessivo della situazione internazionale, culminato,
il 31 marzo, nell'annuncio del ministro degli esteri sovietico Gromiko che
l'U.R.S.S. intende sospendere le esplosioni nucleari sperimentali,' e invita·
le altre potenze atomiche a fare altrettanto.

Questo gesto è di immenso valore perché è il primo che risponda,
con immediatezzax direttamente, alla coscienza comune, sempre più larga
mente diffusa, della necessità che sia posta fine alla corsa alle armi nu

cleari, le quali oramai, essendo per numero e potenza sufficienti a distrug
gere il pianeta, hanno superato ogni limite concepibile, entro il quale il
loro impiego potesse sembrare, in un modo o in un altro, risolutivo di
uno qualsiasi dei problemi mondiali. Ora è chiaro che la guerra atomica,
chiunque abbia torto, chiunque abbia ragione, sarebbe solo una indicibile,
forse finale distruzione. Essa deve essere comunque evitata, poiché assi.
curare la vita e il progresso civile della umanità è non solo dovere, ma

istinto e volontà di tutti gli uomini. La coscienza di questa necessità si

propaga: in Gran Bretagna, nella Germania occidentale, non solo le grandi
masse dei lavoratori, ma gli intellettuali, gli stùdenti, larghi strati dei
ceti medi, concorrono ad animare movimenti di opinione pubblica singolar
mente ampi e impetuosi, contro le armi atomiche. Fermenti simili si avver

tono in altri paesi dell'Europa occidentale, e negli stessi Stati Uniti; . e

tuttavia i governi di questi paesi non solo rimangono legati alla politica
della guerra fredda, stimolo perenne al riarmo, ma su questa via assumono

nuove e gravissime responsabilità: mentre i capi di stato maggiore dei
quindici paesi della N.A.T.O. approvano il piano del generale Norstad per
h istallazione di basi per missili in Italia, in Franchi, in Gr�cia e ID Tur-,
chia, il cancelliere Adenauer ottiene dal Bundestag di Bonn l'approva
zione del suo progetto di dotare di armi atomiche la Bundeswehr, e del-

,

l'acquisto, già trattato negli Stati Uniti dal ministro della difesa Strauss,
di missili « Matador» da mille chilometri di gittata. In pari tempo si rac

colgono notizie, secondo le quali Francia e G�rmailia di -Bonn avrebbero.
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lavorato assieme alla preparazione di armi termonucleari, e SI appreste
rebbero

_

a sperimentarle in una località del Sahara.
La follia dunque è dei governi, che travolgono oramai e calpestano

trattati e impegni, pungolandosi l'un l'altro alla corsa verso il baratro,
mentre la saggezza, è dei popoli, i quali a questa corsa hanno assistito, a

'

lungo con stupore, e ora vi si oppongono apertamente. La decisione 80-,

vietica, di sospendere gli, esperimenti con armi nucleari, colloca il governo
dèll'U.R.S.S. non più solo idealmente, ma concretamente, dalla parte dei

popoli, n'el campo in cui militano non soltanto gli operai, ma gli studenti
di Oxford e Cambridge, di Tubinga e di Amburgo, gli scienziati tedeschi

insigniti del premio Nobel, come Hahn e Heisenberg, e il premio Nobel

inglese lord Bertrand Russell o il commediografo Priestley. .Il gesto so

vietico restituisce alla politica internazionale le sue dimensioni umane, la
sua razionalità, liberandola dal tecnicismo interessatamente esoterico con

cui i governanti e i diplomatici asserviti al grande capitale tentano di

giustificare il proprio distacco dagli interessi e dalle aspirazioni dei popoli.
,E la luce che nasce da questo atto chiarisce meglio anche le contra:

stanti posizioni che si sono delineate a proposito della conferenza al ver
tice: 'da una parte quella sovietica, la quale parte dalla constatazione che
la corsa alle armi deve essere arrestata a ogni costo, e afferma perciò che,

.

là dove è possibile sùbito raggiungere un accordo, si deve raggiungerlo;
conseguentemente, l'U.R.S.S. giudica necessario per questo riunire i capi
di 'governo, poiché non occorre meno della loro autorità per apprezzare
'il carattere assoluto che ha oggi l'esigenza di un accordo, e operare nel
modo che tale carattere impone. Dall'altra la posizione americana, seguita
dai governi della N.A.T.O., la quale non è se non la negazione di ciò che
tutto il mondo vede e sa: la negazione della necessità e urgenza di arre

stare la corsa alla morte, e raggiungere la piattaforma di un accordo. inteso,
prima di tutto, ad assicurare alla' umanità il suo avvenire. Sulla base di

questa negazione Foster Dulles e i suoi seguaci continuano a parlare falsa
mente in termini di potenza, quasi che la potenza, nelle dimensioni in cui'
si esprime ora, potesse servire ad altro che alla distruzione totale.

È sul filo di questo Iimite estremo che si svolge oramai tutta la poli
tica internazionale: il mondo occidentale è al limite della guerra fredda,
al 'limite della corsa al riarmo, al limite delle spese improduttive, al limite
dei palliativi, delle incertezze, dell'immobilismo, delle promesse non' man

tenute" di tutti gli artifici, i patteggiàmenti, i mercati, che da dieci anni

vengono posti in opera per tenere in piedi questo assurdo castello, questa
fortezza della N.A.T.O. che ogni giorno più somiglia a una tomba. E questo
limite si esprime, per l'appunto, nella impietrita insensibilità, in cui il go
verno italiano si chiude, rifiutandosi oramai di lasciare il più sottile spira
glio nel muro ael.suo « atlantismo », temendo che il soffio più lieve possa
far crollare l'intero castello, proprio alla vigilia delle elezioni. Così Palazzo
Chigi non solo ha respinto ogni consiglio di moderazione, quando si è
trattato di discutere il piano americano, per i missili in Europa, ma non

ha voluto prendere in considerazione il piano del ministro degli esteri
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polacco Rapacki, e ha addirittura lasciato senza risposta la nota con cui
il governo della vicina Jugoslavia avanzava non solo giustificate preoc
cupazioni, ma proposte costrùttive.. Questo è l'atteggiamento cui si ricol-

.

lega anche il modo come è stata presentata da Il Tempo l'intervista di
Krusciov: chiudere Il muro, chiuderlo sempre più, perché nemmeno più la
luce del giorno, più nemmeno l'aria trapeli: come in una tomba.'

E siano pure lasciati chiusi entro' questo' muro, poiché lo vogliono,
Pella e Fanfani e Zoli e tutti gli altri oltranzisti « atlantici i del nostro

paese. Ciò che importa è che, quando, dopo la vicina giornata elettorale,
vorranno contarsi, scoprano d'essere rimasti, nella tomba, in pochi: di non

essere riusciti a trascinare con sé nella oscurità e nella rovina la maggio
ranza del popolo italiano;

FRANCESCO PISTOLESE

IL MERCATO COMUNE E IL TIPO D'IMPRESA IN AGRICOLTURA

Se si volesse fare un primo bilancio. del dibattito che finora si è svolto
sul Mercato comune, si rileverebbe sùbito il particolare interesse, ed allar

me, da esso suscitati negli ambienti del settore agricolo. Ciò non deriva solo,
a nostro avviso, dalla particolare debolezza di questo settore produttivo,
ma

. anche dal fatto che qui, sotto la pressione delle masse lavoratrici,
erano state avviate alcune esperienze pi riforma e di trasformazione, che
con la scusa del Mercato comune le forze conservatrici vorrebbero oggi
liquidare. I

.

Invero, è mancato sinora un dibattito generale che affrontasse orga
nicamente tutti i principali problemi connessi col M.E.C., da quelli stessi
della struttura della nostra proprietà fondiaria e dell'azienda agricola, a

quelli delle trasformazioni agrarie, degli ordinamenti produttivi, degli
investimenti, del credito, della fiscalità, dell'organizzazione della produ
zione e del mercato e quindi della cooperazione; ma, soprattutto, nel
dibattito sinora avvenuto, si. è accennato appena al problema fonda
mentale del lavoro per le nostre popolazioni contadine, con una vaga
prospettiva" di soluzione in una chimerica emigrazione di massa, e di

cO�$eguenza, non risulta ancora quale. ruolo, in tutta questa operazione,
sarebbe riservato ai lavoratori (se non quello di essere cacciati dalla
terra -

e dal paese). _

Noi riteniamo invece che sia necessario chiarire quale sistemazione
definitiva debba darsi alla nostra agricoltura, verso quale tipo d'azienda
debba essere orientata e quali misure debba prendere lo Stato per Iacìli-.
tarne la trasformazione.

Partendo dal solo obiettivo della riduzione dei costi (e senza tener

conto neppure degli orientamenti produttivi, proprio nel momento in cui
tutti riconoscono che è necessario aggiornarli), la Confida e la Confedera
zione di Bonomi, la destra economica e la Democrazia cristiana, il mini-

,

stro Colombo e don Sturzo - con lievi differenze, invero -, si sono al-



190
,

OSSERVATORIO

lineati tutti sulla soluzione della grande azienda capitalistica, che subordina
I
al proprio profitto ogni altro interesse economico e' sociale. Da ciò l'ab
bandono da parte della D.c. di ogni programma di riforma, e di ogni
ulteriore impegno a favore della « piccola proprietà contadina».

In verità, al Convegno sul M.E.G. organizzato a Roma dalla Con
federazione bonomiana, nell'ultima decade di gennaio, non è mancata la

presa di posizione di qualche tecnico a favore dell'azienda contadina, ma

è rimasta una voce isolata. In contrasto con l'orientamento generale" il

professor Bandini così, infatti, si esprimeva: « Il \Mercato comune accelera
'il moto verso imprese piccole (prevalentemente proprietà contadine]', e

medie, gestite queste da capaci e veri agricoltori. Non lascia esso grandi
speranze a chi considera l'agricoltura come una tranquilla forma � di possi
denza ». E più oltre: « La politica agraria deve decisamente seguire la
strada che porta all� diffusione ed al potenziamento economico della pico
cola impresa contadina e della media impresa attiva». Polemizzando, poi,
con coloro che sostengono che « l grandi complessi sarebbero i più adatti
a sostenere la concorrenza del Mercato comune» e con coloro che vantano

« una pretesa superiorità della grande azienda», il Bandini ritiene « indi
scutibile la superiorità della 'piccola azienda familiare », e porta ad esempio
l'ordinamento di « tutti gli altri Paesi del Mercato, di cui si teme la con

correnza, e che sono esclusivamente basati sulla piccola impresa contadina ».

Infatti, in tutti i paesi del Benelux; cosÌ come in Danimarca (la cui

.agriooltura vediamo sempre portata ad esempio), l'impresa contadina do
mina in modo assoluto, ed in grandissima parte opera su terre di sua

proprietà.
In Danimarca, ad esempio, la grande proprietà non, esiste, 'e quella

media ha) proporzioni assolutamente modeste: su 200.000 aziende, infatti,
solo il 2,1 per cento supera i 60 ettari, con il 13,9 per cento di superficie
agraria; per legge, è impedito sia l'accentramento fondiario, sia il fra
zionamento delle aziende al di sotto della dimensione che le rende econo

micamente vitali. L'ampiezza economica minima dell'azienda contadina da
nese viene considerata intorno agli 8 ettari di terreno di media fertilità.
I risultati economici di questo ordinamento sono invero istruttivi e pos
sono esprimersi iri pochi .dati : è l'azienda contadina sino a 10 ettari che
ha investito il più grande capitale, sia fondiario che agrario; essa che
ha il 92 per cento del proprio reddito formato da prodotti zootecnici, e

che registra i più alti redditi di lavoro (932 corone danesi per ettaro nel
I'azienda sino a 10 ettari: solo 133 corone per ettaro nell'azienda oltre i
100 ettari). Pertanto, le ampiezze aziendali più economiche sono con

siderate, in Danimarca, proprio quelle dai 10 ai 15 ettari: il reddito più
elevato (di capitale e di lavoro insieme) è ottenuto, infatti, dal proprieta
rio coltivatore diretto su fondi di simile ampiezza.

Anche in Olanda - l'altro paese portato sempre ad esempio - la

agricoltura si basa essenzialmente sulla piccola impresa coltivatrice
.

(ci
sono soltanto 116 aziende con una superficie superiore ,ai 100 ettari), e

come in Danimarca, anche qui è sviluppatissima la cooperazione agricola,
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che assicura alla piccola impresa. i servizi vantaggiosi della grande azienda.
I -risultati di queste strutture sono rivelabili dai seguenti dati sul

l'alimentazione dei rispettivi paesi:

PAESE CALORIE ,(n.) PROTEINE' TOTALI (gr.) PROTEINE ANIMALI (gr.)
Danimarca 3.370 91 52
Gran Bretagna 3.270 85 48
Belgio e Lux. 2.980 88 42
Paesi Bassi 2.960 82 43
Germania Ore. 2.950 77 41
Francia 2.860, 100 50
Grecia 2.560 82 22
Italia 2.550 74 23
Portogallo 2.400 66 20
Turchia 2.650 84 12

I consumi medi di prodotti di origine animale, per anno e per abi
tante sono i seguenti:

PAESE CARNE LATTE GRASSI ED OLlI

Danimarca 62,6 159,6 24,9
Gran Bretagna 61,9 154,3 22,4
Belgio e Lux. 50,5 92,7 22,3
Paesi Bassi 37,8 199,3 27,4
Germania Occ. 45,4 124,8 24,6
Francia 75,1 89,1 12,7
Italia 19,2 52,4 13,1
Grecia 15,7 41,6 14,4
Portogallo 14,9 14,8 14,0
Turchia 16,4 18,4 6,2

Se guardiamo, infine, alle rese unitarie di alcune fra le più importanti
coiture erbacee dei paesi del M.E.C., noi possiamo constatare che anche
queste rese dimostrano, nel complesso, l'efficienza delle strutture pro
duttive basate sull'azienda contadina:

OLANDA BELGIO GERMANIA OCC. FRANCIA ITALIA

Frumento 37,3 33,5 26,3 22,7 , 17,5
Grahoturco 36 50 27,1 22,9 25,4
Grahoturco 36 50 27,1 22,9 25,4
Segale 28,6 28,6 25,1 11,8 14,3
Avena 32,6 30,2 25,5 16,7 11,9
Orzo 31,6 32,5 25,3 19 n.s
Patata 252 252 212 149 85,3
Barbabi�tola da zucchero 427 381 345 280 ,324

Questi dati non possono essere ignorati da chi guardi a una sistema
zione stabile della, nostra agricoltura, e si ponga il problema del tipo di
azienda più idoneo per il nostro paese: il Mercato comune europeo ne

esige la soluzione nei termini più perentori.
I precetti costituzionali che stabiliscono la funzione sociale, il diritto
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all'accesso e alla difesa della proprietà, insieme col diritto al lavoro' e

.alla sua equa remunerazione, ci fissano i criteri generali per la soluzione
del problema. L'art. l dello Statuto per la difesa e lo sviluppo dell'azienda
e proprietà contadina (presentato dall'Alleanza nazionale dei contadini al

Senato) definisce nel modo più chiaro il ·pensiero dei lavoratori: l'azienda
e proprietà contadina è la forma di coltivazione e di possesso della terra

più rispondente ,alla equità dei rapporti sociali e allo sviluppo tecnico-

produttivo dell'agricoltura e, dell'economia nazionale. )

Coloro che imperniano tutto il loro ragionamento sulla « riduzione
dei" costi » e, portando avanti l'argomento della maggior produttività delle

grandi aziende, vedono nel loro potenziamento la soluzione del problema,
non tengono evidentemente conto né delle 'esperienze, delle strutture pro
duttive più avanzate della stessa Europa occidentale, né degli, orientamenti
del consumo, in contrasto con quelli produttivi della grande azienda, né
dei precetti costituzionali e dei diritti del lavoro.

Evidentemente essi fanno anche finta di ignorare tutti quegli altri
dati che potrebbero indebolire le loro tesi interessate: così, per esempio,
essi non hanno alcun inter.esse a considerare come la maggior produttività
e i più bassi costi delle grandi aziende, siano dovuti agli investimenti fatti
da decenni, con i contributi - quasi esclusivi _:__ dati dallo Stato. Per
cui, oggi, anche solo per riportare l'equilibrio, occorre destinare' tutti

gli investimenti statali a favore esclusivo dell'azienda coltivatrice, per for
nirle i mezzi necessari alla sua trasformazione e al suo adeguamento alle

- nuove esigenze.
Ma prima ancora, occorre affrontare seriamente il problema della ri

forma delle strutture, sia della proprietà fondiaria che dell'azienda agricola,
rivedendo contemporaneamente i suoi rapporti col mercato e con f:li altri
settori della nostra economia.

L'esperienza ci dice che i migliori risultati economici si 'ottengono ove

la proprietà si identifica con. l'impresa coltivatrice: da ciò, eoprattutto,
l'esigenza della ridistribuzione della proprietà fondiaria. Specialmente nel
Mezzogiorno, accanto alla più grande proprietà assenteista - che press'a
poco mantiene ,i caratteri. del vero e proprio latifondo - noi abbiamo
spesso la più grande polverizzazione della proprietà e dell'azienda contadina.
Essa - siamo d'accordo anche noi � rappresenta un ostacolo alla mo

derna conduzione ed organizzazione dell'azienda agricola, all'introduzione
delle macchine e dei ritrovati teorici e scientifici: ciò, sia per la povertà
di queste 'aziende polverizzate (che impropriamente definiamo aziende ),
sia per ragioni tecniche stesse. Da ciò traggono, oggi, lo spunto i grandi
agrari per sentenziare contro la riforma agraria e teorizzare sull' accorpa
mento e la ricomposizione della grande proprietà.

Noi, invece, partendo proprio dall'insufficienza di questa piccolissima
proprietà, vediamo l'esigenza di una vera e profonda riforma fondiaria'.
che ridistribuisca la terra a chi la lavora, e consolidi così l'azienda conta
dina attribuendole la terra sufficiente all'impiego di tutte le sue forze di
lavoro. Questo l'indirizzo che noi traiamo, sia dai precetti costituzionali e
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. dai problemi del lavoro, sia dai dati e dalle esperienze di strutture più
avanzate, sia dalla considerazione dei rapporti esistenti nel nostro paese
tra distribuzione della proprietà e produzione agraria.

Proprio in questi giorni, la grande stampa padronale, prendendo lo
spunto dalla·prefazione del ministro Medici alla « Carta dei tipi d'im

presa della 'agricoltura italiana », ha' cercato di confondere le idee con grossi
titoli giornalistici sulla « prevalenza in Italia della piccola proprietà ». Nulla
di più inesatto, come è dimostrato del resto, dalle stesse cifre riportate
dalla « Carta »: infatti, alla .

proprietà coltivatrice è attribuita soltanto
un'estensione pari al 36,6 per cento della superficie Iavorabile, L'altro
18 per cento della terra, condotta in 'affitto, o il 28,8 per cento condotta
in colonia, o il 13,2 per cento condotta con salariati e compartecipanti. è
tutta terra di proprietà degli agrari: per essa la grande proprietà sottrae

ogni anno dalle nostre campagne una grossa parte dell'intero reddito agra
rio prodotto.

Pertanto, una profonda, riforma fondiaria che dia la terra a. coloro
che la lavorano, oltre a consolidare l'azienda contadina, dandole la terra

sufficiente al suo' adeguamento alle moderne esigenze produttive, distrug
gendo il monopolio terriero e ridando alla terra la sua funzione �naturale
di puro e semplice strumentò 'del processo produttivo, eliminerà l'odierno

prelievo della rendita da parte della proprietà parassitaria, determinando
con ciò stesso la più stabile e vasta « riduzione di costi», corrispondente
proprio alla rendita oggi prelevata.

'

Questa, secondo noi, la vera « svolta» di cui lia bisogno la nostra

agricoltura, consentendo all'azienda contadina l'accumulazione necessaria

per gli investimenti occorrenti alla trasformazione e al miglioramento delle
colture, oltre a permettere alla stessa famiglia del lavoratore di fare una

vita meno miserabile.
Ma oltre alla- rendita, è necessario eliminare dall'economia agricola

'il superprofitto tratto oggi dai monopoli industriali e finanziari, attraverso

il dominio del mercato.' È còmpito dello Stato intervenire per armonizzare
i rapporti fra i diversi rami della produzione nazionale, stabilendo i ne

cessari controlli, e prendendo tutti quei provvedimenti che possono man

tenere o riportare l'equilibrio. Ma è còmpito dei lavoratori - della classe
operaia e dei contadini in particolare - lottare uniti per sollecitare l'azione
dello .Stato, con le misure efficaci che possono realizzare in concreto il
controllo democ�atico sui monopoli.

"-

Il controllo dei costi e dei prezzi dei prodotti delle industrie mono

polistiche occorrenti all'agricoltura, per poter riportare l'equilibrio tra

i prezzi dei prodotti agricoli e i prezzi dei prodotti industriali; il controllo�
dei finanziamenti e del credito per una più equa distribuzione fra i diversi
settori e le aziende; ilvcontrollo democratico sulle fonti di energia, .sui Cono'
sorzi 'agrari, la Federconsorzi e tutti gli altri Enti economici dell'agricoltura,
sono, a nostro parere, le misure preliminari, indispensabili, per l'imposta
zione di una politica organica di rinnovamento e progresso della nostra

economia agricola.
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La trasformazione dell'odierna piccola azienda, che produce spesso per
l'autosufficienza della famiglia contadina, in una azienda che produca pre
'valentemente per il mercato; la sua organizzazione iri complessi coopera
tivi che mettano -a sua disposizione i mezzi e le possibilità della grande
azienda, sono i pilastri fondamentali della nuova struttura delle nostre

campagne, e gli strumenti indispensabili per il consolidamento dell'impresa
contadina; la riforma agraria e il controllo democratico sui monopoli rapo
presntano le premesse stesse di questo nuovo assetto.

Soio partendo da esse,' potranno avere la loro piena efficacia tutte le
altr misure, oggi proposte, garantendo la nostra agricoltura dai contrae

colpi del M.E.C. e aprendole la via verso un sicuro domani.

PAOLO C INANN I

L'EMIGRAZIONE NEL SUDAMERJ.CA

In una delle ultime sedute della Camera dei Deputati. si è svolta una

importante discussione' sulla emigrazione in Venezuela: dagli interventi
dell'on. Giulio Spallone, primo firmatario della mozione da, cui ha preso
le mosse il dibattito, di altri deputati di vari gruppi politici e dell'ono De
Martino, sottosegretario agli esteri, in rappresentanza del governo, è emerso
un quadro impressionante del modo in cui viene attualmente organizzata e

diretta l'emigrazione e delle condizioni in cui i nostri lavoratori' si trovano

soprattutto nei paesi dell'America Latina.
'

A questo proposito è stato tra l'altro citata, nel corso della discussione,
la violenta testimonianza di un giornale in 'lingua italiana che si pubblica
in.Argentina, Umanità nuova: «Continuano ad affluire - esso ha scritto �

numerosi gruppi di emigranti italiani nelle repubbliche sudamericane. Questi
gruppi di emigrati, attualmente specializzati nelle diverse professioni, ven

gono reclutati in Italia da quella istituzione, fondata da 24 nazioni interes
sate in. emigrazione-immigrazione, che si chiama C.I.M.E. (Comitato Inter

governativo Migrazione Europee) ... Per cominciare, non viene detto agli
emigranti che non sarà loro possibile inviare aiuti alla- famiglia se non col
cambio nero ... la nostra ineffabile diplomazia Ron è riuscita ad ottenere
dai vari governi interessati a ricevere emigranti, facilità di rimesse
di numerario a quelli che restano a casa, che ricevono un .ridicolo sussidio
durante .3 mesi e dopo sono, destinati alla fame ,nera; l'emigrante,
un po' per le difficoltà cambiarie e per la impossibilità di trasmettere ad
un cambio onesto il più modesto aiuto finanziario, finisce per condannare
la famiglia restata in Italia alla fame senza appello. Si praticano quindi due

-delitti : uno contro l'emigrante, condannandolo alla disperazione, l'altro
contro la famiglia dello stesso emigrante condannandola alla miseria. Questi
due brillanti risultati sono alla base di tutta l'opera del C.I.M.E. Inutile dire
che la direzione generale dell'emigrazione se 'ne stropiccia e non fa' alcun'
passo, né muove paglia afìinché cessi o diminuisca questa autentica tratta

dei bianchi».
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Accanto a· piccoli nuclei di 'operai specializzati, sono stati inviati, nei

paesi del Sud America, grossi contingenti di semplice manovalanza; mano

valanza agricola, che viene per lo più < destinata in zone isolate, impervie,
lontane dai centri abitati e dal mercato (il bollettino dell'Associazione
Umanitaria di Milano ha ad esempio scritto, con particolare riferimento al
Brasile: {( Troppi nostri connazionali sonò stati' assurdamente sacrificati
sull'altare di un'economia agricola arretrata, in zone ed a condizioni inac
cettabili per i più diseredati coloni locali»); manovalan_za da impiegarsi
neH'edilizia, 'che finisce però per essere occupata solo stagionalmente per
brevi periodi,. a cui si alternano lunghi periodi di disoccupazione.

In
. quanto alle vere e proprie condizioni di sottosalario in cui 'viene

costretta la gran massa dei lavoratori italiani, l'ono Spallone ha ricordato
che negli ultimi contratti per l'Argentina sono stati fissati, per i lavoratori

specializzati, salari ài 1.200 pesos mensili, corrispondenti - ove si tenga
conto che al cambio libero il peso è sceso a 13 lire - a 15.600 lire:
salari che consentono appen� ai nostri connazionali di sfamarsi e gli im

pediscono di mandare qualcosa alle famiglie in Italia, a meno che non

vogliano privarsi del pane. In Venezuela il salario di un operaio va da

punte minime di 200-300 boliuares al mese fino a 700-800; ma il continuo
aumento della vita fa sì che questi salari non' consentano che di vivere a

malapena. Un modesto pasto nella più modesta trattoria costa infatti 10
boliuares ; una camera in coabitazione con sei persone costa 200 bolioares
mensili. « Sono appartamenti sordidi - ha scritto a questo proposito l'in
viato in Venezuela del quotidiano Il Tempo, Luigi Romersa - con dormi

tori per. 5 o 6 persone, dove si mangia poco e si ha una porzione di letto
con 7 od 8 bolivares al giorno. È quasi tutta la paga di una giornata per

'

molti manovali che ne guadagnano appena 10 e che lesinano perciò sul man-

.giare per poter mandare a casa ogni mesi 5 o 6 mila lire». E il fatto che

gli emigrati italiani, per non morire di fame, siano costretti ad accettare i
sàlari più miseri, ha naturalmente suscitato e suscita incomprensioni e con
trasti con

_

i lavoratori del posto.
Dalla discussione parlamentare è poi risultata una schiacciante denuncia

(attraverso la documentata ricostruzione di una lunga serie �r drammatièi
episodi) della spaventosa persecuzione poliziesca a cui sono stati sottoposti,
con la complicità della rappresentanza diplomatica italiana, decine e decine
di emigrati italiani in Venezuela. Non solo quindi i nostri rappresentanti

.

diplomatici e consolari, in Venezuela e negli altri paesi dell'America Latina
come in Belgio o in Francia, non si preoccupano di intervenire a salva
guardare gli interessi e i diritti dgli emigrati, ma giungono addirittura - è
il caso appunto del conte Ciusti del Giardino, personalmente legato al dit
tatore venezuelano Jimenez - ad associarsi ai più ignobili' intrighi politici
e polizieschi dei governi reazionari di quei paesi.

Dal dibattito f! innanzitutto emersa la richiesta di provvedimenti ade
guati per il rimpatrio dal Venezuela dei nostri connazionali, e di una radi
cale svolta, più in generale, nella politica governativa, È necessario che gli
organi responsabili preposti all'emigrazione dicano la verità: non spingano
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all'avventura diecine di migliaia di disoccupati e lavoratori italiani, ingan,
nandoli.consapevolmente col miraggio di condizioni di lavoro e di benessere

: che nella realtà essi non potranno trovare. Come il bollettino dell'Associa.
zione Umanitaria ha scritto, « occorre in ogni caso che anche coloro che
intendono partire per il Venezuela siano bene edotti della realtà che li
attende in modo che la loro scelta sia libera e cosciente. In effetti i pionieri
sono pochissimi mentre i più cercano un pane sicuro. A questi ultimi le
nostre autorità sono in dovere di aprire gli occhi sulla vera situazione per
evitare 'che « la' piazza del pianto » di Caracas continui a rigurgitare di nostri

emigranti disillusi e disperati che cercano di imbarcarsi per far ritorno in

patria' dopo una triste esperienza». Bisogna che cessi tra l'altro l'inaudita
truffa delle lettere di chiamata, con cui si sono attratti migliaia di lavoratori
italiani in Venezuela per metterli al servizio di autentici negrieri dello
stampo di Gagliardi � lettere false, preparate e spedite agli interessati da
una organizzazione truffaldina capeggiata appunto dal Gagliardi, che veni
vano a costare dai 500 ai 1000 boliuares ciascuna. Gli emigranti, oltre il
costo del viaggio, dovevano perciò sopportare anche questa taglia: al loro
arrivo vi era la rete del Gagliardi pronta a riceverli, affinché lavorassero a

condizioni spaventose di sottosalario e di sfruttamento.
Più in generale, è stata ancora una volta sollevata dane sinistre e dai

comunisti la questione di un profondo mutamento della politica' del governo,
soprattutto nei confronti del Mezzogiorno, che porti ad una piena valoriz
zazione delle risorse economiche del paese e ad una piena occupazione della
mano d'opera. La goffa interruzione del sottosegretario. ono De Martino al
l'ono Spallone, il quale indicava le cifre accusatrici dei 2 mila emigranti al
mese che il governo, italiano ha continuato a mandare in Venezuela anche
dopo che si era registrato un ritorno in Italia, per le condizioni spaventose
in cui si erano trovati in quel paese, del 60 per cento dei partenti: « Dateci
il mezzo per non mandarli», non può che essere considerata una estrema

riprova della organica incapacità del partito e. dei governi della Democrazia
cristiana a impostare e realizzare una politica, che eviti a centinaia di mi

gliaia di italiani, è soprattutto di meridionali, le avventure di un'emigra-
.zione caotica' e .priva di garanzie, e assicuri al Mezzogiorno e al paese una

prospettiva di 'pieno sviluppo economico e sociale.

ANCORA MINACCE. SUtL'INpUSTRIA NAPOLETANA

Prima del suo scioglimento, la Camera dei deputati si
.

è occupata
anche, ancora una volta, nella seduta' del 7 marzo, dell'industria napoleta
na: e le dichiarazioni del sottosegretario alle partecipazioni. statali ono Ma
rotta, in' risposta-ad interrogazioni dell'ono Maglietta- e di altri deputati
napoletani, sono state nel complesso assai gravi e' inducono' a serie preoc-
cupazioni.

. .

L'on, Marotta ha esposto 'le Ìinee di un. « piano di assestamento del
l'industria meccanica napoletana»: questo piano - ha precisato il sotto-
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segretario, a scanso di equivoci _:_- riguarda soltanto « le industrie esi
stenti», dato che il problema' è oggi ancora quello di assicurare' « una

solida base di partenza» per una industrializzazione di là da venire.
Secondo il « piano» governativo, dunque, la Navalmeccanica dovrà

essere attrezzata a costruire navi fino a 45. mila tonnellate di stazza lorda

(oggi l'attrezzatura è per navi fino a 18 mila tonnellate); le Officine mec

caniche e fonderie dovranno produrre gru ferroviarie e carri-ponte, eli
minando però' le fusioni di ghisa; per i Bacini e Scali è in programma: la
costruzione di un nuovo bacino galleggiante; l'Aerfer di Pomigliano d'Arco
e l'Avis di Castellammare di Stabia continueranno le loro attuali produ
zioni. A questo punto incominciano le dolenti note, Lo stabilimento Imam
Vasto (613 dipendenti) è in una situazione (secondo l'espressione del�
ron .. Marotta) « di assoluta obsolescenza»: il che significa che questo
stabilimento « risulta assolutamente inidoneo alla continuazione di una at

tività industriale», per cui « il programma ne prevede la chiusu�a -»,
r

Pér
gli Stabilimenti meccanici di Pozzuoli - ex Ansaldo (1060 lavoratori effet
tivamente occupati più 500 sospesi), « la situazione è tale

-

che la soluzione
non-può essere che radicale: la liquidazione dell'attuale società e la costitu
zione di lina nuova ». Per l'Industria meccanica napoletana - ex,"Silurificio
(700 dipendenti), ù la situazione è senza dubbio la più preoccupante tra
quelle in esame» per cui « la liquidazione della società è assolutamente
inevitabile», pur prevedendo la riorganizzazione di alcune produzioni' è
particolarmente di quelle relative alla meccanica di precisione. A questo
punto ron. Marotta ha concluso il suo discorso facendo un calcolo secondo
cui, alla fine di tutta quest'azione di riorganizzazione (la cui durata nel

tempo non è stata, comunque, precisata) saranno occupati 60 - diconsi
sessanta - operai in più di quelli attuali. Ma anche su questa cifra
I'on. Marotta ha giuocato sull'equivoco perché non ha tenuto conto che,
compresi gli operai sospesi, gli occupati nelle aziende della Finrrieccanica
a Napoli sono 10.290 e non, come egli ha dichiarato, 9.790.

Il risultato certo del « piano » governativo è la chiusura di due azien-
de: Imam-Vasto e Industria meccanica napoletana. L'incertezza grava -inol-,
tre sugli Stabilimenti meccanici di Pozzuoli. Anche ammettendo che i con

fusi piani, di sviluppo annunciati dal sottosegretario alle partecipazioni
statali potessero miracolosamente attuarsi nel giro di pochi mesi (mentre
è eyidente che occorre, al minimo,' un periodo di due-tre anni), si avrebbe'
una diminuzione del numero -degli occupati nel settore meccanico del
l'I.R.I. a Napoli -di circa 600 unità: a parte, naturalmente, la considera>
zione che il programma annunciato dall'ono Marotta non - modificherebbe
gran che lo stato. generale di marasma pr?duttivo ?he caratterizza, nel lo�complesso, le aziende napoletane della Fmmeccamca.

-

-

È ovvio che notizie di tanta gravità hannd suscitato la più viva agita
zione fra i lavoratori interessati, le popolazioni della zona flegrea e tutta

l'opinione pubblica napoletana: ma non è di questo che vogliamo occu

parci, Abbiamo soltanto' voluto segnalare un brillante esempio di come,
in relazione al piano quàdrienna!e dell'La.r., . si Intenda cominciare ad
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applicare. il famoso articolo 2 della legge di prorog.a della. Cassa per il

Mezzogiorno.

I SUPREMI VALORI DELLA VITA

Fra le molte questioni di cui si è dovuto occupare negli ultimi tempi:
il, Papa ha pronunciato anche un discorso sul « problema di Napoli». Di.
ciamo sùbito che il Pontefice deve avere informatori assai poco scrupo�
losi : « dalla ampia documentazione gentilmente inviataci circa le condi
zioni di Napoli e provincia - ha detto infatti Pio XII - risulta che molti
notevoli passi sono stati compiuti e si stanno compiendo verso la soluzione
dei più urgenti problemi ». Tuttavia, c'è da riconoscere che « le principali
necessità di Napoli sono due: case e lavoro». D'altra parte, c'è da tener

presente che « nessunà dellegrandi metropoli moderne va esente da simili

piaghe, le cui conseguenze potrebbero essere ben gravi». Queste con

seguenze non sono già, come si potrebbe pensare, la miseria, la fame, le
malàttie, la degradazione per migliaia e migliaia di famiglie, ma piuttosto
il pericolo che la ·popolazione di Napoli possa orientarsi verso « le forze
del materialismo». Impostata così la questione, la conseguenza è stata

logicissima: l'importante è salvare « la dignità e l'onore della persona, il

possesso effettivo della giustizia, della libertà, gli affetti famigliari, la J

devozione alla Patria», perché questi sono « i supremi valori della vita ».

Quale dignità e quale onore debbano conservare, e contro chi, i poveri,
i disoccupati, i senzatetto baraccati di Napoli, quale possesso della giusti.
zia possano non diciamo avere ma solo concepire, quale libertà possano
esercitare, Pio XII però non ha spiegato.

I LE PERPLESSITÀ DI CORBINO

Il professor Epicarmo Corbino ha presentato la sua candidatura a

senatore in un collegio di Napoli: e si è collegato con la Democrazia cri
stiana. Ad essere precisi, c'è da osservare, per la storia, che il collegio è
lo stesso in cui egli fu candidato, nel 1953, per l'Alleanza democratica na

zionale; ad essere ancora più precisi, c'è da osservare che il collegio in

questione è stato rifiutato da tutti gli aspiranti senatori de�la D.c.' napole
tana, e non a torto, dato che nel 1953 il candidato clericale non riuscÌ ad
essere eletto e divenne poi senatore soltanto per la morte di due suoi col
leghi. Il giornale napoletano al servizio della D.c., diretto da Giovanni
Ansaldo, nell'annunciare la « sorprendente » candidatura, ha valutò sotto

lineare che questo gesto di lealtà democristiana vale a cancellare il triste
ricordo delle elezioni del '53 e dell'atteggiamento che in esse assunse

l'ono Corbino. In verità, la perplessità e l'incertezza debbono aver lunga
mente tenuta sospesa la decisione dell'ex liberale napoletano: c'era l'offerta,
assai poco generosa, della D.è.; c'era l'offerta dei liberali della candidatura
nel collegio senatoriale di 'Beneventò·; c'era la possibilità di entrare a far

parte della lista capeggiata dall'ono Covelli; c'era anche la possibilità
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perché no? - di . una candidatura nelle liste del « comandante» che da
diversi mesi, a quanto si dice, gli andava offrendo ron. Cafiero. In qual

/

modo sia stato sciolto un nodo tanto difficile non è dato conoscere con

precisione: pare accertato che a determinare la scelta sia stato di valido
aiuto il consiglio di uomini della Confindustria, giunto proprio all'ultimo
momento. Tutto questo però non ci riguarda; siamo invece curiosi di
conoscere le argomentazioni che l'ono Corbino svilupperà, davanti agli
elettori di Napoli III, per lodare quel partito contro il quale fieramente

tuonò? cinque anni fa, nelle medesime piazze. O forse pensa., ron. Corbino,
che gli elettori di Montecalvario e S. Ferdinando abbiano tutti perduta
la memoria?

LAURO. A MILANO

Di esemplare chiarezza, 'per l'esame delle posizioni politiche di fondo
del P.M.P., ci sembra n discorso pronunciato da Lauro a Milano il 2 marzo

scorso. Parlando nel Nord, il « comandante» ha fatto piazza pulita dei
suoi roboanti discorsi meridionali e si è rivolto direttamente ai grandi in-

. dustriali e finanzieri settentrionali per sollecitare il loro appoggio a una

politica di conservazione e .di reazione sociale. Dal Consiglio comunale
di Napoli, dalle piazze di Cagliari e di Sassari, da Bari, Achille Lauro
aveva, nei mesi scorsi, tuonato contro la politica democristiana,

.

si era

autoproclamato il difensore degli interessi delle popolazioni del Mezzo

giorno, aveva scritto lettere infuocate all'ono Fascetti per sollecitare il
massiccio intervento dell'La.t. per l'industrializzazione delle regioni meri
dionali, aveva auspicato una « legge del minimo » per venire incontro a

tutte le più urgenti necessità, in materia di opere pubbliche, delle città

� dei paesi del Mezzogiorno. ,

A Milano ha cambiato registro. E si è fatto portavoce delle posizioni
più retrive del padronato italiano, tentando anche di apparire in perfetta
linea col cardinale Ottaviani e col Santo Uffizio. Così, prima di tutto; i
combattenti per la libertà durante la Resistenza sono stati definiti « i sadici
perversi che pretesero di ricostruire l'unità morale degli italiani attraverso

le orge del sangue fraterno ».
.

L'obiettivo politico di fondo, dell'azione laurina è quello di andare
al governo con la D.c.: occorre quindi che il P.M.P. prenda tanti deputati
da « costringere» i clericali a questa alleanza

.

il cui scopo sarebbe « una

azione di rigenerazione nel -senso universale dello Stato e della Nazione
su base cattolica, liberale, occidentale, sociale e nazionale». La « rigenera-
zione» consiste: '

nella « difesa attiva ed integrale della libera iniziativa » e nel « CÒR

finamento dello Stato per quanto concerne l'economia alle funzioni' che

superano le possibilità delle imprese private»;
nella. « abolizione della nominatività obbligatoria dei titoli azionari »;
nell' « azione per lo sbaraccamento del Ministero delle partecipazioni

statali »;_
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I,

nel vietare che « la riforma fondiaria continui la sua malefica azio
ne » e nel modificare « sostanzialmente il progetto di legge sui patti agrari » ;

nel sollecitare « una qualificazione tecnica delle assemblee rappre·
.

sentativè mediante la più larga osmosi tra quadri dirigenti dell'economia
e della politica».

.,

,

A dichiarazioni tanto precise ogni' commento è forse addirittura' su

perfluo. Né, d'altra parte, a meravigliarsi di queste prese di posizioni pos
siamo essere noi, che sempre abbiamo denunciato il carattere di diversione
politica. reazionaria, a vantaggio delle classi dirigenti italiane, che il movi.
mento laurino ha avuto, sin dal suo sorgere, nelle regioni meridionali, A

meravigliarsi possono essere forse coloro che hanno guardato al laurismo
come a un fenomeno poco più che folcloristico e su questo giudizio hanno
basato la loro azione politica o, meglio, su questo giudizio si sono adagiati
per non svolgere in, sostanza alcuna azione politica.

'

È la D.c., son le classi dirigenti italiane che han fatto nascere e hanno
allevato Lauro e la sua band� di avventurieri e di affaristi; è la politica'
sostanzialmente antimeridionalista dei governi d.c., è' l'ispirazione gretta;
conservatrice, colonialista dei capitalisti' che ha dato a Lauro spago per
tessere la sua ignobile rete di inganno e di demagogia. Se oggi Lauro

scopre le carte in tavola con brutalità, se oggi 'rivendica il prezzo dei' suoi

servizi, non ci può essere posto per la meraviglia: ci deve essere posto
per una chiara azione democratica che sconfiggendo i piani di Lauro e

della parte più retriva, della D.c. sconfigga al tempo stesso la, storica e

antinazionale vocazione delle classi dirigenti italiane a un regime anti

democratico, all'oppressione' coloniale delle popolazioni del Mezzogiorno
nel. quadro della difesa a tutti i costi dei loro privilegi e dei loro profitti.

LA MORALE DELL'ON. CAMPILLI

AU'ono Campilli è stata espressa, nel salone della sede centrale del
Banco dI Napoli.i la « gratitudine del Mezaogiorno ». A esprimergliela sono

stati i direttori generali delle banche meridionali, e degli istituti speciali
di credito' industriale n�nché alcuni' importanti esponenti della finanza è

dell'industria: l'ingegriere Stefano Brun ha proclamato che « nulla potrà
eguagliare, suI piano morale, la missione che Pietrò Campilli si assunse

otto anni or sono ». In questa commovente atmosfera ha parlato natural
mente anche l'ono Campilli, il quale - facendo forse riferimento alla sua

posizione 'personale - ha prima di
-

tutto affermato che « per sopravvivere
bisogna unirsi ». Ed egli appunto ha scelto la via della Banca' europea ,_:_
simbolo concretissimo dell'unità - evitando così di dover fare il bilancio
della sua attività di 'otto anni per il Mezzogiorno ed evitando soprattutto
il rischio di non sopravvivere nella rissa furibonda che all'interno della
D.c. si è scatenata in vista delle elezioni: ,6 non vi è dubbio che, per dirla
conBrun, nulla potrà uguagliare, dal punto di vista morale, una simile scelta.
L'oIÌ. Campilli è tuttavia Un uomo tenace: e sarebbe in verità difficile di

stinguere il suo primo discorso da presidente della Banca europea da
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quelli numerosi pronunciati da presidente della Cassa. Bisogna (C saper
attendere ». occorrono « sforzi di applicazione e di comprensione », ci vuole
« pazienza »: e tutti hanno ritrovato il Campilli di sempre. il Campilli degli
ultimi otto anni, l'uomo che ha sempre predicato, col sorrisò sulle' labbra
e con fare signorile. la pazienza, l'attesa, in sostanza la rassegnazione per
le popolazioni del Mezzogiorno.

.

LA QUESTIONE MERIDlpNALE S�CONDO OLIVETTI

Un elegante pliant a più colori - impaginato secondo le più moderne
e astruse regole di « composizione : - è stato distribuito. in .. massa, in,
alcune città meridionali, dagli olivettiani calati con molti mezzi nelle nostre

regioni, a caccia di voti. Lo scopo dell� massiccia distribuzione è di far
conoscere il « pensiero : dell'ingegnere Adriano Olivetti .sull'azione da svi

luppare per avviare, a soluzione il problema del, .Mezzogiorno.
Chi aveva appreso che la questione meridionale è il prodotto della

storia del nostro paese e della sua struttura economica e sociale, metta

sùbito da parte queste idee stantie: « il problema _. spiega Olivetti -, è
identico in Piemonte come in Basilicata, in Val Maira o in Val d'Ossola,
come nella Valle dell'Arroscia o nel Metapontino : e « i mezzi per affron
tarlo devono essere analoghi». Liquidati, con questa affermazione, tutti .

gli studi meridionalistici degli ultimi decenni :-- che appunto tendevano
a dimostrare la peculiarità strutturale della questione meridionale rispetto
'ai problemi di altre zone pure arretrate e il carattere particolare dei rap
porti esistenti tra il Mezzogiorno e lo Stato - l'Olivetti passa a spiegare
quali siano i « mezzi »: l' « identificazione delle comunità organiche», l' « im
postazione di una articolata politica di insediamenti. urbanistici »; la .« pro
gettazione e istituzione di strumenti democratici di controllo e di propulsio
ne delle iniziative economicamente produttive ». Come questo possa attuarsi
nel quadro di un'economia, come ,quella italiana, diretta rigidamente dagli
interessi dei gruppi monopolistici, l'industriale Olivetti però non spiega:
d'altra parte la: sua fertile mente non è nemmeno sfiorata dal problema
della liberazione, nel Mezzogiorno, delle forze produttive attraverso 3. una
riforma delle strutture economiche e sociali' di tutto il paese. L'intervista
si dilunga in una enunciazione di astratti piani' di sviluppo, secondo i quali
dovrebbero essere installate, nel Sud, nei prossimi cinque anni, 500 unità
produttive:' è -Ia « meiodologia» da seguire nel Mezzogiorno potrebbe' es-

sere quella 'usata dal governo di..; Portorico.
.

.

'Non può bastare la formale eleganza, peraltro incomprensibile, di
manifesti e di pubblicazioni a colori su carta lucida, ad offuscare la mente
dei giovani intellettuali meridionali, verso i quali l'Olivetti "pare voglia
indirizzare i suoi sforzi con particolare accanimento: la nostra tradizione
culturalé più autentica non può infatti che rigettare astratte e fumose co

struzioni che non partono da analisi serie delle situazioni, dei rapporti di
classe, delle- strutture, che non pongono il problema, essenziale per la rina
scita del Mezzogiorno, della direzione politica del paese, cioè'delle forze
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sociali che questa direzione politica esprimono. D'altra parte si può pren
dem sul serio un uomo che alla domanda « le indùstrie tedesche hanno
.interesse a decentrarsi nel Sud?» risponde: « basta conoscere il freddo
e le nebbie di Amburgo per capire l'importanza psicologica della spinta
verso il Sud»? ·A venire al Sud, d'altra parte, l'Olivetti non è stato certo

spinto da fattori psicologici: come è noto, la fabbrica di Pozzuoli è stata
costruita con l'aiuto dèi soldi, dello Stato ed oggi essa lavora grazie alla

'legge del quinto che assicura alla produzione di quella fabbrica un 'mercato
sicuro 'come quello dei ministeri e delle amministrazioni dello Stato .. E Oli
verti deve essere molto bravo in

o

« psicologia» se riesce a influire in tal
modo sull'animo dei ministri da accaparrarsi tutto il quinto spettante .alle
industrie del suo ramo, a danno di altre fabbriche (come ad esempio la

Remington) che dallo Stato non
o

riescono ad avere, -nonostante la legge,
alcuna ordinazione. La spinta verso il Sud di Olivetti ha allora dei motivi
hen concreti: basti pensare che se invece che a Pozzuoli la sua fabbrica

, fosse installata a nord di Latina egli non avrebbe più assicurate le com

messe statali.
D'altra parte, Olivetti è sceso nel Sud, in questa campagna. elettorale,

armato non soltanto delle sue interviste sui « piani comunitari» ma anche
di hen più solidi mezzi di convincimento. E sono oramai noti a tutti, per
esempio a Napoli, i sistemi che adopera: i tentativi di comprare le co-

o scienze ,degli uomini" la carta bianca o i milioni dati a giovani o anziani
avvocati trasformisti per fare quello che' vogliono in intere province pur
di. conquistare qualche voto, la sottile azione di corruzione esercitata verso

giovani intellettuali senza lavoro. Gli stessi suoi seguaci vanno affermando
che; soltanto per la città di Napoli, egli spenderà più di cento milioni.
Non è allora giustificata l'opinione di quelli che già lo hanno definito
come il Lauro in guanti gialli?

GIORNALI E RIVISTE

« Il grande affare»: cosÌ Ferdinando Ventriglia definisce, su 24 ore

del 27 marzo, il processo di industrializzazione, del Mezzogiorno attuato

in base alle leggi dei governi democristiani. Ed è, naturalmente, un

« grande affare» per i gruppi monopolistici del Nord: « i capitali, immes
si nel circuito dell'economia meridionale hanno permesso un volume di
ordinazioni e una produzione aggiuntiva' all'industria produttrice di. beni

strumentali, tutta localizzata nelle regioni' settentrionali, . di una dimen
sione tale da consentire non solo. il superamento di alcuni punti critici
del ciclo commerciale degli anni passati ma anche una capitalizzazione
di redditi che rende più efficiente, perché meno costoso, quel processo di
ammodernamento tecnico che ormai ogni settore industriale deve ap
prestarsi ad eseguire se vuole, con la ponderatezza 'necessaria, inserirsi

negli spazi economici più vasti che sono aperti dal Mercato comune ».

o ,Un.'autotreno . attrezzato come uno « yacht» porterà Lauro in giro per
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l'Italia duranteIa campagna elettorale. Il Tempo del 25 marzo cosi descrive

questo nuovo mezzo di propaganda elettorale. all'americana, che costerà,
a quanto pare, diverse decine di milioni « L'autotreno sarà composto di
due vagoni che conterranno un salotto, un ufficio, una camera da letto con

camera da bagno, cucina e strupuntini vari per i personaggi del seguito.
In altra parte saranno sistemate una radio ricevente' ed una trasmittente
e un apparecchio cinematografico di ripresa e di proiezione. Inoltre, un

apposito sistema di scale e di leve permetterà che al momento opportuno,
a poppa si innalzi un podio sul quale apparirà il comandante e dal quale
il comandante parlerà, Inutile dire che c'è tutta l'attrezzatura necessaria
all'installazione di altoparlanti potenti che diffonderanno la sua voce».

Sulla questione della mancata nomina del Consiglio di amministra
zione del Banco di Napoli torna l'Avanti del 20 marzo. L'anno scorso,
essendo scaduti i tre anni di mandato per il Consiglio di amministrazione,
si sarebbe dovuta tenere l'assemblea generale per procedere al rinnovo delle
»ariche dirigenti; ma per la prima volta nella storia del Banco di Napoli,
non vi fu né assemblea né scioglimento del Consiglio di amministrazione
e tutto fu rimandato di un anno. Comunque, anche 1'anno di proroga sta

per scadere (si tratta del termine del 31 marzo) e del rinnovo del Con

siglio non se ne parla. Il quotidiano sociaÌista così commenta la notizia:
« Non 'è un mistero per nessuno che già da tempo Lauro appetisce il Banco
di Napoli, nel senso che amerebbe vedere installati nelle' poltrone dei diri

genti uomini, suoi; Potrebbe essere quindi, quello .del Banco, di Napoli,
uno degli argomenti per tener viva la conversazione fra D.c. e Lauro ...

Ma se per caso non vi fosse necessità di allettare Lauro dopo le elezioni,
il Banco di Napoli potrebbe sempre servire alla D.c. onde offrire un con

tentino. a qualche potente trombato ».

Il numero di febbraio di Prospettive meridionali' pubblica una nota
di Giampietro Dore sullo scioglimento del Consiglio comunale, di Napoli. '

Il fuoco è puntato contro quelli che hanno osato ricordare - a commento
del provvedimento' del Ministero degli interni � i lunghi anni di com

plicità e di protezione della D.C. verso Lauro: in particolare si attaccano
« alcuni settimanali considerati come giornali d'opinione e quindi in un

certo senso al di sopra del giuoco politico diretto» che « hanno spinto la
10Te> posizione moralisteggiante a fare, come suol dirsi, d'ogni erba un.

fascio». Si è perduta così, a giudizio dell'articolista, l'occasione per « im

postare politicamente da tutti i partiti democratici una conseguente azione
contro il laurismo». Questa azione deve partire, naturalmente, da pr_e
messe' e posizioni chiare: ed ecco che il Dore afferma, con una serie di
arditissimi riferimenti storici e culturali,' che il laurismo si fonda sul
« lazzaronismo» e' conquista l'elettorato « coi pacchi di pasta e sussidi
assistenziali». Ritorna così il cliché del laurismo come esclusivo fenomeno
di corruzione: ed è Iungi' dalla mente del Dore l'idea di partire non diciamo
dall'analisi del problema di Napoli cosi come si è venuto storicamente
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determinando ma dall'esame dell'azione politica delle, classi dirigenti ita
liane - e in particolare dai governi della Democrazia cristiana - verso'

Napoli nel .corso degli ultimi anni. A parte il lazzaronismo e i pacchi di

pasta, chi - se non l'ono De Gasperi - ha addirittura fatto nascere, per
scopi di tattica politica e parlamentare, il movimento di Lauro? chi _:_

se non l'ono Scelba - lo ha allevato amorevolmente ed ha avallato tutto
quanto è successo al Municipio di Napoli? Di tutte queste cose, il Dore _

non si occupa: e partendo da quel clichè, giunge alla peregrina conclusione
che « Iaurismo. e comunismo sono più o meno la stessa cosa. Non vale la

pena di controbbattere questa affermazione assurda : c'è solo da rilevare,
anèora . una volta, che allo scioglimento del Consiglio comunale la D.c. non

ha fatto seguire alcun atto concreto, né per la punizione dei responsabili
di ruberie più volte denunciate dai comunisti, né per impostare, almeno
a grandi linee, una politica per Napoli capace di affrontare bisogni
della città.

.

Sulla stessa questione tm articolo di notevole interesse è stato invece

pubblicato da Il Tempo del 5 marzo. Si pone in esso con chiarezza, sia

pure' dal punto di vista politico che è proprio di quel giornale, il problema
del fallimento politico di Lauro, come « difensore degli interessi di Napoli ».

'L'articolo prende spunto dalla pratica illecita, messa in atto dall'Ammini
strazione comunale, di esigere il due per cento su tutte le fatture dei forni
tori e degli appaltatori del Comune per la costituzione di un « fondo spe
ciale» (che non entrava hel bilancio e che era amministrato personalmente
dal Sindaco senza alcun' controllo) per le « feste di Napoli ». Nell'articolo
si' sottolinea come « queste feste danno lavoro e· guadagno a tutto un monno
dì piccoli operai e artigiani: falegnami. che costruiscono. archi, trofei e

_

palchi; elettricisti; musicanti; artificeri; venditori di carte colorate, di
birra e gassose, di frutta, di cibi cotti. Sono i piccoli interessi dei vicoli
più brulicanti, dei quartieri più popolari che vengono alimentati da queste
iniziative », Ma è possibile - si chiede l'articolista - che il grande po
tenziale di malcontento che si espresse nel voto a Lauro sia stato utilizzato
solo per fare feste e non per condurre una seria politica in difesa degli
interessi di Napoli? « Se invece di sperperarle e di squalificarle in feste,
in arrangiamenti, in procedure arbitrarie e in atteggiamenti pittoreschi
e provvidenzialistici, si fossero impegnate le grandi forze politiche espresse
dagli elettori napoletani a porre sul tappeto, sia pure clamorosamente, tutti
i diritti di 'questa esausta città, forse il problema sarebbè già sulla via della
soluzione». L'errore dell'articolista consiste chiaramente nel non compren
dere - ed era in verità assai difficile che da quella parte si compren
desse_- che Lauro e il suo movimento non potevano sviluppare una polio'
tica di difesa dei reali interessi di Napoli (pur avendo demagogicamente
agitato il problema nel corso delle campagne elettorali) per il semplice
motivo che quella politica esigeva una -Iotta aperta contro quelle classi
dirigenti italiane di cui Lauro fa parte organicamente e che a lui avevano

affidato soltanto un còmpito di diversione politica.
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PER L'ABRÒGA_?:IOi'Œ DELLA LEGGE SULL'URBANESIMO. Prima che la

Carnera dei deputati fosse improvvisamente e prematuramente sciolta, i deputati èo
munisti Roasio, Li Causi, Spallone, Venegoni, Napolitano, Montagnana; Maglietta,
Natta, Magno, Ghezzi e Polano avevano presentato, il 6 marzo, la seguente proposta

-

di legge dal ti�010 « Abrogazione dflÌa legge 9 aprile 1931, n. 358 e della legge 6

luglio 1939, n. 1092 e provvedimenti a favore dei lavoratori che trasferiscono la pro
pria residenza per 'ragioni di lavòro»:

·

« ART. L - La legge 9 aprile 1931, n. 358, contenente norme per la disciplina
e 10 sviluppo delle migrazioni interne, e la legge 6 luglio 1939, n. 1092, recante

provvedimenti contro l'urbanesimo, s�no abrogate.
ART. 2. - Trasferendo la propria residenza da uno ad altro comune, i lavoratori

conservano l'anzianità, di iscrizione nelle liste di collocamento in precedenza maturata,

ma essa, agli ef,fetti del 4° comma dell'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264,
e salvi i casi in cui è ammessa 13. richiesta nominativa, prende comunque grado dopo
quella dei residenti nel comune d'i immigrazione già iscritti nelle liste di colloca-
mento.

.

ART. 3. - Ai lavoratori che trasferiscono la loro residenza in altro comune, che

siano stati disoccupati anche in mo'do discontinuo per un "periodo di un anno nel

biennio che precede il trasferimento, e che sono avviati al lavoro entro 60 giorni, non

in basè a richiesta nominativa, dall'uf,ficio di collocamento del comune di nuova resi.
denza, in deroga alle condizioni previste per il diritto al sussidio straonÌinario di

disoccupazione, spetta il sussidio previsto dagli articoli 35 e seguenti della legge
1949, n. 264, per la durata di giorni 120.

Il sussidio, di cui al comma precedente, può essere erogato in unica soluzione,
su richiesta dell'avente diritto, all'atto del trasferimeIìto della' propria famiglia nel
comune di nuova residenza.

· Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto: determina
i comuni, per i quali si applica il disposto del primo comma del presente articolo.

·

ART. 4. - Ai nuclei' familiari che si trasferiscono nel comune di nuova residenza
è a�cordata una riduzione sulle spese di viaggio pari al 70 per cento applicabile
anche al trasporto delle masserizie.

.
.

ART. 5. :_ La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della

sua pubblicazione nella Gazzetta Uffidale »,

I deputati comunisti avevano accompagnata la presentazione de'Ila proposta �
legge con la seguente relazi�ne:

.

«Scopo della presente proposta di legge è l'abrogazione della legge 9 aprile 1931,
n, 358, contenente norme per la disciplina e lo sviluppo delle migrazioni interne e

della legge del 6 luglio 1.939, n. 1092, recante provvedimenti contro l'urbanesimo.
La necessitàj, l'urgenza dr un tale atto legislativo sono da tempo richieste da

tutti i settori dell'opinione pubblica. Si tratta infatti di abrogare leggi chiaramente
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in. contrasto con la lettera le lo spirito dell'articclo 16 della Costituzione e nel con.

tempo, di adattare la legislazione ad uno stato di fatto oggi largamente diffuso nel

.paese,
È risaputo infatti che, a causa dell'aumento dello squilibrio economico tra Nord

e Sud e per l'accentuarsi di squilibri nell'àmbito delle stesse regioni settentrionali,
un

.

numero ingente di lavoratori del Mezzogiorno d'Italia e del Veneto e di altre re

gioni sono in questi anni affluiti e continuano ad affluire verso le grandi città induo
striali del Nord alla ricerca di una occupazione. Lo stato giuridico 'di tali 'emigrati

, è quanto' mai precario. 'È noto infatti che la legge 6 luglio 1939, n. 1092, prescrive
.all'articolo l che nessuno può trasferire la propria residenza in comuni della Repub
hlica, capoluoghi di provincia o in altri comuni con popolazione superiore ai 25.000

abitanti, o in comuni di notevole importanza industriale, anche se con popolazione
,inferiore, se non dimostri di essersi assicurata una proficua occupazione stabile nel

comune ·di emigrazione; la stessa legge all'articolo 4 prescrive che nessuno può essere

iscritto nel registro della popolazione di un altro comune se non comprovi di essersi
assicurata l'occupazione stabile, che, in ogni caso, anche quando venga iscritto nel

registro della popolazione, rimane escluso dall'elenco dei poveri, dalla iscrizione ad
uffici di collocamento e dall'ammissione ad altro lavoro sindacalmente controllato; la
stessa legge prevede altre gravi sanzioni a carico di coloro che trasferiscono la propria
residenza per trovare una occupazione.

Secondo dunque la lettera' e lo spirito della, citata legge del 1939, centinaia di
.

migliaia 'di lavoratori che oggi lavorano in tutta la zona del triangolo industriale

potrebbero tutti essere rimpatriati con foglio di via obbligatorio. È chiaro 'che un tale
stato di fatto Crea per questi lavoratori una grave situazione di minorazione poiché
attraverso le ricordate disposizioni essi possono essere continuamente sottoposti ad
una serie di ricatti da parte di datori di lavoro poco scrupolosi ed indotti quindi. ad
accettare 'Condizioni di lavoro in violazione dei contratti sindacalmente statuiti. È noto

come ciò accada largamente, e recando pregiudizio grave anche ai lavoratori delle lo
calità di immigrazione giacché è evidente che la presenza di considerevoli 'nuclei di

emigrati, costretti ad accettare condizioni di sottosalario, influisca pregiudizievolmente
su tutto il mercato del lavoro.

La nostra proposta di legge prevede inoltre all'articolo 3 che ai lavoratori che
trasferiscono la loro residenza in altri comuni, che siano stati disoccupati anche in
modo discontinuo per un periodo di un anno, nel biennio che precede il trasferimento,
e che sono avviati al lavoro entro ·6'0 giorni, non in base a richiesta nominativa dal
l'ufficio di collocamento del comune di nuova residenza, spetti il sussidio previsto
dagli articoli 35 e. seguenti della legge' del' 1949, n. 264, per la durata di giorni 120.

Con lo' stesso, articolo noi abbiamo inteso affidare al Ministro del lavoro di sta

bilire, anche su proposta delle Commissioni provinciali per il collocamento, i comuni

per i quali si applica il disposto di cui al primo comma. In tal modo il Ministero
del lavoro ha la possibilità, sia pure indiretta.. di indiriz�are il flusso emigratorio verso'

le località per le quali
I

l'emigrazione stessa non rappresenta un fenomeno dannoso.
Il+senso di questa nostra proposta è chiaro per chiunque conosca le gravi condi

zioni di insediamento dei' lavoratori emigrati n�lle, gtandi città industriali del Nord.
Esso vuole perciò costituire un aiuto per gli emigrati e Ìe loro famiglie a trovare
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un alloggio ed a ricostruire l'unità famigliare. Allo stesso scopo mira il contenuto

dell'articolo 4 della nostra proposta.
I proponenti ritengono che l'emigrazione- �ia un risultato dell'indirizzo generale della

politica delle classi dirigenti e del Governo, che non affronta in modo conseguente e nella

misura necessaria i problemi ai quali è collegata la rinascita del Mezzogiorno, della mon

tagna e delle altre zone depresse del nostro paese; ritengono che I'emigrazione non

risolva ma anzi aggravi lo stesso stato della disoccupazione e più in ,generale le condi
zioni e le prospettive della economia locale nelle zone ricordate, così come dimostra
tutta la storia del Mezzogiorno, dall'unità d'Italia ad oggi. Sono però del pari convinti

che di fronte alla vastità del fenomeno, che l'emigrazione interna ha raggiunto, non si

possono e non si debbono lasciare diecine di migliaia di lavoratori costretti ad emigrare
dal proprio paese di origine in cerca di occupazione; in' balia di disposizioni di carattere

evidentemente anticostituzionale e tali da creare loro grave nocumento. Essi perciò vi

chiedono; onorevoli colleghi, l'esame e l'approvazione di questa proposta di legge »,

UN CONV,EGNO SUI TRAFFICI COI PAESI AFIUCANI. Nei giorni 16 e 17

marzo, si è svolto a Napoli Il primo convegno nazionale sui traffici marittimi coi

paesi africani, indetto dall'Ente autonomo del porto .n Napoli. La relazione introdut
tiva è stata tenuta dall'ono Nicola Salerno il quale ha messo in evidenza come «una

fattiva politica di scambi economici con i paesi dell'Africa non potrà non avere ri
flessi positivi sia nei riguardi dello sviluppo dell'economia africana, sia nei riguardi
dell'industrializzazione del Mezzogiorno».

IL QUINTO PRESTITO DELLA BANCA MONDIAL�. È stato concesso alla
Cassa per il Mezzogiorno il quinto prestito da parte della Banca mondiale, per un

totale di 75 milioni di danari, pari a 46 miliardi e 875 milioni di lire. La somma 'si

articola in un triplice programma di finanziamento alle industrie private, ai' progetti
irrigui e agli impianti per la produzione di energia elettrica: in particolare, dei 75

milioni di dollari, circa 30 saranno investiti nel settore elettrico. Da una intervista

dell'avvocato Di Cagno - pubblicata su Il Tempo dell'll marzo - si apprende che
« la maggior parte dei fondi destinati alle industrie sarà assorbita da tre società che

sfrutteranno ricchi giacimenti di potassio di recente scoperti in Sicilia. Si è dell'avviso

che questi giacimenti potrebbero risultare, a lavori iniziati, tra i più importanti del

mondo, Questi giacimenti sono localizzati nelle province di Caltanissetta e di Enna ...

Gli altri progetti industriali ai quali verranno destinati i fondi saranno realizzati nel

continente e riguardano un impianto di banda stagnata, una fabbrica di scaldabagni
e di frigoriferi a Napoli e una manifattura-di confezioni a Salerno... I progetti
irrigui si propongono di dare assetto a due importanti comprensori agricoli del Mez

giorno con l'irrigazione, la regimaziorie delle piene e la bonifica idraulica di 4{) mila
ettari nella valle del Volturno e' di 66 mila ettari nell� piana del Tavolìere presso
la costa 'adriatica a nord di Foggia ... Per quanto riguarda il settore, elettrico, la S�:E.
costruirà � Napoli una centraie termica (22 milioni di dollari) e gli altri 7 milioni
finanzieranno un progettto della SJG.E.S.».

I

SULLA DISASTROSA AMMINISTRAZIONE DI LAURO A NAPOLI. Oggi final
mente, dopo mesi ed anni .di denunce inascoltate dei consiglieri comunali di sinistra" da
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fonte ufficiosa, molto vicina al commissario straordinario, viene precisata l'entità dei
debiti del Municipio di Napoli. L,a situazione è la seguente:

mutui in c'orso di ammortamento

mutui concessi non ancora in corso di ammortamento

prefinanziamenti e anticipazioni
debiti diversi impegnati
lavori impegnati
debiti' extra bilancio
debito verso l'Azienda tranviaria

anticipazione acquedotto
In totale, dunque, la stuazione debitoria del Comune di Napoli si, aggira oggi

attorno ai 125 miliardi di lire.

68.716 milioni
15.200
11.100 »

9.310

7.000
1700 »

11.000 »

900 »

LA FA,COLTA DI AGRARIA, DELL'UNIVERSITÀ DI CATANIA. I deputati
regionali Marraro, Ovazza, Cipolla, Cortese ,e Colosi hanno presentato all'Assemblea
regionale siciliana un disegno di legge per proporre che la Regione aumenti i suoi

sussidi alla Facoltà di agraria dell'Univesità di Catania. Nella relatione che accom

pagna il disegno' di legge è detto: « La }.'acoltà di agraria di Catania manca dei mezzi
necessari ad arredare almeno metà dei suoi duecento ambienti; manca totalmente di
serre e di qualsiasi mezzo per difendere -Ie piante dai pur modesti rigori invernali' di

Catania; non dispone, n�lle immediate adiacenze della sua _sede, neanche di una mo-
.

destissima superficie di terreno da adibire alle piccole necessità didattiche giornaliere;
m'm dispone di una .sia pur minima attrezzatura meccanica per la 'lavorazione dei campi
e manca completamente di colture arboree, di bestiame, di' attrezzature per la disinfe

zione del suolo .... Un intervento straordinario e l'aumento della sovvenzione annuale
regionale metteranno la Facoltà di agraria di Catania nella condizione di assolvere pie
namente ai: suoi importanti compiti istituzionali.».

UN GRANE VOTO nEL CONSIGLIO REGIONALE SARDO. Dopo la notizia
dell'installazione in Sardegna di rampe _ per missili, atomici, i consiglieri comunisti
hanno sùbìto presentato una mozione per dichiararsi contrari all'installazione. Al Con

siglio regionale sardo; hanno votato a favore della mozione comunista i consiglieri
socialisti e sardisti : si sono pronunciati per l'installàzione delle rampe dei missili

consiglieri democristiani e di destra.

UN CONVEGNO IDELLA GIOVENTÙ
-

MERIDIONALE. Si è tenuto a Taranto,
nei giorni 8-. e 9 marzo un convegno della gioventù meridionale indetto dalla Federa
zione giovanile comunista italiana. La relazione itnroduttiva è stata tenuta da Renzo

Trivelli; a conclusione ha parlato l'on. Gior·gio Arnendola. Pubblicheremo, nei pros
simi numeri, articoli dedicati alle questioni assai importanti affrontate nel convegno.

CONCORSO 'DELLA RIVISTA « ASPETTI. LETTERARI - LUCANIA D'OGGI)l.

Pubblichiamo, su richiesta, il bando del concorso indetto dalla rivista Aspetti lette
rari - Lucania d'oggi:

« La rivista Aspetti Letterari - Lucania d'oggi indice un, concorso per tre premi
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da conferire durante il II convegno degli intellettuali e scrittori lucani che si terrà

a Po;enza néll'e�tate prossima:
l) premio giornalistico per il miglior articolo ambientato nella Lucania e, puh

blicato entro il 30 giugno 1958 su uno dei seguenti argomenti: a) paesi e civiltà

(L. 100.000); b) contributo critico alla conoscenza di un pittore e scultore (L. 100.000);
2) un premio di L. 200.000,per un'opera inedita di narrativa o di poesia ispirata

al tipo indigete di cultura Incana.
Gli elaborati dovranno pervenire in 6 copie dattiloscritte entro il 10 luglio 1958

alla Società di cultura « Apetti letterari» via Luigi Serio, fabbricato G� Napoli, Po

tenza ».

ABITAZIONI E POPOLAZIONE. Informazioni SVIMEZ pubblica uno studio dal

titolo « Abitazioni e popolazione: contrasti tra Nord e Sud». Da esso si ricavano -

oltre ai dati generali noti sull'affollamento medio di persone per stanza - altre im

portanti notizie.

L'ampiezza media delle abitazioni è nel Nord di circa il 40 per cento maggiore
che nel Sud. Mentre nel Nord quasi la metà delle abitazioni non sono affollate e �uelle
sovraffollate sono soltanto il 12 per cento, nel Sud le abitazioni non affollate sono

meno del 30 per cento e quelle sovraffollate quasi il' � per cento, Nel Nord le abi

tazioni congestionate di terzo grado (con 4, o più persone per stanza) hanno impor
tanza trascurabile (0,9 per cento), nel Sud formano il 12,4 per cento. Nel Nord il 57

per cento delle stanze spetta alle abitazioni non affollate .e soltanto il 7,8 per cento

a quelle sovraffollate; nel Sud soltanto il 40 per cento delle stanze sono comprese
nelle abitazioni non aJf,follate e oltre 1/4 spetta a quelle sovraffollate.

Mentre nel Nord la popolazione che vive in ahitazioni còngestiona�e, con oltre 3

persone per stanza, forma appena il 5 per cento, nel Sud essa -forma il 3J,7 per cento

della popolazione complessiva. Nel Sud quasi un quinto della popolazione occupa

abitazioni sovraffollate di terzo grado con una media di 6,34 persone per stanza.

UN'LNCHIESTA DELLE A.CL.I. SULLE RACCOGLITRICI DI OLIVO. Sono
stati distribuiti i primi documenti 'di un'inchiesta condotta dalle « Associazioni cri,

stiane lavoratori cattolici» sulla situazione delle raccoglitrici di olivo. Riteniamo inte

ressante pubblicare integralmente la prima parte di un documento inviato alla nostra

rivista.
« Il raccolto delle olive interessa principalmente la Calabria, la Lucania, le Puglie,

Il periodo di maturazione e di caduta delle olive, va -dal mese di ottobre. al mese di
marzo e nelle annate migliori, va anche fino a maggio, giugno (l'anno scorso per

esempio), specialmente in montagna. È. praticamente impossibile dire con precisione
quante sono le lavoratrici occupate in questo lavoro; si può grosso modo calcolare
che sono quasi quattro.centomila. La raccolta delle olive per la maggior parte delle

popolazioni di queste zone costituiscono pressocché l'�nica possibilità di .lavoro: salvo.,
\

qualche -coltura articola, di patate e di fagioli. Biso.gna anche ri.cord�re che gli olivi
producono ad annate alternate; un anno dI raccolta piena ed un anno di raccolta
scarsissima per .cui la popolazione di questi paesi lavora s'i e no sei mesi ogni due anni.

Il lavoro per le donne consiste nella raccolta delle olive che cadono spontanea
mente, mentre' poi la molitura e il trasporto viene compiuto dagli uomini. Il trasporto
invece delle olive dal posto di raccolta al.centro di raccolta viene compiuto da gruppi
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di .lavòratrici, che normalmente) percepiscono per questo lavoro qualcosa in più -della

giornata che viene pagata alle altre (circa L. 50). Parecchie squadre di donne sono

'Obbligate alla sera, quando fa buio ed hanno terminato il lavoro, a, trasportare esse

stesse le olive al, posto di raccolta o al, frantoio se questo non è molto lontano; e

per questo supplemento di lavoro, non percepi.scono niente. Frequente il caso in cui

le raccoglitrici non vengono lasciate Ubere dal lavoro prima di aver raggiunta una

determinata quantità di misura, PU! essendo retribuite a giornata.
I '

li lavoro ha inizio all'alba e termina quando è buio. .Si può calcolare che nei
mesi inv�rnali le donne si trovano sul posto verso le 7 _( dopo aver già percorso la
strada a piedi) e che facciano ritorno a casa verso le 17 compiendo circa IO ore di
lavoro al giorno con un intervallo di mezz'ora per mangiare. In primavera, invece, le
ore di lavoro giornaliere sono fino, a 12-13 e la giornata viene sempre �a'gata allo
stesso 'modo.

Un grave inconveniènte è dato dal fatto che le donne si portano sul' posto di

lavoro i bambini, particolarmente i lattanti che vengono messi in' cune sotto gli 'ulivi

espòsti a tutte le intemperie della stagione invernale (nel paese dì Giffone abbiamo
incontrato una donna a cui lo scorso anno è morta una bambina di due anni nell'oli

veto, per assideramento).
I bambini più grandicelli (3-5-7 anni), se non vengono portati sul posto di lavoro,

rimangono
-

completamente soli nel paese perché tutta la famiglia lavora alla raccolta

,

delle olive. Scarsissimi sono gli asili, e, se ci sono, le donne solo raramente vi man

,dano i bambini perché non hanno la possibilità economica di pagare la retta. Gli
E.C.A. (anche per cattiva amministrazione) difficilmente concedono aiuti per questo.
Presso gli altri paesi ci sono delle donne (maestre disoccupate) o casalinghe che rac

colgono e vigilano i bambini, ma per questo servizio richiedono un compenso che

poche 'lavoratrici si sentono di pagare (L. 15,a L. 100 al giorno).
I ragazzi dai 7 anni iri poi lavorano alla raccolta .percependo a seconda dell'età

un terzo o un mezzo della giornata. Non viene affatto osservato l'obbligo scolastico,
ma questo si può ben capire quando si consideri lo stato di estrema miseria di queste

popolazioni e la necessità di aumentare un poco lo scarso salario dei genitori che

dalla raccolta delle olive devono ricavare abbastanza per vivere tutto l'anno e spesso

per due anni.
Lavorano alla raccolta anche le donne in istato di avanzata gravidanza; le emi

granti in tali condizioni part6riscorlo talvolta negli oliveti.
,'Le lavoratrici" e i loro bambini non possiedono indumenti adatti per l'inverno, non

hanno nulla per ripararsi ,dalla neve e dalla pioggia e per lo ,più lavorano in mezzo

all'acqua e alla neve a piedi nudi perché non hanno calzature.
'Le lavoratrici vengono compensate a giornata e a misura. li salario medio a gior

nata si aggira- sulle L. 300 (in tutti i paesi visitati) mentre la tariffa contrattuale
sarebbe di L: 64 e 50 all'ora. Nel momento di piena raccolta alcuni datori di lavoro

hanno 'pagato L. 350: quando poi il frutto è molto abbondante' per terra, per evitare

che marcisca, i datori di lavoro vanno nei -paesi 'più lontani a prendere con gli auto

meZZI gruppi di lavoratri�i ec�ezionali a cui pagano salari fino a 600-700 lire al

giorno; per quanto solo 'per pochissimi giorni. Le raccoglitrici di olive lavorano anche
la domenica per comprensibili esigenze della produzione, ma non percepiscono alcuna

'maggiorazione. Il compenso a misura viene dato in ragione di L. 80-115: (L. 115 è

l'
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la tariffa sindacale) per ogni misura di 20 litri. Le lavoratrici però non hanno nessuna

garanzia nella, misurazione delle olive: la misura infatti va riempita fino, a che le olive
restano oltre l'orlo del recipiente; nel fare questo,' gran parte del prodotto cade fuori

della misura e non' viene calcolato, A seconda della produzione del campo, l'abbon
danza della caduta'e della pulitura che è stata effettuata sul terreno precedente alla

raccolta, le raccoglitrici possono colmare da tre a dieci misure. Per quanto a misura

il compenso risulti maggiore che a giornate; tuttavia la maggioranza delle lavoratrici

preferirebbe lavorare a giornata, (con un salario più adeguato) per evitare l'eccessivo
affaticamento.

Sebbene nel contratto di lavoro sia previsto il vitto, questo non viene mai for
nito. Le donne si portano da Casa il pane per il mezzogiorno che mangiano con le

olive, Per la sera spesso raccolgono erbe selvatiche che cucinano con fagioli e patate.
Negli oliveti difficilmente si trova l'acqua potabile, né tutti i proprietari provvedono
a, fornirla, per, cui le donne sono costrette a portarsene da casa con un recipiente o

addirittura a bere I'acqua dei' rigagnoli quando piove, In caso di pioggia quasi' tutte

le 'lavorat,rici continuano a lavorare per non perdere la giornata e, se proprio non è

possibile, le ore perdute non vengono compensate ; anzi se il lavoro ha avuto inizio

da meno, di due ore le lavoratrici percepiscono assolutamente niente.
Oltre alle forme di retribuzione sopra indicate c'è. anche la misurazione a sporta

che dovrebbe contenere' 40 litri, e che viene pagata L. 200, ma che quasi sempre
contiene molto di più della quantità dichiarata: c'è infine la retribuzione a forfait

che avviene secondo la valutazione ad occhio da parte del proprietario, del mucchio
di olive raccolte.

TI lavoro diventa anche più pesante, perché da alcuni anni a questa' parte non

viene permesso alle la�oratrici di mettere le oIive raccolte' in un panierino con la
scusa della perdita di tempo: le olive vengon? raccolte in un .sacchetto alla vita che

più .si .riempie, più pesa.
Per quanto un buon numero di donne sia iscritto agli Uffici di collocamento

,(forse una' metà), solo pochissime vengono avviate al lavoro tramite l'Ufficio stesso :

il collocamento viene fatto direttamerite da incaricati del proprietario, che sono gli
stessi che guidano e sorvegliano 'le lavoratrici durante la raccolta (caporali).

Questa infrazione si verifica un .po' meno per le emigranti. Qualche datore di
lavoro esige addirittura per l'assunzione che le lavoratrici non' siano: iscritte affatto

agli Uf,fici di Collocamento. Sui libretti' di lavoro non vengono segnate' affatto le gior
nate effettivamente - lavorate, oppure vengono segnate in numero inferiore a quelle
compiute.

-Talvolta Ie raccoglitrici non possono controllare il numero delle giornate segnate
perché il datore }di lavo;o passa direttamente il libretto agli Uffici di Colloca�nento:

, c sono molte lamentele da, parte delle lavoratrici, e in genere poca fiducia nelle per
sone preposte agli Uffici per gli elenchi anagrafici per favoritismi nell'avviamento al

lavoro e per inesatta assegnazione di, qualifica »,

l/FINANZIAMENTI A FAVORE DELLE INDUSTRIE. Informazioni Svimez pub
blica una nota per « aggiornare i dati sui finanziamenti di favore concessi alle industrie
e ad altre attività economiche del Mezzogiorno da parte dei 'banchi meridionali (Banco
di Napoli, Banco di Sicilia, Banco di Sardegna), degli istituti di credito delle regioni
meridionali (Isveimer, Irfìs, Cis) e da al tri istituti di credito a giurisdizione nazionale ».
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Solo dal 1949 i finanziamenti assumono una certa consistenza. A partire da questo
anno le cifre oscillano intorno ad una media di quasi quaranta miliardi, per effettuare

"un notevole balzo all'insù nel 1955, con 78 miliardi. 1 finanziamenti concessi, in totale,
dal 1944 a tutto il 1956, sono i seguenti : .

in base a leggi riguardanti il solo Mezzogiorno: 246 miliardi e 625 milioni;
in base a leggi riguardanti l'industria nazionale: 155 miliardi e '520 milioni;
in totale: 402 miliardi e 145 milioni.
I dati per singole regioni e per rami di attività economica sono disponibili soltanto

nei riguardi dei finanziamenti di favore concessi specificamente al Mezzogiorno..
Per quanto riguarda la distribuzione dei finanziamenti per regione, le percentuali

più alte dei finanziamenti appartengono 'alla Sicilia (30,7 per cento) e alla Campania
. (30,4 per cento) seguite a distanza daila Puglia (8,4 per cento) e dalla Sardegna (7,3

per cento).
La maggior parte dei finanziamenti concessi (il 53,8 per cento) deriva dalla legge

11 aprile 1953; seguono in ordine di importanza le due leggi del 1947: la n.' 1598

(26,8 per cento) e la n. 1419 02,8 per cento).
'

Per quanto riguarda la distribuzione dei finanziamenti per rami di attività econo

mica, si nota che le' industrie alimentani sono andate perdendo d'importanza. Esse

figurano nel 1956 per il 19 per cento in confrontò al 21,7 nel 1955 e �l 18,4 nel 1954.
'industria chimica ha raggiunto il 17,1 per cento, quella della produzione .di energia
elettrica il 16,2 per cento" seguita a .distanza, per importanza, dall'industria meccanica

e' da quella per la produzione di materiali da costruzione. Se si confrontano i settori

industriali con la potenzialità industriale si nota che, anche nel 1956,- hanno ricevuto

dai finanziamenti impulsi con intensità superiore all'importanza industriale, il settore

chimico, quello della carta e quello elettrico.

,I CANnERI DI LAVORO. Dal 1949'-50 al 1955-56 sono stati autorizzati, in tutta'

Italia; n. 39.627 cantieri di lavoro. Le giornate lavorative effettuate in questi cantieri

,sono state pari a 172 milioni e 930 mila. Nene regioni del Mezzogiorno i cantieri auto

rizzati e le giornate lavorative sono state rispettivamente i seguenti:

Abruzzo' Molise 2.429 10.260.406

Campania 4.281 21.527.396

Puglia 3.181. 16.274.746

Lucania 671- 3.743.920
Calabria 2.918 10.224.207
Sicilia 2.954 13.490.663

Sardegna 1.505 5.582.307

In percentuali, sono andati al Mezzogiorno. il 45 per cento dei cantieri e il 47, per /

cento delle giornate lavorative effettuate.

l'
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L'EMIGRAZIONE DALLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

. La questura di Caltanissetta, con nota n. 2394 - oggetto: immigra
zione clandestina in Francia - indirizzava qualche tempo' fa, il tutti i
sindaci della provincia una lettera nella 'quale tra l'altro era detto: « Con
riferimento a precor�e corrispondenze si comunica che il Ministero degli
Interni ha ribadito ancora una volta la preoccupazione che va assumendo
il fenomeno dell'emigrazione clandestina in Francia da parte di connazio
nali provenienti anche e specialmente dalla provincia di Caltanissetta. Il
suddetto dicastero mette. in. rilievo che lavoratori spinti dalla urgenza di

otte�ere un impiego retribuito, si affidano all'opera di reclutatori clan
destini ed affrontano ingenti ·spese di trasferimento per raggiungere regioni
della Francia dove, non riuscendo a trovare lavoro, vengono da quelle
autorità sottoposti a sanzioni penali e quindi a provvedimenti di espul
SIOne ».

Il Sindaco di Albenga (Savona), a ribadire quanto scritto dal Mini
stero degli interni, ha scritto al sindaco di Villalba la seguente lettera:

• « Giungono giornalmente in Albenga, provenienti da Villalba, azionati dalla

speranza di trovar qui lavoro e benessere, individui spinti dalla falsa pro
paganda da elementi senza scrupoli. Dopo pochi giorni di permanenza in

questo Comune tali persone - che per affrontare le spese del lungo viag
gio il più delle volte hanno dovuto esaurire i pochi risparmi e contrarre

debiti - prospettano a questo ufficio, ai fini del rimpatrio, la loro impos
sibilità di trovare una occupazione ed il lOTO stato di assoluta indigenza.
Poiché è necessario stroncare in modo assoluto il segnalato esodo, .prego
la S. V. di.voler fare presente a codesta popolazione, con i mezzi che riterrà

opportuni, che in Albenga più non sussiste possibilità di alloggi e di

sistemazione al lavoro, ragion per cui ogni prestatore d'opera che avesse

ad immigrare in questo Cornune non farebbe che aumentare il già note

vole 'numero di disoccupati e di indigenti ».

Il fenomeno dell'emigrazione siciliana non è nuovo; sono nuovi -

invece - alcuni suoi aspetti; e diversi i paesi verso i quali gli emigranti
si dirigono. "<,

Fino a pochi decenni fa dalla Sicilia emigravano - solamente i brac
cianti disoccupati o contadini poveri i' quali, perdute le speranze di un

miglioramento delle proprie condizioni, abbandonavano l'isola alla quale �

anche da lontano - dimostravano di rimanere tenacemente attaccati. Dopo
la prima guerra mondiale l'emigrazione presentava il seguente quadro: '
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Popolazione complessiva italiana all'estero
'

Anno 1880 1890 1900 1910 1920

Popolazione 1.04J.418 1.962.065·. 3.412.802 5.741.160 7.114.671

Emigranti siciliani residenti all'estero

Anno, 1800 ·1890 1900 1910 1920

Popolazione 5.864 63.414 249.918 1.011.718 1.47L504

La punta massima dell'emigrazione siciliana si è avuta nel 1913 con

161.061 emigranti, dei quali il 97 per cento negli Stati Uniti
I

d'America.
Nel decennio 1905-1914, 'per effetto migratorio da e per l'estero il -movi
mento di popolazione siciliana ha dato i seguenti risultati:

siciliani emigrati
.

siciliani rimpatriati
,

rimasti all'estero

890.664
260.182
631.582

La percentuale dei rimpatriati per ogni 100 emigranti per il periodo
che va dal 1901 al 1920 è stata del 33 per cento per la Sicilia e d�l 63

per cento per il resto d'Italia.
_

/
. È interessante rilevare che la Sicilia ha avuto fra tutte le regioni

d'Italia la più bassa percentuale di emigrati isolati; mentre la media emi-
. granti del resto d'Italia è dell'80 per cento maschile e del 20 per cento

femminile, la media siciliana è del 59 e del 41. Di gran lunga superiore
alla media nazionale è la media dei mi�ori emigrati, 'che in Sicilia

è del

13,18. per cento mentre per il continente è del 2,71.-
,

Fino al. 1924 la preferenza assoluta degli emigranti siciliani veniva

data. agli Stati Uniti d'America, all'Argentina ed al Brasile; scarsissima,
invece, era l'affluenza per i paesi dell'Europa; insignificante l'emigrazione'
interna. Solamente nel Nord Africa (Tunisia) tra il 1906 e il 191;2 si è
avuto un rilevante numero di emigranti.

.

Oggi il fenomeno. è diverso. Dalle campagne del centro della Sicilia
una valanga di lavoratori agricoli si riversa nelle grandi città; masse di

emigranti vagano da una regione all'altra; non pochi lavoratori tentano -:-'

clandestin.amente - l'avventura per l'estero. Migliaia e migliaia di lavora"
. tori della campagna si riversano nel Nord creando problemi indubbiamente

complessi. Il fatto nuovo è che non emigrano solamente i contadini poveri
ed i braccianti ma abbandonano l'isola anche numerosi possessori del tanto

sognato ed agognato pezzo di .terra. Da una accurata indagine condotta
nel paese di Villalba, da dove è _fuggito 'il 37 per cento dell'intera popol?
zione, risulta che il 56 per cento degli .emigrati è costituito da braccianti,
il 19. per cento di contadini proprietari fino a 0,50 ettari di terra, il 22

per cent'o 'di enfiteuti di nuova costituzione ed il 3 per cento di artigiani
e appartenenti a categorie varie.

.
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Il grave è che all'emigrazione precede, o fa séguito, l'alienaziorie del

patrimonio zootecnico. Né dall'esodo traggono vantaggio i lavoratori che

rimangono nell'isola, perché la disoccupazione nelle campagne dilaga sem

pre . più; né risente alcun vantaggio 1.'economia isolana perché all'emigra
zione non hanno fatto séguito 'le rimesse di capitale e di valuta -che in altre

epoche hanno rinsanguato lo scarsissimo capitale circolante nelle campagne
siciliane.

Di sommo interesse è 1'esame delle cause dell'emigrazione: uno studio
fatto sul reddito e sul lavoro nella provincia di Caltanissetta, provincia
tipica dell'economia agricola, latifondistica, ha dato i seguenti risultati:
il reddito agricolo lordo della provincia di Caltanissetta, calcolato in base
ad una media ottimistica di q.li 13,60 di grano per ha., di q.li 10 di fave

per ha. e di q.li 12 per ha. di veccia, trigonella, ceci, lenti ed altre legumi
nose, è dì circa 20 miliardi 150 milioni di lire. Detraendu il 3,70' 'per cento

per semente, mancimi, consumi diretti e accidentali e 1'11,65 per spese
accidentali e varie costituite da prodotti industriali necessari all'agricoltura
(fertilizzanti, anticrittogamici, spese macchinari, carburanti e lubrificanti,
trasporti e noli ecc. ecc.) si ha un reddito lordo capitalizzabile in 17 mi
liardi 56 .milioni 975 mila lire. Detratta la quota parte reddito lavoro com

putato in 12 miliardi 795 milioni 25,0 mila nella misura media-di 47 gior
nate lavorative uomo e 6 giornate l�vorative bestiame si ha un'incidenza
media del 63,50 per cento (il' calcolo è confermato da « Stime del minore
ammontare dei redditi di lavoro in Sicilia rispetto alla niedia nazionale »,
Scuola di Statistica dell'Università di Palermo - ediz. I.R.E.S. Palermo,
pago 14); detratte le imposte e tasse nella misura "di 980 milioni per im

poste dirette, 372 milioni per' contributi unificati, 153 milioni \per con

tribuzione a consorzi di bonifica, 229 milioni per canoni. e oneri vari
dovuti a enti pubblici e istituti religiosi, 70 milioni per imponibile di
mano d'opera, 54 milioni per oneri e pesi locali, si ha una incidenza sul
reddito complessivo dell'8,61 per cento pari ad un miliardo 839 milioni'
di lire.. Dal che si deduce che, dedotti gli interessi sul capitale, le scorte,
gli interessi di esercizio, assicurazione, imprevisti. e varie nella misura
minima del 3,15 per cento, si ha una perdita complessiva di gestione di
654 milioni di lire. A questa già rilevante cifra sono da aggiungere' le
nuove tasse e imposte per super contribuzione sulla sovraimposta ancora

non censite, o la maggiore imposta applicata ai coltivatori diretti, il logorio
di mezzi e vestiario, l'enorme spesa per bollo cambiario, protesti e tratte,
procedure forzose ecc. ,

Si può affermare senza tema di smentita che il passivo annuo del
l'economia agricola della provincia di Caltanissetta è del 10 per cento

dell'intero reddito lordo con una perdita annua di circa 2 miliardi ai�re.E tutto ciò nel quadro più roseo e ottimistico di una produzione del 16

per cento in più della produzione media attribuita alla Sicilia da « Ras

segna di Statistiche del Lavoro 1955».

Queste le cause dell'enorme esodo dalla provincia di Caltanissetta,

\ .
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che alla data 31 ottobre 1957 presentava una emigrazione del 12 per cento

della sua intera popolazione.
Nel giugno 1957 il ministero per il commercio estero ha rilasciato

autorizzazioni per l'importazione di grano duro dal Canadà e dagli Stati
Uniti d'America per un importo complessivo di 1.560.000 di dollari, da
Israele per 3 milioni di dollari, dall'Argentina per 3.300 tonnellate, dalla
Siria per 150.000 tonnellate; lo. stesso ministero nell'ottobre scorso ha

acquistato altre' 50.000 tonnellate di grano duro dalla Siria in aggiunta
al su cennato contingente di 150.000� inoltre l'ambasciata americana. in
Italia ha chiesto ed ottenuto di aumentare di 7,5 milioni di dollari le' as

segnaziòni di « surplus » agricolo americano concordato tra gli Stati Uniti
d'America e l'Italia; e come se ciò fosse poco le autorità italiane, a con

elusione della nota operazione triangolare tra Italia, Egitto e Siria riguar
dante l'importazione di. grano duro in cambio di grano tenero italiano,'
hanno rilasciato autorizzazione ad esportare verso l'Egitto grano tenero

italiano per 140 mila tonnellate al prezzo di' 60 dollari per tonnellate, e

importare dalla Siria grano duro per uguale quantitative, al prezzo di
80 dollari per tonnellate. E per finire, le autorità italiane hanno autoriz-'
zato l'importazione dall'Ungheria di grano duro rosso per un valore pari
a 3 milioni' di dollari e rilasciato autorizzazioni di importazione per quan
titativi imprecisati di �rano duro dal Canadà, dagli Stati Uniti d'America
e dalla Siria a reintegro delle esportazioni di pasta, farina, crusca, ecc.

Le conseguenze dell'economia agricola 'siciliana, ed in particolare di

quelle della granicultuta, sono disastrose; di ciò si rendono conto i conta

dini siciliani' i quali fuggono dalla Sicilia abbandonando il tanto agognato
e sognato pezzo di terra.

Sono queste le cause che hanno determinato la fuga delle migliori
forze contadine del centro della Sicilia verso regioni più ricche e più
fortunate.

Si pone la domanda: vi è, sul posto, la possibilità di occupazione per
parte della massa di disoccupati che fugge dalla Sicilia per la fame 'e la

. disoccupazione?
Nella provincia di, Caltanissetta operano sei consorzi di bonifica' per

complessivi ettari 200.000; detti consorzi, ai sensi e per gli effetti della

leggè 27-12-1950 n. 104 avrebbero dovuto eseguire le opere di trasforma
zione e di bonifica dei piani generali menzionati nella suddetta legge,

. mentre i proprietari con estensione superiore a 100 ettari di terra avreb
bero dovuto. eseguire \

- pena lo esproprio - i piani particolari previsti
dall'art, 13 della legge. Per il consorzio di bonifica del Salito, le cui' opere
interessano 14 dei 22 paesi della provincia, Ìe direttive per la trasforma
zione e la bonifica sono state, pubblicate nella Gazzetta ufficiale della' Re

gione Siciliana n. 58 del 9 ottobre 1952 mentre il manifesto assessoriale
che .imponeva ai proprietari �. pena lo esproprio - la presentazione di
piani particolari è scaduto sin dal 4 agosto 1953. Ci risulta che su 118

piani. obbligati solo 18 sono stati presentati all'Ispettorato agrario, e di
'

questi solo '4 sono in corso di esecuzione. Al 31 ottobre 1956 i lavori
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per l'esecuzione delle, opere del piano generale di bonifica erano pressoché
fermi; la situazione delle -25 strade programmate all'atto della costituzione
del Comprensorio di bonifica (avvenuta nel 1934) era la seguente: 5 strade
erano state soppresse dalla, progettazione; 9 erano ancora da progettare,
o all'esame dei vari uffici o .comunque i lavori non erano stati' InIZIatI;
10 in corso di esecuzione, in 7 delle quali i lavori erano (e sono) sospesi;
solo una e stata completata e collaudata.

Nella relazione che precede la descrizione delle opere del piano gene
rale del suddetto Consorzio. è testualmente 'detto: « vengono preventivate
7.500.000 giornate .Iavorative l'anno, per 10 anni l). Attribuendo 200 gior
nate lavorative l'anno, per lavoratore si prevede l'impiego di 3.750 unità
lavorative l'anno per 10 anni, per un 'reddito-lavoro complessivo di 615
milioni l'anno per 10 anni. Rapportando lo, stesso computo per i sei con

sorzi di bonifica della provincia, in proporzione alla estensione di ogni
singolo consorzio e per la parte di territorio, ricadente nella provincia
di Caltanissetta per le Qpere preventivate sarebbero occorse circa 32.500.000

giornate'lavorative da
-

eseguire in dieci anni per una media di 3.230.000

'giornate lavorative l'anno per dieci anni. Da questo calcolo si rileva che
nella provincia di Caltanissetta, la disoccupazione, calcolata ufficialmente
nel 1955 in 11.200 unità, sarebbe stata eliminata con la esecuzione di

opere di grande utilità pubblica, le quali, a loro volta, avrebbero creato

altro e nuovo lavoro.
Se, ,poi, all'assorbimento della mano d'Qpera per Qpere di bonifica,

si somma il maggiore impiego di mano d'opera dovuto alle nuove culture,
alla piccola trasformazione di iniziativa privata che fa sempre séguito
alle opere di bonifica, al nuovo maggiore impiego di mano d'opera per la
cura dell'aumentato e migliorato patrimonio zootecnico � calcolato rispet
tivamente in sei giornate per ettaro per trasformazione e culture (im
pianto .di nuove culture erboree, cura e valorizzazione dei nuovi prodotti,
drenaggi e spietramento, _

costruzione di muretti paraterra e di cinta, valo
rizzazione e utilizzazione delle piccole sorgenti), e 1,05 giornate lavorative

per ettaro in più per cura dell'aumentato patrimonio zootecnico dovuto alla
presenza dei fabbricati rurali, si ha un impiego di mano 'd'opera calcola
bile in 1.275.000 giornate lavorative l'anno _ corrispondenti. all'occupazione
di 6.375 lavoratori dell'agricoltura per 200 giornate lavorative l'anno.

Da quanto, sopra esposto si rileva che nella provincia di Caltanissetta,
con la sola esecuzione delle opere di, bonifica, calcolate complessivamente
in 3.230.000 giornate lavorative l'anno, e dall'incremento, e migliorata pral-
tica culturale dei terreni ancora a cultura latifondista, calcolata in
1.275:000 giornate lavorative, si sarebbe ottenuto l'assorbimento di 22.520
lavoratori per 200.000 giornate lavorative l'anno con un aumentato' red
dito agricolo della provincia calcolabile nella misura del 15-1� per cento.

La massa dei disoccupati della provincia di' Caltanissetta emigrata -

avrebbe potuto trovare occupazione nella provincia-stessa nella esecuzione
di opere produttive con largo, margine di impiego, delle' altre' forze disoc-
cupate della provincia. MICHELE pA.l'iTALE..ONE
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CRONACHE �ERIDIONALI ritiene di fare cosa utile offrendo ai

suoi Lettori, in occasione della campagna elettorale, un som

mario di argomenti, di dati, di testimonianze sulla politica' me

ridionale dei governi della Democrazia cristiana. La trattazione
ha naturalmente un carattere schematico e presenta omissioni
e lacune, che

\

i lettori sapranno comprendere e giustificare.

LE NOSTRE CRITICHE ALLA POLITICA MERIDIONALE DELLA D. C.

Le nostre critiche fondamentali alla politica 'meridionale inaugurata
dalla D.c. nel 1950 - sotto la spinta travolgente del movimento contadino
e popolare - con le leggi Sila e stralcio e con la istituzione della Cassa,
furono essenzialmente due:

. l). una politica che eluda il problema di una riforma fondiaria ge-
nerale e delle altre, indispensabili riforme di struttura (quali ad esempio
la nazionalizzazione della S.M.E.), e che quindi non crei le condizioni per
un effettivo sviluppo della economia meridionale, basato sul rinnovamento
e progresso dell'agricoltura e sull'industrializzazione, ma si' risolva ancora

una volta in una politica di lavori pubblici e di' semplici « incentivi» per
l'industrializzazione, non può avviare a soluzione la questione meridionale;

2) attraverso la istituzione della Cassa, le disposizioni per l'indu
strializzazione, ecc., si tende ancora una volta ad affrontare i problemi del

Mezzogiorno attraverso leggi speciali anziché attraverso nuovi indirizzi,
conseguentemente meridionalisti, della politica generale dello Stato. Per

questa via gli effetti della politica meridionale del governo saranno sover

chiati e annullati dalle tendenze generali di sviluppo della economia na
zionale e dall'azione ordinaria delle amministrazioni statali e degli enti

pubblici.
Bàstano alcuni dati a dimostrare come questa previsione si sia rive-

lata in questi anni assolutamente giusta: .

.

- il rapporto pagamenti-incassi dello Stato nel Mezzogiorno, nono

stante le centinaia di miliardi stanziati attraverso la Cassa, è nel com

plesso peggiorato: dal 1950-51 al 1955-56, gli incassi sono infatti aumen

tati del 67 per cento e i pagamenti sono aumentati solo del 52 per cento.

L'andamento ·del rapporto pagamenti-incassi è perciò stato, in questo pe
riodo, il seguente:

'

1950-51: 1,65
1951·52: l,51

.I-r..
" .-: .•.. 1952-53:· 1,63

1953-54:
1954-55:
1955·56:

l,58
l,50
1,51
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,

- anche nel campo specifico dei lavori pubblici, razione della' Cassa
è stata non aggiuntiva, ma sostitutiva di quella ordinaria:

« nel 1950; il volume degli investimenti in opere pubbliche nel Mezzogiorno si

poteva ragguagliare a -circa 100 rnilia:rdi; nel 1955 si è raggiunto il livello di 217
miliardi con un incremento del 160 per cento. Nel nord gli investimenti in opere

pubbliche nel 1950 si ragguagliavano a 150 miliardi, e sono aumentati a 233 miliardi
nel 1955, con un incremento del 63 per cento. Quando, però, si consideri che l'au
mento del 160 per cento nel sud è stato raggiunto con l'intervento st:raordi�ario della

Cassa, se ne deduce che, al netto di questo intervento, l'incremento negli investi
menti pubblici è stato più sensibile nel nord che nelle regioni meridionali» (dall'in
tervento del ministro Campilli alla Commissione speciale della Camera per la legge
di proroga della Cassa).

Il carattere sostitutivo e non aggiuntivo degli stanziamenti della Cassa
è confermato dai dati delle giornate operaio impiegate « nelle ,opere .pub
bliche e di pubblica utilità» dal 1950 al 1956 ad opera 'dei ministeri dei
lavori pubblici; dell'agricoltura,' del lavoro e dei trasporti, della Cassa,
dell'I.N.A.-Case, dell'Unrra Casas, della Regione siciliana" degli .enti locali, \

ecc. Le percentuali spettanti al Mezzogiorno sui totali nazionali di questi
anni sono, infatti le seguenti:

1950:
1951:
1952:
1953:

51
49
51
50

per cento

» »

» »

» »

1954: 49 per cento

1955: 48 » »

1956: 51 » »

Come si vede, il Mezzogiorno ha a malapena mantenuto - nonostante

i lavori della Cassa - la percentuale che già aveva nel 1950 sul totale
della occupazione operaia in opere pubbliche.

I
- un'altra riprova del fatto che avendo considerato il problema del

Mezzogiorno essenzialmente come 'un problema di lavori pubblici e aven

dolo isolato e affidato esclusivamente, o qQasi; alla Cassa, i governi, della
D,c: han�o continuato a perseguire una politica generale - innanzitutto
nel campo degli investimenti pubblici produttivi - contrari? agli interessi
del Mezzogiorno è fornita da questo dato:

« L'I.R.I. dal 1948 al 1956 ha investito nelle industrie da esso controllate un im

porto globale di 800: miliardi e un esame sommario di tali investimenti porta a rile
vare che soltanto una percentuale dal 15 al 20 per cento degli 800 miliardi sono an�ati
al sud... L'E.N.I. è nella stessa situazione e la 'percentuale di investimenti fatta nci
sud è al disotto di quella riscontrata per l'I.R.I.» (dall'intervento del ministro Cam

pini alla Commissione speciale della Camera per la legge di proroga della Cassa).

Allo stesso modo, non essendo stata la politica creditizia generale
orientata nel suo complesso verso le esigenze dello sviluppo economico del
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Mezzogiorno, gli effetti della creazione degli istituti speciali di credito lII·

dustriale per il Mezzogiorno non sono stati che irrisori:
\

alla fine del 1956 alle regioni dell'Italia meridionale e insulare non era andato
che il 16,6 per cento del totale nazionale degli, impieghi delle aziende di credito e

degli istituti speciali di' credito (dalla relazione all'Assemblea generale della Banca
d'Italia)

la politica meridionale della D.c., imperniata sulla azione della
Cassa e sugli « incentivi» per l'industrializzazione, non ha in conclusione
potuto modificare la tendenza generale all'accentramento degli investi
menti, specie industriali, nel Nord:

nel 1954 (ultimo anno, per il quale le fonti statistiche ufficiali hanno diramato

dei dati) gli investimenti lordi fissi si sono concentrati per il 77% nel Nord e per
il 23% nel, Mezzogiorno, gli investimenti privati per l'84% nel Nord e per il 16%
nel Mezzogiorno, gli investimenti privati nell'industria per l'87% nel Nord e per il
13 % nel Mezzogiorno.

I RISULTATI DELLA POLITICA GOVERNÀTIVA

l) IL BILANCIO DELL'AZIONE DELLA 'CASSA.

Secondo i dati 'contenuti nell'ultimo bilancio della Cassa, al 30 giugno
1957 risultavano approvati progetti per 614 miliardi e appaltati lavori per
506 miliardi, ma ultimati lavori per soli 261 miliardi. Il ritardo è parti
colarmente grave in settori come quello dei bacini montani (lavori ulti

mati soloI'Ll.S del piano dodecennale; lavori appaltati solo il 22%), per cui
pure furono sin dall'inizio previsti stariziamenti assai esigui.

L'azione della Cassa si è dimostratà paurosamente inadeguata a risolvere
anche i soli problemi delle « infrastrutture», delle attrezzature civili. Per
gli .acquedotti e fognature, ad esempio, sono stati finora ultimati' lavori

pe,r 37,7 miliardi, laddove la spesa necessaria per la sistemazione del solo
problema degli acquedotti è stata valutata in 250 miliardi (v, la confe
renza del prof De Marchi, pubblicata in' Informazioni Suimez, n. 43�44,
1956). Per le strade; ne sono state costruite in questi sette anni di attività
della Cassa per 970 Km. e pe sono state sistemate per '10.595 Km.; laddove
all'atto della istituzione della Cassa si calcolò che per raggiungere riel
Mezzogiorno- la densità stradale media che si aveva in Italia si sarebbero
dovuti c-ostruire 21.000 Km. di nuove strade; e che avrebbero dovuto
inoltre �ssere sistemati, con pavimentazioni bituminose, 18.669 Km. di.
strade provinciali (v. la conferenza del prof. Tocchetti, pubblicata in In-

[ormazioni Svimez, n. 43-44, 1956).
'

lnadeguatezza degli stanziametui, lentezza del ritmo di esecuzione
(lentezza che tende ad accentuarsi: nel corso del' settimo esercizio, gli ap
palti SOttO diminuiti, rispetto all'esercizio precedente, del,44 per cento),
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dispersione elettoralistica degli interventi, mancato inserimento di un pro
gramma di creazione di infrastrutture - quale quello affidato alla Cassa -

in un piano generale di sviluppo industriale ed economico del Mezzogiorno:
ecco ilgiudizio da dare dell'azione della Cassa.

2) LA MANCATA SOLUZIONE DEI PROBLEMI DI FONDO, DEL MEZZOGIORNO..

a) il problema della terra. Sotto la spinta delle grandi lotte conta

dine del 1949-50 furono, com'è noto, emanate le leggi Sila e stralcio, e in
base ad esse sono stati espropriati nel Mezzogiorno 423.209 ettari di terra

(al 30 giugno 1957 ne' erano stati assegnati 392.214). Si è però calcolato
che la estensione espropriata costituisce solo il 26,4% della superficie della

proprietà privata di oltre 200 ettari e' il 15,1% di quella della proprietà
privata di oltre 50 ettari. È vero che altri trasferimenti di proprietà si sono -

verificati in questi anni nel Mezzogiorno, favoriti dalle disposizioni legisla
tive per la formazione della piccola proprietà contadina: la superficie com

plessiva trasferita in base a dette disposizioni, al settembre 1955, ammon

tava a 175.065 ettari nell'Italia meridionale e a 121.646 ettari nell'Italia
insulare; ma solo il 34% della superficie trasferita (all'ottobre 1954) nel

Mezzogiorno proveniva da grandi proprietà. In conclusione, nonostante gli
espropri, trasferimenti, ecc., secondo la più recente indagine dell'Istituto
Nazionale di Economia Agraria, la proprietà privata oltre i lOO ettari

occupava ancora in Italia (non sono stati resi noti dati particolari per il

Mezzogiorno), al settembre 1955, 4 milioni e 380 mila ettari.
L'attuale ordinamento della proprietà fondiaria - il persistente peso

della grande proprietà terriera - costituisce anche l'ostacolo principale
_

alla trasformazione dell'agricoltura meridionale, alla trasformazione e in
tensificazione delle colture: dall'ultimo bilancio della Cassa si ricava che
nei comprensori - di intervento della Cassa stessa solo su 186 mila ettari si
è realizzata una radicale modifica degli ordinamenti produttivi.

Nel 1955 si è calcolato, infine, che la rendita fondiaria abbia inciso
nella misura del 29,3% sul reddito agrario complessivo nel Mezzogiorno.

b) il problema del lavoro. La attività della Cassa non ha assicurato
che una limitata e precaria occupazione; essa - essendo' stata in gran
parte sostitutiva dell'azione delle altre amministrazioni statali - non ha

portato, come si è già detto, a un aumento' della percentuale del Mezzo

giorno sul totale nazionale della occupazione operaia in opere pubbliche;
ed è per di più andata diminuendo negli ultimi anni:

occupazione operaia promossa dall'esecuzione delle opere finanziate dalla Cassa
,

�(migliaia di giornate operaio): 25.801 nel 1953-54; .22.261 nel 1954-55; 22.429 nel
1955-56; 20.394 nel 1956-57.

La mancata realizzazione di una riforma 'fondiaria generale e di un

ampio processo di trasformazione e intensificazione delle colture ha impe
dito di raggiungere i risultati di aumento della occupazione in agricoltura
che altrimenti sarebbe stato possibile raggiungere (si pensi che solo. 'sui
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186.000 ettari, trasformatisi nel quadro dell'azione della Cassa si è deter
minata una maggiore occupazione agricola permanente in ragione di 4,3
milioni di giornate lavorative). Lo sviluppo, invece, della meccanizzazione,
disgiunto da un organico processo di trasformazione delle colture, ha por
tato ad un drammatico aggravamento della disoccupazione nelle campagne
meridionali:

da una indagine condotta di recente (v. « Informazioni Svimez», n. 2, 1957) sulla
base dellé domande presentate per la indennità di disoccupazione il grado di disoccu
pazione del salariato agricolo (la percentuale delle giornate di disoccupazione sul totale
delle giornate di contributi, pagate e delle giornate di disoccupazione indennizzate)
è risultato pari, nel 1955, al 15,5% nel Mezzogiorno (e al 6,2% nel Nord: - cioè' nel

Mezzogiorno. più che . doppio di quello del Nord).

Le nuove industrie sorte nel Mezzogiorno, infine, in base agli (( incen
tivi» e ai finanziamenti predisposti per l'industrializzazione, non hanno
portato che ad aumenti quanto 'mai esigui della occupazione:

dall'ultimo bilancio della Cassa si ricava che nei 269 nuovi impianti sorti. in base
ai finanziamenti dei tre Istituti speciali di credito industriale ed entrati in funzione
a tutto il 30 giugno 1957 hanno trouato occupazione solo 14.640 unità lavorative; e

.

che gli altri impianti in corso di realizzazione s� prevede ne assorbiranno 4.000.

La conseguenza' di tutto ciò è stata l'aumento della disoccupazione nel
Mezzogiorno:

.

il numero degli iscritti' nelle liste di; collocamento nel Mezzogiorno è infatti passato
da 687.302 nel 1951 a 916.747 �el 1955, a 976.608 nel 1956.

Questo enorme aumento della disoccupazione si è verificato nonostante

che nello stesso periodo, e soprattutto negli ultimi anni, si sia avuto un

drammatico sviluppo della, emigrazione dal Mezzogiorno al"Nord e all'e
stero;' sviluppo di cui i dati 'ufficiali non suggeriscono che una pallida
idea. Per quanto riguarda. l'emigrazione al Nord; non, si dispone infatti
che dei dati relativi alla città e alla provincia di Torino, nelle quali si sono

insediati, dal 4 novembre 1951 al 31 ottobre 1956, 52.332 meridionali. Per

quanto riguarda l'emigrazione all'estero, le statistiche ufficiali si riferi
scono solo a quella per via marittima (paesi transoceanici) e danno per' il

Mezzogiorno una eccedenza di espatri' .sui rimpatri di 67.080 unità nel

1%1; di'·74.152 nel'1952;'oi 61.857 'nel 1953; di 84.828-nel1954;'di
81.468 nel 1955.

3) LA PENETRAZIONE DEI MONOPOLI.

ftisultatù effettivo della politica' governativa è stato un aumento di

profitti per i monopoli, ed una loro accentuata penetrazione nell'agricol
tura e nell'industria del Mezzogiorno.
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Da una indagine compiuta dalla stessa Cassa è risultato che ben il 70% delle

attrezzature acquistate dalle imprese appaltatrici per l'esecuzione dei lavori finanziati
dalla Cassa proviene da industrie del Centro-Nord. Dal Centro-Nord proviene inoltre
il 34% dei materiali necessari alla costruzione delle opere e il 38% dei beni di

consumo addizionali assorbiti dai 'lavoratori occupati nella esecuzione dei lavori finan
ziati dalla Cassa.

Il parco trattoristico nel Mezzogiorno è passato da 6.448 trattori nel
1949 a 20.014 nel 1954. e a 23.913 nel 1955: ebbene, non uno di questi
trattori è stato prodotto nel Mezzogiorno; essi sono stati in parte impor
tati, e soprattutto acquistati dai monopoli del Nord (nel 1953, ad esempio,
ben il 57,2 per cento dei nuovi trattori fu fornito dalla Fiat�O.M.). E'gual
mente, l'aumento nei consumi di concimi chimici nel Mezzogiorno (au
mento che è stato - espresso in quintali di elementi fertilizzanti conte

nuti - del 228,5 per l'azoto, del 220,3 per l'anidride fosforica, e del 261,0
per l'ossido potassico, nel solo Mezzogiorno continentale, tra il 1949-50 e

il 1954-55) è stato interamente soddisfatto con prodotti del monopolio
Montecatini. I monopoli hanno naturalmente imposto trattori e concimi
a un prezzo tale da impedire un più rapido sviluppo dell'agricoltura me

ridionale. Lo sfavorevole rapporto tra prezzi dei prodotti agricoli e prezzi
dei beni strumentali per l'agricoltura, e 1'aggravarsi delle condizioni di

grandi masse di piccoli e medi produttori agricoli del Mezzogiorno, hanno

già provocato da qualche anno un rallentamento del processo di mecca

nizzazione.
In un grosso affare per i monopoli si è risolta anche e soprattutto la

industrializzazione: dei .generosi «incentivi : predisposti dal governo) dei

maggiori prestiti' a condizioni di favore concessi dagli Istituti speciali di
credito, hanno goduto largamente gruppi come la Montecatini, la Edison,
la Olivetti, la Fiat, ecc. Le critiche che 'noi muoviamo alla politica. della
Democrazia Cristiana nel campo della industrializzazione si riferiscono
quindi non solo alla estrema limitatezza dei risultati raggiunti (al 30 giù
gno 195'7 risultavano entrati in funzione solo 269 nuovi impianti indu
striali, per un finanziamento complessivo, da parte degli Istituti speciali,
di 29 miliardi e 381 milioni e per un investimento globale di 75 miliardi

e 845 milioni), non solo alla paurosa inadeguatezza d�ll'aumento di occu-

\ pazione realizzato (14.-640 nuove unità lavorative nei nuovi impianti en

trai,! in funzione), non solo alla concentrazione dei finanziamenti indu
striali solo in alcune ristrette c

zone del Mezzogiorno nonché in settori non

rispondenti alle esigenze di una solida e organica -industrializzazione delle

regioni meridionali, ma anche e soprattutto, all'indirizzo,' che si, è chiara
mente seguito, di favorire, con misure ricadenti in ultima istanza Sb-lle
grandi masse dei contribuenti, la penetrazione dei monopoli del Nord nel

Mezzogiorno.

'Dall'ultimo biiancio della Cassa si ricava che per quanto riguarda i nuovi im

pianti realizzati e' funzionanti, il' 37,3 % del totale dei finanziamenti è consistito in

finanziamenti oitre i 500 milioni; e per quanto riguarda i nuovi impianti in corso di
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realizzazione; ben 1'81,6% del totale dei finanziamenti è consistito in' finanziamenti
oltre i 500 milioni. I nuovi impianti fanno inoltre capo per it 44,4% del totale degli
-inuestimenti effettuati e per' il 45,3% della produzione lorda annua il gruppi del
Centro-Nord. L'IsVEt:t\ŒR ha invece respinto tra il 1953 e il 30 novembre del 1957 ben
410 domande di finanziamento, avanzate senza, dubbio in grande maggioranza da piccoli
e medi imprenditori meridionali.

In conclusione, mentre si sono frapposti una serie di ostacoli di carat

tere burocratico, creditizio, ecc. o si è addirittura "negato ogni aiuto ai

piccoli e medi imprenditori meridionali, si è, nientemeno che con prestiti
di miliardi, favorita la creazione, ad opera dei monopoli del Nord, di in
dustrie i cui profitti saranno consumati e reinvestiti fuori del Mezzogiorno.

La penetrazione crescente dei monopoli nella vita economica delle re

gioni' meridionali - 'risultato effettivo della politica governativa - non fa
che ribadire e aggravare la storica condizione di inferiorità e di dipen-
denza coloniale del Mezzogiorno.

.

4) L'AGGRAVAMENTO DELLO SQUILIBRIO TR_A NORD E SUD.

Sin dalla fine del 1955 anche le fonti governative e ufficiali hanno
incominciato ad ammettere che lo squilibrio tra No-rd e Sud, anziché dimi
nuire, si andava aggravando. Cl limiteremo a citare qui solo alcune testi
monianze:

in un articolo' pubblicato su Il giornale d'Italia del' 22 dicembre 1955; Ezio

Vanoni, notava- che Ì'andamen,to economico del 1955 aveva manifestato una « spiccata
tendenza all'accentra.mento degli inoestimenti produttivi nelle regioni settentrionali ».

In uno studio pubblicato su Informazioni Svimez, n. 52, 1955, il prof. Saraceno
denunciava apertamente « il rischio che il divario tra Nord e Sud tenda persino ad

allargarsi ». Lo stesso ono Zoli, ministro del Bilancio, in .sede di esposizione della
situazione economica, dichiarava alla Camera il 21 marzo 1956: « ••.è quasi certo che
il. divario tra Nord e Sud, quanto a distribuzione del reddito pro capite, non solo
non si è attenuato, ma non è neppure da escludersi che si sia aggravato ».

Anche il gruppo di lavoro n. 9 deU'O.E.c.E, in un rapporto sui risultati dell'anno

1955, affermava che cc mentre il piano Vanoni prevede che lo scarto debba diminuire
tra le. due Regioni grazie a una progressione più rapida del Sud, nessuna tendenza del

genere; si è manifestata, nel corso dell'anno considerato». Il prof, Mirabella, nel
corso di' un ciclo di radioconversazioni dedicate appunto a questo terna, affermava,

il 22 dicembre del 1956, che cc l'aumento di scarto nel divario tra Nord e Sud (dal
1951' ad oggi) è rilevabile II da una serie di dati statistici, sia pure « con un grado
difforme di incidenza, in molti settori principali della economia italiana ».

- Tra i dati da prendere in esame per verificare l'attuale squilibrio tra

Nord e Sud, vi sono innanzitutto quelli relativi al reddito .

. La percentuale del Mezzogiomo sul totale del reddito nazionale, in. primo luogo,
è negli ultimi anni diminuita invece di aumenfare. Secondo i dati raccolti :dal prof.
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Tagliacarne, infatti, essa· è' passata dal 21,63 del 1953 e dal.-21,10 del' 19540 al'20,25
del 1955 e al 20,33 del 1956.

Sempre secondo i dati raccolti dal prof. Tagliacarne anche il reddito medio -

pro

capite dell'Italia meridionale (continentale), che nel 1953 costituiva il 41% .del red
dito medio pro-capite dell'ItaJ.ia settentrionale, è sceso nel 1955 e nel 1956 • al 38%.
Il divario in cifra assoluta tra il reddito medio pro-capite dell'Italia meridionale e

quello dell'Italia settentrionale è cresciuto da 142.449 lite nel 1953 (99.960 lire contro

242.409), a 171.112 n� 1955 (105,263 lire contro 276.375) e li 184.544 nel 1956 (113.410
lire contro 297.954).

Secondo i dati forniti infine dallo stesso ministro Campilli alla Commissione

speciale della Camera per Ia legge, di proroga della Cassa, la differt;nza tra il, reddito
lordo delle regioni setentrionali e quello delle regioni meridionali è aumentata da

4,953 miliardi nel 1950'a 7.498 nci 1955 (e a 1.871 nel 1956).

I dati relativi: al reddito indicano dunque con chiarezza che nel corsò

degli ultimi anni non solo non sono stati realizzati avvertibili -progressi
sulla via della riduzione dello squilibrio tra Nord e Sud, ma che. tale -squi-
librio, tale divario si è addirittura andato aggravando.

.'

Anche per quanto riguarda la partecipazione-dei Mezzogiorno al totale
della produzione agraria lorda vendibile, i dati indicano una stagnazione
con tendenza piuttosto al peggioramento che al miglioramento: la percen
tuale del .Mezzogiorno sul totale nazionale del valore di detta produzione
è stato infatti del 33,7% nel 1951 e del 33,5% nel 1955; per' alcune categorie
di colture essa è in particolare sensibilmente diminuita, passando ad esem-·

.

pio per i «prodotti zootecnici vari» (latte, uova, lana, bozzoli). dal 25,1%
nel 1951 al 21,6% nel 1956.

Lo squilibrio tra Nord e Sud si è, ancora, fortemente aggravato in

questi anni per quel che attiene alla disoccupazione: la percentuale. 'del

Mezzogiorno sul totale nazionale degli iscritti agli uffici di collocamento è
aumentata dal 36,5% nel 1949 al 43,1% nel 1956.

Assai sensibile rimane infine lo squilibrio tra Nord e Sud nel campo
salariale: nel 1956, la retribuzione media giornaliera degli operai dell'in
dustria è. sta-ta nel Sud (lire 1.170 al giorno) inferiore dì circa il 25% di

quella del Nord (lire 1.562).

LA CRISI· DELLA POLITICA MERIDIONALE DELLA D. C. .

Nel quinquennio 1953-58, sotto l'incalzante denuncia e la documentata
critica, nel Parlamento e nel Paese, dell'Opposizione democratica, la poli
tica meridionale della- D.c. è entrata in una crisi profonda, che nemmen�
i' rappresentanti ufficiali del governo e del partito hanno potuto

-

negare.
Ci limiteremo qui a ricordare alcuni soltanto dei riconoscimenti' e delle
ammissioni, . da. cui è- risultata in questi anni la giustezza delle critiche
formulate sin, dall'inizio dalle sinIstre e la organica incapacità della poli
tica inaugurata dalla D.c. nel 1950 ad avviare a soluzione la questione
meridionale.
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"Già 'nel II' Convegno della Cassa per ìl Mezzogiorno; tenutosi a Napoli
il 4 e 5 novembre 1953, fu chiaramente riconosciuta' 'la assoluta inadegua .

. tezza della politica impostata per il Mezzogiorno appunto con la istituzione
della Cassa - di una politica cioè .di semplici lavori pubblici, di semplice
« preindustrializzazione » :

« per ovviare allo squilibrio econom-ico delle regioni meridionali non basta creare

un' complesso di opere pubbliche e di altre condizioni ambientali analoghe a quelle
prevalenti nelle altre regioni... ma occorre anche realizzare un processo di industria.
Iizzazione.

L'industrializzazione non è un processo da avviare solo dopo che saranno costituite

condizioni ambientali comparabili a quelle dei distretti industrializzati...
l

Non solo la creazione delle condizioni ambientali ma anche il processo di indu
strializzazione deve trovare il ,suo principale centro propulsore nello Stato ... »,

(dalla relazione del pro]. Saraceno)

In termini ancora pm netti, nel "gennaio del 1955, Ja impostazione
della' politica democristiana verso il Mezzogiorno venne denunciata nello
Schema Vanoni:

« •••ove l'azione di propulsione promossa dallo Stato nel Mezzogiorno dovesse esau

rirsi in questo campo (nel campo cioè degli investimenti in" opere pubbliche, in im

prese di pubblica iuilità; ecc.), non si avrebbe, .rispetto al passato, quel cambiamento
'che si intende realizzare. Infatti i capitali che si andrebbero ad investire nei settori

propulsivi e nell'edilizia rsulterebbero poco produttivamente impiegati ove es�i non

venissero a costituite l'infrastruttura e le « economie esterne » di un sistema econo

mico autopropulsivo che ancora manca nel Mezzogiorno, ossia non fossero integrati
da una attrezzatura produttiva, fonte permanente di reddito e di occupazione.

In realtà, destinare al Mezzogiorno il 50 % degli investimenti dei settori propul
sivi (degli inoestimenti cioè in opere pubblche, imprese d� pubblica utilità, ecc.), pro

prio per la inesistenza nel Mezzogiorno di un apparato produttivo :funzionante, non si

traduce in un corrispondente beneficio per il Mezzogiorno �te5SO. in termini di incre
mento di reddito e di consumi ... Una parte rilevante degli effetti 'moltiplicativi degli
investimenti effettuati nel Mezzogiorno si svolge al di fuori di cru�ta regione... Si ha
quindi da un lato una concentrazione nel Nord degli effetti della politica di propul
sione svolta in' tutto il 'Paese, e dall'altro un permanere della situazione attuale del

Mezzogiorno, fin tanto che non si sarà sviluppato nelle regioni. meridionali un appa
rato indu�triale capace di fornire in misura adeguata i beni di investimento, e di

consumi richiesti dai programmi e· dagli effetti moltiplicativi di essi». ,

All'analisi critica contenuta nello Schema Vanoni avrebbe -evidente
mente dovuto corrispondere una svolta radicale nella impostazione della

politica del governo verso il Mezzogiorno, tale da accelerare -in modo
decisivo il ritmo del processo di industrializzazione. Ma nulla di tutto ciò
venne fatto. Il governo si limitò a presentare - a ben 2 anni, o quasi,
di distanza - il 17 settembre del 1956 il disegno di legge di proroga della

J
r
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Cassa: Il disegno governativo, pur cercando di camuffare il sostanziale falli
mento della politica meridionale della D.c. 'con l'annuncio dell'inizio di
un « secondo ciclo»; partiva dalla gravissima ammissione che « non si

potesse ritenere che, procedendo gli sviluppi nel sud al ritmo attuale, gli
scarti nei confronti del nord possano essere' eliminati,

.

o . anche solo sen

sibilmente attenuati in' un tempo ragionevole »; e ne 'ricavava la necessità
di « un più accentuato intervento diretto a favorire la formazione di .nuove
attività agricole ed industriali come fonti permanenti di una maggiore

. domanda di lavoro e: di
.

un progressivo incremento di reddito' nel, Mezzo

giorno l). Il disegno governativo però si, limitava a disporre, oltre. che
l'aumento degli stanziamenti e l'ampliamento delle competenze della Cassa,
lo sviluppo della vecchia politiqa degli « incentivi » già dimostratasi -in

capace- di suscitare un rapido, sano ed organico processo di industria
lizzazione del Mezzogiorno.

La Democrazia cristiana, pur' essendo stata costretta a riconoscere
della realtà dei fatti, dal malcontento e dalla lotta delle popolazioni, dalla
tenace _ azione dell'Opposizione, la inadeguatezza della politica condotta in
tutti questi anni verso il Mezzogiorno, non ha saputo e voluto prendere 'una
strada nuova e creare - attraverso lo sviluppo di una diversa politica
generale, la realizzazione' della riforma' agraria e 'Ìl potenziamento del
l'azienda contadina, la nazionalizzazione delle fonti .di energia, un mas

siccìo intervento dell'industria di Stato, una decisa e organica azione di
, sostegno. della .piccola . e media industria meridionale - le condizioni per
un ampio ed intenso sviluppo economico, e in particolar modo industriale:
del Mezzogiorno.

,IL FALLIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO VANONI

In mancanza di una sostanziale svolta nell'indirizzo della politica go
vernativa, le "ipotesi formulate nello Schema Vanoni, gli obbiettivi indi
cativi per il Mezzogiorno, di aumento della percentuale del reddito, di
forte sviluppo degli investimenti industriali e della occupazione nell'in-
dustria, sono iri questi anili 'miseramente falliti.

-

'Come -già abbiamo visto, nessun passo si è fatto verso l'elevamento' __:_

previsto dallo - Schema Vanoni -._ della percentuale del Mezzogiorno sul
totale del reddito nazionale dal 21% al 28% nel giro' dei dieci anni .

.Lo Schema Vanoni aveva inoltre indicato la necessità dì' un alimento
della occupazione nell'industria nel Mezzogiorno di ben '700mila unità
tra il 1955 e il 1964. Se si 'pensa che, come abbiamo' già visto, negli ultimi
3-4 anni, in base ai finanziamenti erogati dagli Istituti speciali di credito
per- I'industrialiæazione, hanno trovato lavoro, nei nuovi- impianti: rea

lizzati e entrati- in funzione, appena 14.640 unità, appare chiaro quanto
lontan i si sia rimasti e si stia' dal raggiungimento dell'ohbiettivo indicato
nello Schema. .

.

.'

,
. .

,
;, Per realizzare un così sensibile aumento -della occupazione e del red

dito, lo Schema Vanoni prevedèva inoltre la effettuazione di un notevole
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,j
"

volume di investimenti industriali nel Mezzogiomor }.700" miliardi (di ii".
vestimenti lordi} nel decennio. Questo volume complessivo di investimenti
avrebbe dovuto essere, naturalmente, realizzato attraverso un' progressivo
aumento degli Investimenti annui: , ma se si pensa che' in 'questi tre anni
« le decisioni medie di investimenti » nella industria hanno raggiunto, sulla
base' 'dei finanziamenti 'concessi dai" tre Istituti speciali, solo circa 60' mi
liardi, e, nel complesso, non più di 80 miliardi (v. F. VENTRrGLIA� Linee di
una -politica di 'sviluppo, in « Orizzonti economici», n. 13; 1957), ci' si
accorge di come a questo ritmo sarà impossibile realizzare i 3.700 miliardi
di investimenti nel decennio. D'altronde dagli' stessi -dati ufficiali risulta
che mentre, secondo lo schema Vanorii, tra il 1955 e il '56 'gli investimenti
industriali nel Mezzogiorno avrebbero dovuto aumentare del 31%, essi
sono aumentati solo dell'1l-12%�

Il vero e proprio fallimento degli obbiettivi del « piano» Vanoni per
il Mezzogiorno nei primi anni in cui esso avrebbe dovuto avere applica
zione - e cioè nel1955 e'56 - è stato praticamente riconosciuto nello
stesso Rapporto del governo italiano all'O.E.C.E.' sulla situazione economica
italiana a fine 1956:

'

in detto rapporto è stato in particolare rivelato che nel biennio preso in esame

il saggio di sviluppo annuo del, reddito, anziché essere, come previsto dallo Schema,
del 4 - 4,5 per il Nord e del 7 - 7,5 per il Mezzogiorno, è stato' del 5,5 - 6 per ambedue
le grandi ripartìzioni geografiche. L'incremento' annuo del reddit6 'industriale, in par-

f ticolare, anziché essere del 5' per il Nord e del 9,5 - 10 per il MezZogiorna, è stato

del 6 per il Nord e del 7,5·8 per hl Mezzogiorno,

PER UNA NUOVA POLITICA DI RINASCITA DEL MEZZOCIORNO

Quali debbano essere le linee di una nuova' politica generale - di

pace e di collaborazione con tutti i popoli, di riforme di struttura, di sviluppo
democratico - 'Capace di superare i limiti e le insufficienze organiche della

politica meridionale del governo e di avviare effettivamente a soluzione i

problemi del Mezzogiorno, le forze di r inascita si- sono 'in tutti questi anni
sforzate di dirlo in termini concreti, raccogliendo le aspirazioni 'e' le esigenze
degli strati più larghi delle popolazioni meridionali..

" Indicazioni precise per questo nuovo indirizzo, coerentemente -merldio
nalista, della' politiea generale del' Paese si ritrovano, ad esempio, nel

progetto di programma elettòrale del P:C.L

1) In esso vengono infatti innanzitutto indicate alcune fondamentali direttive di

politica estera: tra cui una politica di sostegno alla causa dell'indipendenza, della

liberazione, del progresso del mondo arabo, « da cui può derivare un impulso e traffici
fecondi della nostra economia, in- primo luogo del Mezzogiorno ».

2) Per quel che riguarda le questioni del progresso economico e sociale del Paese,
si riprende il progetto di riforma fondiaria'elaborato dalla Confederazione e dall'Alleanza
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nazionale 'dei contadini; si ribadiscono le -Iinee essenziali di una legge di riforma dei

p�tt(agrari basata sulla, giusta causa permanente ; si rivendica l'attuazione dello Statuto,
pe� ta difesa e lo sviluppo dell'azienda e proprietà contadina; si richiede la nazionalizza-:
zione .

dei monopoli : elettrici, « cominciando da quelli che operano nel. Mezzogiorno e

nelleIsole »; si postula il rafforzamento e la democratizzazione del settore delle aziende
di Stato, l'elevamento del tenore di vita dei lavoratori e la restaurazione della democrazia
nei luoghi di lavoro; si propongono una serie di misure concrete per lo sviluppo di una

politica del credito, dei prezzi e dei tributi, « che incida sui grandi profitti e sia a favore

delle zone depresse, di coloro, che vivono del proprio lavoro, del ceto medio produttivo e

della. cooperazione » (abolizione di un� gran parte delle imposte .indirette, prima di.
tutto del dazio sul vino e dell'Lc.s.: istituzione di una nuo�a imposta personale sul pa
trimonio ... ; ecc.).

3) NeI quadro di questo indirizzo antimonopolistico di politica economica si riven

dica « un'azione diretta dello Stato per I'industrializzazione del Mezzogiomo, ponendola,
insieme con la riforma agraria, come base. della sua rinascita e del rinnovamento delle"

sue attrezzature civili »; e, si propone un piano di 4 anni per lo sviluppo industriale del

Mezzogiorno (garantendo innanzitutto ch� le imprese controllate dallo Stato riservino

effettivamente il 40 per cento dei loro investimenti annui al Mezzogiorno), lo sviluppo
nel Mezzogiorno della ricerca e della utilizzazione delle risorse minerarie, Ia perequa

zione salariale .tra Nord e Sud, un piano di 5 anni per la costruzione nel Mezzogiorno
di.50.000 aule, scolastiche e' di un milione di vani.

4) Nel quadro, infine, di una politica di piena attuazione della Costituzione, si riha
disce innanzitutto la urgenza dell'istituzione delle Regioni, come base di una riforma
politica dello Stato.

Più in particolare, può essere qui interessante ricordare le precise e

costruttive proposte emerse nel corso della discussione della legge di proroga
della Cassa:

\

.

l} allo scopo di orientare a favore dei contadini gli interventi della
.

Cassa nel settore agricolo

realizzare la democratizzazione dei Consorzi 'di bonifica, vietando innanzitutto
il voto plurimo;

- riconoscere al fittavolo, al mezzadro, al colono, al compartecipante, alla coope
rativa agricola il diritto di richiedere il sussidio per miglioramenti fondiari qualora
il pro�riètaz-io non lo abbia richiesto e utilizzato;

- riservare, nei comprensori di bonifica, innanzitutto ai proprietari coltivatori
diretti la concessione dei �ussidi per miglioramenti fondiari;

;..._
- rendere più rapide e tassative le procedure di esproprio per tutti i proprietari

di più di 25 ettari di
.

terra che non adempiano agli obblighi di miglioramento e tra-.
sformazione.

2) per realizzare un ampio e sano sviluppo industriale del Mezzo
giorno,
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- elaborare un organico programma quadriennale di -soiluppo industriale del
Mezzogiorno, nel quale indicare i settori industriali e le zone verso cui indirizzare
le iniziative industriali sia dello Stato che 'dei privati, nonché gli obbiettivi da rag

giungersi nel campo dell'occupazione. Subordinare la concessione delle agevolazioni o'

la misura: dei' contributi ai privati alla piena rispondenza delle nuove iniziative indu
striali alle direttive fissate nel programma;

� obbligare i grandi gruppi industriali del Nord, chevnon dedichino spontanea-
, mente una 'parte dei loro profitti alla creazione di nuove industrie nel Mezzogiorno,

sempre se'condo le direttive fissate nel programma quadriennale, a investire il '·20%

degli utili in obbligazioni I.R.I.-Sud, per lo sviluppo dell'industria di Stato nelle regioni
meridionali.

3) per favorire' realmente la' vita e lo sviluppo delle piccole è medie
industrie meridionali

- riservare. innanzitutto ai piccoli e medi imprenditori meridionali i fondi degli
istituti speciali di credito per la industrializzazione del Mezzogiorno, che oggi vengono

per la maggior parte assorbiti dai monopoli del Nord;
- istituire un fondo cospicuo per la concessione di credito di esercizio - ad un

modico tasso di interesse e senza pretendere garanzie eccessivamente onerose -,- alle

nuov� piccole e medie industrie meridionali.

Qùeste proposte furono respinte, in occasione della discussione della
legge di proroga della Cassa, dalla maggioranza democristiana. Ma i comu

nisti e tutte 'le forze di rinascita continueranno a battersi per il loro acco

gli mento, così come si batteranno tenacemente per imporre' il pieno rispetto
,

della norma che coi loro voti sono riusciti a introdurre nell'art. 2 della legge,
contro la accanita resistenza della D.c. e del governo - la norma cioè' che

obbliga gli enti ed aziende a partecipazione statale a riservare al' Mezzo

giorno il 40 % dei loro investimenti complessivi.
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Il tema [ortunatiano della povertà naturale del Mezzogiorno è forse quello che

ha 'trovato maggior fortuna' nella pubblicistica politica e maggiore risonanza nella

opinione pubblica., Strana fortuna, tuttavia: perché a mano a mano che' veniva con

quistando terreno, esso perdeva il suo significato originario, che aveva illel complesso
delle idee del Fortunato, ueniua isolato da questo complesso di idee, diventava quello
che per i.Fortunato non era mai, stato, diventava il [andamento 'e la giustificazione

" di una posizione immobilistica nei confronti della questione meridionale.
Ma chi rilegge le' pagine iel saggio" su :La' questione meridionale è la riforma

tributaria, nelle quali appunto quella « scoperta» trova la sua più ampia ed organica
formulazione,

-

può facilmente vedere come essa, Iungi dall'esser motivo di attenuazione

della polemica meridionalistica, sia la premessa di una critica profonda della politica
economica e finanziaria dello Stato, e come ad essa siano intimamente collegate pro

prio" quelle prospettive di riforma tributaria e doganale, nelle quali. il FOHunato tipo
neva la speranza della rinascita' dea'agricoltura 'meridionale.

,

Della diversità dj, condizioni' naturali tra ii M.ezzogiorno e il resto d'Italia za.'
classe dirigente italiana non aveva tenuto ,c�nto in quasi mezza secolo di vita unitaria,
ed anzi avev�' particolarmente gravàto la mano sul Mezzogiorno con la pressione fiscale,
proprio perché ,diffuso era il pregiudizio che il Mezzogiorno celasse grandi ricchezze
e grandi possibilità; aveva favorito il trasferimento di capitali dal Sud' al ivord, aveva

ripartito in modo ingiusto le spese tra le vdrie regioni a svantaggio del Mezzogiorno:
dov'erano difficoltà, quindi, si erano creati nuovi ostacoli, dov',era povertà. naturale
si era aggiunto abbandono, dov'era';w differenze di livello tra realtà economiche e

naturali si era creato un contrasto profondo, ed una situazione in cui, il progresso

4i una parte del paese avveniva offendendo e deprimendo l'altra parte.
Del resto, ciò che al Croce parue una contradizione, sia 'pure generosa, una man

canza di « coerenza critica» - il fatto cioè di studiare i mezzi di mutare e correggere
le condizioni del Mezzogiorno, dopo averne riconosciuta la naturale pouertà ,_ era nel
Fortliniito 'la, fondata speranza che una diversa poÌitica economico-finanziaria potesse

eliminare il contrasto tra Nord e Sud, favorire lo sviluppo nazionale della vita italiana,
creare condizioni nelle quali la lotta, dell'uomo contro la natura non foss� resa più'
difficile di quanto essa inevitabilmente è n�l' Mezzogiorno,

Che Fortunato poi considerasse con un certo' pessimismo i limiti entrò i quali
questa lotta p�ò riu�cire vittoriosa, ,non; c'è dubbio; ma è' anche certo che il suo

pessimismo - quello, vogliamo dire, che gli fu caratteristico specie negli ultimi anni
"

. '.......
della sua vita':_ riguardava più l'uomo che la natura, e l'uomo, in particolare, che egli
riteneva dovesse avere un ruolo preminente in questa lotta, la borghesia meridionale,
per la' quale egli invocava liaiuto della riforma tributaria e doganale. i; appunto qui,
ci pare, che bisogna' cercare là sua « contradizione », ed anche il limite conservatore della'
sua posizione: poiché proprio mentre egli scriveva le pagine che ripubblichiamo, nuove

forze e nuove positioni si' affacciavano,
.

nuovi' temi .

si affermavano nel, dibattito meri-
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dionalista, forze, posizioni e temi che mettevano l'accento sulla necessità di colpire
direttamente il latifondo meridionale, di modificare la struttura dei rapporti di· pro.

prietà e di abbattere quindi lo stesso dominio politico della grande borghesia agraria
ed il sistema di alleanze reazionarie che essa aveva creato. E però non bisogna dimeno

}

ticare che anche a queste nuove forze il meridionalismo [ortunatiano, con la sua ana

lisi del sistema di rapporti che si /era creato tra il Mezzogiorno e 'lo Stato, con la sua

scoperta e denuncia dei dati caratteristici della complessa' realtà sociale del Mezzo

giorno, dei suoi contrasti, delle sue tendenze, aveva dato una spinta ideale proionda
e destinata a non esaurirsi.

-LA POVERTÀ NATURALE' DEL MEZZOGIORNO

E' LA POLITICA ECONOMICA DELLO STATO *

L

'�aturaImente povero, iI Mezzogiorno, che ragioni fisiche distinguono a prima vista
e rendono inferiore al resto della penisola.

Guardando una carta geologica d'Italia, tutto l'Appennino, dal- mare ligure' 'al
mare ionico, 'ha una doppia colorazione: nella ossatura mediana, di terreni calcari
dell'epoca secondaria, e, sui fianchi laterali, di terreni argillosi e, marnosi dell'epoca
terziaria; ma, con questa differenza, che le argille e le marne, nella straordinaria loro
�arietà di forme, prevalgono assaI'pili nella regione meridionale, tutta insieme contras

segnata da una speciale distribuzione' demografica: lassù sono zone, quaggiù larghe
plaghe, che trasversalmente dal' Molise àllé Calabrie, per esempio, e nell'interno della

Sicilia; comprendono intere . provincie, nelle quali la popolazione rurale, agglomerata
in grossi centri non urbani, rifugge dall'abitare sui campi che lavora. Sono poco uber
tose, senza dubbio, .le vaste aree dell'Appennino Emiliano, la conca Senese, alcuni

tratti, delle Marche; ma, alle une serve di compenso l'ampia sottoposta valle del Po;
aìl� seconda la Toscana, agli ultimi l'Umbria e la' Romagna. Tra noi" invece, quando
si, eccettuino la Campania' dal Carigliano al' Sele, e Terra di Bari dalla foce dell'Ofanto
al _porto di Brindisi, troppo densa la prima, troppo arida la seconda tra il nodo cal
careo degli Abruzzi a settentrione, che è tutto un erbaio da pascolo, e la punta grani
tica 'd�lle Calabrie a mezzogiorno, che è un vero sfasciume pèndolo sul mare, ,corrono
immense estensioni di argille scagliose, di scisti galestrini, di marne cretose pili o meno

impermeabili, aoconce, se pure, alle selve d'alto fusto od a; pascoli bradi, qua e là alle'
colture specializzate, non' mai, o assai poco, alle colture promiscue, intensive, causa
efficiente di una fitta' popolazione sparsa per le campagne. Pili fortunata, certo la Si

cilia, con la' duplice lussureggiante sua cornice marittima di oriente e di settentrione;
ma tutt'a, la Sardegna è in condizioni anche peggiori delle pili squallide provincie del
continente meridionale. L'antica credenza nell'alma .parens dev'essere abbandonata:
la, dolce predizione di Virgilio, secondo cui da per tutto, in Italia, la terra" avrebbe pro·'
dotto tutto, 'omnis feret omnia tellus, non si è avverata.. U�poeta greco poteva ben dire,
sette secoli prima di Cristo, che la Calabria fosse il paese pili felice del mondo ; oggi'
queste p�r?le desterebbero il riso. Ogni nazione di Europa ha le sue plaghe sterili, le

* Da: GIUSTINO fORTUNATO, La questione meridionale e la riforma tributaria, in
Il' Mezzogiorno e lo Stato italiano,' vol. II, Fh:en2i_e;' 1926:

-,
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sue 'terre aduste: .nessuna, meno la Grecia e la Spagna, in proporzioni maggiorr della

nostra. Mezza Italia, sacra a' terremoti ed ai vulcani, quella, appunto, che la leggenda
immagina sia tutta una mirabile esibizione di un Eden che' non esiste, agronomicamente
val presso che nulla.

"

'Lo stesso,' se
'

non' pili, in' quanto alla climatologia. L'Italia è racchiusa fra le

isoterme annuali di 13' a:'19 centigradi, disposte in modo che le tre pili alte occupano
il nord, e il centro, le tre inferiori il, sud e le isole di Sardegna e di Sicilia. Ora la

sedicesima: linea, 'quella; per l'appunto, che movendo dalla Maremma, taglia il Lazio

sotto' Roma e risale in cerchio alla foce del Tronto; divide la penisola in due grandi
zone' climatiche: 'la temperata e la calda; la' prima" specialmente nella valle del Po; si

confonde con la zona fredda dell'Europa centrale, la seconda, che ha, mezza Calabria,
parte della Sardegna' e tutta la' Sicilia fra il 'diciottesimo e il diciannovesimo grado,
sconfina addirittura nella zona semitropicale. Cosi, dalle Alpi al mare siculo, nel mentre

che 'molto aumenta la 'temperatura media e, con essa, la tensione del vapore, assai

si attenuano le pio�ge e ringagliardisce il libeccio; che è il vento nostro dominante,
apportatore di acqua soltanto sul versante tirreno; e di conseguenza, notevolmente
scema � tra noi - la relativa umidità," di cui gode la penisola. Un gran bene il
sole, 'ma quando abbia per compagna la pioggia:' laddove manca l'acqua, - diceva
Claudio Bernard, '- manca la vita. Non pure tutto il Mezzogiorno, compreso il ne

voso Abruzzo, conta ogni 'alino, due, quinti in meno di acqua caduta, dove le' sue

piogge coincidono quasi esclusivamente con l'inverno, mentre il resto d'Italia, dové piove
poco meno che in ogni stagione, e' dove è ignoto il terribile' flagello della" siccità; ha i

suoi massimi in autunno e in estate. Poche regioni contigue sono cosi differenti; per

contrasto élim�terico; corne il nord e il sud della penisola .italica ; la triplice azione

dell'atmosfera, fisica, dinamica e chimica, della quale e nella quale vive ogni vita ani

male e vegetale, è assai meno vantaggiosa al Mezzogiorno che all'alta e alla media Italia.

Risalendo via via dalle nostre provincie, la cultura intensiva si accresce, e la malaria,
perenne maledizione dell'Italia meridionale, - prima tra le cause della sua inferio

rità, --'- si' attenua: di là dalla Maremma - il latifondo cessa; e la febbre' perniciosa
scompare L.]

Un funesto pregiudizio, che invano tutti i tempi si affaticarono a smentire, regitò,
so�ano a' s�oi danni.

Eraun paese che clima è suolo, da un lato, e configurazione, topografìca, dall'altro,
rendevano essenzialm�nte povero, � ed esso fu creduto e si credette eccezionalmente
ric�o. Tutta la sua, economia si, racchiudeva' in un'agricoltura meramente estensiva, ';
e quella fu sempre 'piJ. stremata da una finanza cieca e rapace, che insieme col mag

gio�e' costo della vita, �a�tenne alto il cos't� deÌla produzione. Il suo popolo, come'tutti
i' popoli dell'Oriente, 'che vivono deT solo reddito agrario, si raggirava in' un circolo
vizioso di stenti, - e la pili sordida' legislazione doganale pesò ognora su di esso, 'ri;OIi
m�i

'

permettendoglì ,di chiudere le sue annate con avanzi; che scema�do il' prezzo ci;l
danaro, favorissero il-Iavoro ed 'accrescess'ero il pubblico risparmio. G�avose, imposte e

pili gravi d�zi, se appena tollera'bili in regioni dove _l'arte de' campi è praticata unita
mente con l'i�dusiria e il commercio, sono 'causa inevitabile' di esaurimento in' quelle
obbligate a sostentarsi della sola agricoltura, perché - esposte alle maggiori precarietà
di fronte àlie crisi dei raccolti," assai' frequenti nelle zone • semi-tropicali ';_ eSSe iìo�
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possono giovarsi .di alcun altr� reddito e ricadono, ogni volta, nel pili duro bisogno,
sempre impotenti ad accrescere il capitale circolante, sempre incapaci di elevare il grado
medio di civiltà cosi - dell'uomo individuo come' dell'uomo collettivo. Perenne squilibrio
tra popolazione e ricchezza, tra ricchezza e, tributi: questa la formola a cui si ridusse,
nel passato, la vita sociale del Mezzogiorno ; squilibrio ancora enorme, ma ignoto agli
altri e neppure avvertito da noi stessi, nel felice giorno del, patrio riscatto ....

Se mai una rivoluzione politica fu intessuta di illusioni e di speranze, o eccessive
o del. tutto infondate, quella fu certamente la nostra. Nessuna precisa nozione del pas

salo, .nessuna vera conoscenza del presente; tutta Italia credemmo fatta ad una imma

gine . e .. similitudine, eJl Mezzogiorno, se mai, in. condizioni .di natura assai pili. favore
voli, che solo ingiuria e jncuria di uomini, avevano danneggiato:' non era qui sorta,
nella Magna Grecia, la prima splendida civiltà? non erano qui nate, in Palermo e nelle
Puglie, al tempo di Federico II, la letteratura e.I'arte nazionale? non era sempre questo
l'incantato paese, « dove fiorisce l'ara�cio»? Tutti credevano che la terra promessa,

colma di tutti i doni celesti, a' quali'male-aveva solo corrisposto la fiacchezza degli abi'

tanti, fosse appunto il Mezzogiorno, « troppo .favorito dalla natura », secondo il Bonghi,
« eccezionalmente cospicuo », a detta del Sella, « singolarmente ricco », per bocca del

Depretis, « il pili bello, il pili fertile paese di Europa », a giudiziq del Minghetti, il

quale, parlando alla Camera nel giugno del '61, metteva in prima Iinea.tra le inesauribili

occulte miniere della nostra, fortuna, la nuda steppa, che è tutta un bassofondo marino
quaternario; del. Tavoliere di Puglia: già prima di loro, non lo aveva forse descritto
Vincenzo Coco, esule a Milano nel 1004, come il « pili ferace suolo sotto il pili dolce
clima », .

e Pietro Colletta, presso a morte in Firenze il 1831, quale « terra ubertosa
sotto cielo lascivo », e Petruccelli. della Gattina" profugo a Torino nel 1849, « un paese

per cui Iddio, esauri la sua opulenza di creazione »? .. Bastava esserci uniti per 'dare
alla penisola un sol corpo e un'anima sola, cancellandovi ogni difetto ed ogni inferiorità,
creandola grande anche prima che forte, e forte anche prima che prospera. Chi mai

avrebbe osato dire che mezza Italia, - poco difforme dalla Turchia ad essa così pros

sima, - fosse chiamata a viaggiare con l'altra 'come un vaso di terracotta accanto ad

uno di ferro? che infinitamente ardui, per ciò, ci si presentassero i dati di proporzio
nalìtà e' di stabilità, nell'assegnare i termini del 'nuovo consorzio, i mutui rapporti di

produzione e
. di scambio, i comuni pesi, tutto quanto potesse creare un migliore pro

gressivo accordo? che, insomma, la pili alta affermazione della 'terza It�lia e' le sue

sorti avvenire dovessero consistere nella resurrezione. del Mezzogiorno?
, Grande, -senza dubbio, il còmpito, ma non impossibile a raggiungere, perché il

Mezzogiorno, se molto impari' di forze - alla - rimanente Italia, ha pur tanto da tenerle

.diètro e, perché da secoli assuefatto alle pili dure vigilie, forse anche da gareggiare con

essa affrettando il giorno della sospirata equazione storica nelle due parti della penisola,
solo che arte e sapienza 'di governo glirassicurino, innanzi tutto, ciò che mai non ebbe
dacché è memoria de' fatti umani: ossia, il pieno esercizio della scarsa, faticosa, -lenta

sua capacità economica. Niente di pili micidiale ad' esso, niente per esso di pili' insol-

. vibilè, quanto' una politica troppo costosa, troppo sproporzionata al povero naturale suo

stato ... rutto un periodo si è chiuso n�lla storia millenaria d'Italia, un altro è incomin

. ciato; e questo segnerà certo la restaurazione del Mezzogiorno, ma a patto che governo
e paese acquistino il senso della vastità e della moltiplicità del problema, e l'uno e

r�lt�O:�P�fin�, in' tutto, conformemente ad esso. Pili difficile del volere è :U sapere, dice
> � ,,;" /

• '"
-

,
'

• , I, , ,
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il proverbio; ed è legge di -natura, - soggiunge il Gioberti, - che, in politica, solo

al sapere sia PJoporzionato il potere!
Non appena caddero le prime bende, parve al nord di essere accompagnato con un

corpo morto, al sud di avere troppo perduto nel far getto della sua autonomia; per

. molti anni quello credette di pagare esso solo per' tutti,
.

questo sospettò di essere consi

derato non altrimenti che una terra di conquista;' superbo sino alla insolenza .il primo,
irrequieto, e loquace il secondo. Poi le cose cambiarono alquanto: al nord fu forza

riconoscere, che pure essendo' pili ricco, era proporzionalmente molto' meno gravato, al

sud, . che. qualunque sacrificio valeva bene il prezzo. d'entrata nel mondo della civiltà.

Oggi, fortunatamente, il cosi detto « r.egiorralismo » non ha pili in Italia alcun carattere

antì-unitario: dovunque è sempre pili chiaro, che vi è conflitto, non contraddizione
d'interessi, differenze" non opposizioni di eredità, di educazione, di coltura; e tutti ormai

presentono, che, una imprescindibile fatalità ana separazione non esiste per nessuno,

che alia salda coesistenza del paese importa solo una sua gran parte non sia pili afflitta
da atrofia, .che l'unità politica può è deve significare un'alterna vicenda di 'utilità per

tutti, e il federalismo, sia quello della Svizzera od anche quello dell'Austria-Ungheria;
nessun male. scemerebbe e molti beni trarrebbe via con sé. Qualsiasi attenuazione dèl
vincolo unitario segnerebbe l'inizio della comune perdizione.; né i danni della presente
sperequazione contribuiva, tanto nelle imposte quanto ne' dazi di confine; - di cui, è
strano non ancora si dolga abbastanza il' Mezzogiorno, - sono irreparabili: basterà
che esso, perJl primo, ne abbia intera la coscienza,. e reclami da. ora, in poi atti di.
giustizia, non concessioni di favore o, peggio. ancora, inutile spreco di danaro .... ,

Senza' dubbio, ben altre mutazioni, ben altre conversioni dOVl'�nno avvenire nello

spirito pubblico, affinché all'unità politica risponda, adeguatamente, l'unità morale della
patria; Per prima e principal cosa, fra tanto, occorrerà il giovine Stata cambi rotta, nella
sua politica generale, troppo dispendiosa, perché troppo grandiosa in tutto, ed esso non

ignori di avere, nella questione meridionale, il maggiore de' suoi doveri di politica in

terna da compiere: una questione, .non certo « esclusivamente », ma certo « soprattutto»
economica. Perché fino a tanto il sostrato economico di essa rimarrà quello che è, con

tanta sproporzione fra il capitale produttivo e la popolazione, e sul Mezzogiorno peserà,
in ima misura ..

'senza confronto meno' equa, la, doppia soma, di un carico tributario
enorme e di un .. regime doganale assai più proibitivo' che' protettore; fino a tanto, una

.

trasformazione sociale, oggi appena. iniziata, non avrà notevolmente accresciuto il :Q�-,
mero de' benestanti e sensibilmente diminuito quello della piccola borghesia « senz'arte
né parte»: �arà.vano credere, più vano sperare una profonda riscossa anche negli ordini

pili elevati della politica, dell'amministrazione e della morale. L'ora incalza ed è sicu
ramente propizia, dacché la eroica. guerra, combattuta cosi a lungo per fugare 10 spettro
del fallimento, fu .vinta. Perché -lasciarla trascorrer.e senza profitto, correndo, dietro alle
brame pili smodate, a' pili cupidi egoismi, in una strana confusione, in una. continua,
agitazione delle menti? [ ... ] .

'

La inferiorità del Mezzogiorno, determinata principalmente da cause naturali,
avrebbe' da sé sola dovuto' imporre al nuovo regime unitario, se anche la' rimanente
Italia fosse stata assai pili prospera che in realtà. non era; una pratica di raccoglimento
fi di modestia, che insiéme-con la resurrezione economica, avesse a quello. assicurato un

sollecito "elevamento' civile; Non 'leggt di favore né pròvvidenze speciali,' ma 'neppure
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ostacoli od ingiustizie ,a suo danno; il carico dei pesi commisurato alla minore sua

capacità, e i traffici, tanto con l'interno quanto con l'estero, lasciati del tutto .liberi:
questo il punto da cui muovere nella comune opera governativa. Invece il bisogno fu
scambiate col desiderio e il desiderio con i mezzi, ognora sedotti dalla facile illusione,
che per accrescere i mezzi fosse dato proteggere, artificialmente, la ricchezza ne' vari

suoi modi di produzione e di, scambio: .quanto sarebbe stato meglio, dopo tanta cosi
dolorosa esperienza, non, arrestarla né per una via né per l'altra! Se è vero che la gene.

razione politica del. 1860, -:- come or ora ha detto il Tivaroni, commemorando a Rovigo
Cesare Parenzo, - fu « la pi)l equilihrata » tra quante si successero in Italia da, oltre
un millennio, � pur vero che anch'essa non ebbe una idea precisa della realtà, né più
delle altre mosse sicura' i primi passi, perché anch'essa ignara del profondo divario che

corre tra il nord. e il sud' della penisola. Pochissimi intravidero, che a tutte le "difficoltà
sovrastasse u?a di prim'ordine, costituita dalla enorme disuguaglianza d'ogni genere di
condiaioni ; nessuno sospettò che il Mezzogiorno fosse un paese povero, virtualmente

ass:;ti ]lili povero del resto d'Italia ...: Povero un Paese, che offre all'occhio incantato le

splendide riviere di. Napoli e di Palermo, i fiorenti littorali di Bari e di Catania?
Si, � poi che dietro; le une e gli altri si nasconde il deserto: montagne e valli abbando
nate.. immense terre aride, lunghe prode malariche; e, del resto, a�che quelle riviere
sono esposte a tutte le oscillazioni delle colture industriali, anche a que' littorali le sole

piogge primaverili consentono la buona ricorrenza dei ricolti. Si, - poi che tutta

insieme la :sua stessa configurazione Iongitudinale, troppo allontanaridolo dalla valle del
.

Po e dagli sbocchi alpini, troppo costose gli rende la esportazione delle materie prime
e.. la importazione 'delle sussidiarie.... Quale istruttivo è curioso libro, sia detto inciden

talmente, sarebbe, quello che sotto il titolo delle « Speranze deluse», raccogliesse le

immaginose iperboli, credute allora vere dal maggior numero degl'italiani, intorno alle
bellezze e alle dovizie naturali della bassa Italia! Non era forse la Puglia, per un poeta

lombardo, la -« terra sacra alla dea Flora»? la Puglia, - che è tutta vc:rde,. quando
sia libera delle, cavallette e delle arvicole, in una breve stagione dell'anno, e non ha fiori,
nel. maggio odoroso, se non di un giorno soltanto: papaveri che sfogliano al suolo,
gialle celidonie che presto appassiscono, i gigli .

« alti e soli», - dice D'Annunzio,.
che nascono e muoiono a metà di giugno! E non bastava la Sila, a detta di uno statista

ligure, « a .redìmere le tre' Calabrie »? - la Magna Sila leggendaria, dell'abate Gìoac

chino, delle cui sterminate. pinete, ancora vergini, una volta ricetW:colo di banditi dal

cappello a pan di zucchero, tutti narravano mirabilia, ma che nessuno aveva viste, e

secondo un novelliere
•

toscano, non era' forse creata « per diventare la piccola Svizzera

della estrema Italia penihsulare l)?' là Basilicata, - ossia, quel povero fiosso' dello stivale,
che' vòlto. a mezzogiorno tra l'Appennino e la Murge, non è tutto .se non un altipiano
di' argille" .assai feconde di marruche ne' saldi e di .gramìgne ne' campi, striato in lungo
da, .quattro .enormi fiumane, e che solo due anni fa, il ministro Zanardelli, dopo averlo
faticosamente percorso, descrisse qual è, con parole rivelatrici di lontane terre non mai

conosciute: « al' desolato silenzio di menti e di avvallamenti altrettanto brulli, improdut
tivi, succede il pianomortifero, dove i fiumi sconfinati scacciano le colture ',e, straripando,
impaludano ; ,e vedi" ad esempio, il letto dell'Agri identificarsi' con la valle dell'Agri, e

l'acqua.vagante. non aver quasi corso in quelle sterminate arene»! Parole assai belle,
pèich� vere, le quali ricordano, pili specialmente, la riva jonica di Siri, di Eraclea, di

MetaÌJOnto:' nomi altisonanti di' piccoli empori di cereali per la piccola esaurita Ellade,
-.-:�� �;,!·.-!�t .lo.. "
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che presto disparvero s'Otto la cappa del cielo inclemente.... Mà degli epifonèmi, con cui,
da prima, si cercò' richiamare alla memoria sin quella che fu, - pi!l che due millenni
e mezzo addietro, - la decantata Magna Grecia, la quale, se ebbe una promettente fan

ciullezza, mori prima della virilità, meglio non dire,

'ciò che avvenne, è noto. Le' piove non dubbie della minore' agiatezza del Mezzo

giorno quali apparvero presto sia dalla ripartizione' della proprietà fondiaria 'sia 'dal.
l'impiego sociale del reddito; furono credute mèra opera umana. Che la media proprietà
prevalesse nel sud assai meno che nel nord, e le classi prodùttive fossero' quivi �olto
meno specificate; che, da ciò, il nostro reddito loido complessivo risultasse inferiore' a

quello dell'alta e media Italia, perché meno rapido nella circolazione e meno disponibile
nella riproduzione della ricchezza: tutto non sembrò se non il triste effetto di mali
occasionalmente voluti e, come tali, facilmente eliminabili. L'erroneo principio della
uniforme solu�ione di problemi legislativi, conn�ssi a condizioni intrinsecamente diverse,
venne quindi ciecamente adottata nella sua interezza: caso tipico, - la legge forestale
del 1877, che dando di penna alla savia legge napoletana del 1826, obbligò al manteni

mento della terra boschiva « non oltre» la zona del castagno, la quale,' se molto bassa
nelle Alpi, è assai alta in tutto l'Appennino meridionale;' - ché, anzi sino' a poco fa,
il preconcetto di una completa eguaglianza di fatto, non mai apertamente contraddetto,
fu regola a tutta l'azione del Governo e del Parlamento. Ma sarebbe, Indùbitatamente,
nel falso chi si ostinasse ad affermare, che la sottomissione del' Mezzogiorno a, una
identica norma di legislazione "tributaria e doganale, donde nasce il persistente suo .ma

lessere, fosse stato conscientemente voluto da una sola parte delpaese. Fummo unanimi,
e noi meridionali per i primi, a volere tutto quello che è accaduto, perché tutti a un

modo .assai lontani dalla, esatta verità delle cose: lo « spirito d'osservazione», si sa, non

è la nostra dote maggiore, e, del resto, « niente di più comune hanno gl'Italiani », - notò
il Coco, - « quanto la tendenza ad ignorare sé stessi ç le! cose' proprie » .... Non il per.
verso deliberato proposito di premere non equamente sul Mezzogiorno,. chiamandolo,
senza misericordia, a contribuire alle spese sempre crescenti dello Stato, .albergò nel

l'anim:o di coloro, cui toccò il grave compito di assestare, nella. fretta e tra le ansie de'

primi anni, la pubblica finanza: il maggiore aggravio del Mezzogiorno fu pur troppo
conseguenza della tollerabilità, relativamente diversa, di un carico, ritenuto con criteri

erronei, perché assoluti, eguale. Solo a cotesta conformità di soluzione si debbono attri

buire i danni, che a noi vennero: il primo, � che la ingente mole degli oneri fiscali,
gravosa per tutta Italia, e a cui non più che la Russia e la Spagna contendono il primato,
riusci tanto più intollerabile per il Mezzogiorno quanto più debole era

�

la sua costitu

zio�e economica; il secondo, - che ricadendone i perniciosi' effetti a' preferenza sul

ceto .medio e le classi popolari, donde meglio, dipende l'accrescimento' della pubblica
ricchezza, il Mezzogiorno ne risenti tanto più acuta la ripercussione quanto meno agevole

. .... .

gli tornava il risparmio e menò diffuso il-lavoro. Lo stesso malaugurato:
- trionfo della

politica protezionista, - dovuto alle tariffe doganali del 1887, - non implicava, a dèt�
della grande maggioranza: di quel tempo, né il fatale sagrifizio degl'interessi del sud, né
l'esclusivo patrocinio di quelli del nord. Esso ebbe origine dal convincimento, allora
quasi generale, che nel nuovo mondo delle industrie tutte-le regioni avrebbero 'potuto
scambievolmente compensare le perdite, e l'apertura di nuovi' sbocchi e di nuovi" avvia
menti all'interno sarebbe anche giovato al maggior smercio delle derrate 'agricole' del

Mezzogiorno....
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Spetta, alla generazione venuta su dopo il 1876, la prima dopo quella cui -dobbiamn ,

l'unità nazionale, il singolare merito di avere iniziato indagini e distinzioni; sempre più
, accurate e legittime, che oggi conducono a parlare liberamente, non più a mezza voce e'

senza discernimento, di una questione meridionale. La quale non .è dubbio sia destinata
ad avere una importanza sempre piti decisiva .nella politica generale del nostro paese,
se è vero un assioma già enunciato dal deputato Alessio, - in (fui tanti ormai consen

tOI1Q, - che, da ora in poi, e forse per tre o quattro generazioni, l'Italia' non potrà
saggiamente risolvere alcun problema, legislativo di ordine generale, senza tener conto,

principalmente, della grande disuguaglianza di condizioni non accidentali, che persiste
tra il Mezzogiorno e il Settentrione della penisola, L.]

Sé' 'l'Italia agricola; - come scrisse il' Iacini nella mirabile inascoltata' sua rela
zione finale alla prima ,nostra inchiesta agraria, - è « saccheggiata dalle imposte »,

il Mezzogiorno, che non vive che non della sola agricoltura, non può' sperare un primo
soffio di salute se non da una riduzione' di esse, secondo equità e ragione. Su la terra,
unica sua ricchezza, finiscono 'per gravare tutti i pubblici pesi; ed essa, pure esausta

ed arretrata, riesce presso che inaccessibile al capitale, di cui avrebbe tanto bisogno,
non solo perché, dopo tutto, costa troppo' cara, tanto è enorme 'il carico delle ipoteche,
tanto la indivisibilità ipotecaria, - collie già avvertì il Salandra, - torna di grave osta

colo alla libera commerciabilità fondiaria; 'ma perché ben'alte sono le spese di trapasso
e' le tariffe 'férroviarie, assai incerta, la 'possibilità di smercio' de' suoi prodotti, assai

ridotta la capacità di acquisto dei consumatori per effetto di balzelli e di dazi protettivi
d'ogni genere. Una terra esausta ed arretrata, poiché, se povera di colture varie, essa ha;
fra le colture specializzate; troppo abbondanti le erbacee, che le' riescono poco frutti

fe�e/ troppo costose le industriali; come quelle della vita e dell'olivo.... « Nessun mago
gior errore », - ha scritto, ora è poco, la Camera di commercio di Reggio Calabria, �

(C che quello ,di aver esagerato, per amor proprio o per illusioni, le forze" produttive dél

Mezzogiorno, tuttora insufficienti, quasi ogni anno, non solo a saldare il bilancio del
consumo ordinario, ma a' rinnovare in parte il capitale circolante >i. È la verità, è tutta
la verità, espressa in poche semplici parole!

Ridùzionè di imposte ed aumento del capitale circolante: ecco i due termini cor

relativi per il primo rifiorire dell'agricoltura meridionale, che è riposto', non clie nello
incremento di' alcune colture arboree (viti,' olivi, mandorli, agrumi), nella pratica dI
molte' produzioni foraggere (dal maggio al novembre su le zone appenniniche, da no

vembre al maggio su quelle marine) sussidiarie alla: industria' zootecnica, Or è' bene non
cenfondèrsi: tutto sarà vano finché 'il bilancio della spesa non' verrà consolidato; questa
la

-

conditio sine qua -noti per una riforma tributaria '. che' voglia rendere per davvero,
la dovuta giustizia al' Mezzogiorno. A che sognare, più o meno prossima, una « 'pere
quazione economica»' tra il 'nord e il' sud 'della penisola? Cerio, il maggior problema
della nuova Italia' consiste appunto nell'equilibrio tra le forze economiche dell'alta con

quelle della bassa It�1ia.' Ma equilibrio non vuol dire perequiizi()�e, bensì uno stato 'le

gale di iccee, 'nel quale l'una parte e l'altra possan vi�ere' senza offese .reciproche. Né
l'Intento sarà arduo a raggiungere, pur che si rinunzi a credere, che soltanto 'perché vi è
un norne.T'Italia, vi sia un paese omogeneo. No. L'Italia nòn è omogenea, e neppure uni

forme: < che -irripòrta?' L'uniformità può creare l'apparenza, il simulacro 'dell'unità; non
l'unità vera e propria, che sola può nascere dalla fidente concordia degli animi....
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Chè
. al Mezzogiorno per scemate imposte e pili liberi commerci,' o pure' (come si

esprimeva nel 1765 quell'Antonio Genovesi, creatore della scienza economica in Italia,
dal quale riell'ordine del pensiero, unitamente col Giannone e il Filangieri, ebbero

quaggiu inizio « i tempi nuovi ») per tenui tributi e facile giro (voleva' dire; libera cir

colazione), cresca l'annuo suo reddito perché emerga di vita nuova nelle vie della civiltà:

questo il presagio di giorni piti lieti e non lontani, se esso, per primo con la ferma

convinzione di fare,' insieme col bene di tutta Italia, il particolare suo vantaggio, saprà
efficacemente opporsi a che vadano miseramente perduti

.

in prodigalità 'e· Iusso gli
avanzi, che soli pochi anni fa era follia sperare nel bilancio dello Stato. Lo spreco del

pubblico erario, sotto ogni forma di protezione e di sussidi, me-diante ogni .specie di fa

vori e di opere, sarebbe, ora 'che il pareggio è raggiunto, un vero insulto. alla miseria del

Mezzogiorno il cui particolare interesse è quello; ormai, che cessi il cattivo andazzo della

politica economica della nuova Italia, la cui èaratteristica è stata la insufficienza del

capitale circolante in confronto del capitale immobilizzato, con la inevitahile conse

guenza dell'alto prezzo. del danaro: una politica che se ha dato fin oggi, sotto v'este di

forniture, ai costruttori della Liguria, a' lanifici del Veneto, a' cotonieri della Lombardia,
oggi è su le mosse di concedere, per atto di mèra liberalità, a; ferrovieri, a' postele'
grafici, alle cooperative di lavoro della Romagna il miglior frutto de' sudati risparmi. di
tutto il gran popolo dei contribuenti italiani..... Che monta che il paese- sempre pili
sudi e produca, se lo Stato sempre più assorbe troppa p.�rte di ricchezza; pe! volgerla
a finì' non utili all'universale, -- lavori pubblici Q eccessivi o costosi assai più che non

'valgano, bonifiche idrauliche incapaci da sé sole a fugare la malaria, armamenti superiori
alla capacità del risparmio e a' bisogni dell� difesa, speculazioni bancarie ed edilizie
o favorite o promosse -dal governo, sovvenzioni e incoraggiamenti alle organizzazioni
impresarie operaie, aumenti e miglioramenti a tutta la coorte degl'impiegati organizzata
contro lo Stato? - Che giova che -i partiti estremi protestino contro le maggiori tasse,

se essi, per i. primi, costringono alle maggiori spese che. quelle generano, quando non

siano spese militari ? A' partiti estremi basta sapere, che ogni nuovo. stanziamento -di

bilancio si traduce' qua�i sempre in benefizio immediato del fondo degli stipendi per. la

borghesia minuta e dei salari agli operai; essi ignorano che la stessa somma di ricchezza
lasciata libera, si riproduce di per sé,' e aumenta il fondo de' salari in modo continuativo

peggio ancora, essi fingono di ignorare, che mezza Italia ha contadini, non operai, e che
quella dei contadini è la sola classe, - dice argutamente il Franchetti, - che non,

figuri nella clientela dello Stato. italiano, ricca di avventurieri della finanza dirigente di

affari, d'ogni risma e colore, che non hanno, no, cittadinanza meridionale....

Tutti, del resto, invochiamo tale una riforma tributaria,' per cui il maggior, .peso
delle imposte ricada, ben pili che oggi non sia, sui maggiori abbienti: Ma assai p�ch.i
siamo ancora ben convinti di ciò, che un peso tributario proporzionato. alla entità del
reddito nazionale, anche se addossato esclusivamente o quasi alle classi e alle regioni
più ricche, finirà sempre nel ricadere su le classi :e le regioni piii povere, Un caricò

troppo superiore alle forze contributive di un paese .ne prostra le .. energie eco.no.miche,
soffoca in germe lo. sviluppo. industriale, si.itraduce in arresto. di produzione, in costo

più alto della vita;' in diminuzione di salari e in accrescimento deL saggio. dell'inte

resse, - senza aggiungere che le classi e le regioni più bisognose, oltre che indiretta
mente, saranno sempre esposte. a risentire i maggiori danni anche in via diretta per
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mille jnezzi, più o. 'meno.. inconsciamente ingegnosi,. con cui .i ricchi .riusciranno sempre
a scaricar� in 'parte il.soverchio -Ior peso sui poveri. ...

Si dice: in. tutti gli Stati i bilanci crescono. È vero; ma in nessun altro, proporzio .

. nalmente alla propria ricchezza.: nella misura deLnostro. Si soggiunge: I'Italia, quan

tunque 'nell'�rdjne civile assai meno che nell'economico; progredisce' 10 stesso. È vero

ed è merito esclusivo, se non della dorza int�inseca)� - delle cose, .-. in cui è la Pr{lV:
videnza , vichiana, .-:-. della maravigliosa virtù lavoratrice del .popolo.; . ma è anche vero

che il; progresso sarebbe stato maggiore e più diffuso, e le sofferenze. del ,mezzogiorno
.meno lunghe e intense, se la pubblica finanza. fosse stata piti savia ed, economa, cOSI
da avviarci, per . tempo, a quella .progressività nelle imposte, da cui. siamo ancora ben
.lontani, e che è pur .tanto più doverosa per un. paese, dove due gradi. diversi di civiltà,
frutto di -due diversi -gradi di agiatezza, esistono nel.medesimo Stato: quel principio di

.progressività, che, in ,uno, Stato come .il nostro, oberato. da imposte, .si può tanto più
facilmente· raggiungere, con 10 scemare via via. il carico tributario -in senso e per modo
assolutamente degressivi, quanto più largo è il margine di libera. disponibilità delle

pubbliche entrate....
·

Vuol�, insomma, il Mezzogiorno che la riforma tributaria. cui ha diritto incontra
-stabile, non' sia più oltre mandata. in lungo, -' ed essa inauguri uu.nuevo. periodo 'di
politica. economica ei finanziaria, che lo salvi, davvero,' dall'andare a finire in un;' oscuro

mercato interno di consumo.. o, come altri bizzarramente ha detto, in 'una misera cova

d'ins.etti lattiferi del formicaio italiano?
Ebbene, se Governo e Parlamento sono ignari od ignavi, si levi esso .contro « l'Italia

.spendereccia », e .comhatta . con fervore di: entusiasmo intorno a, un'idea, che è quella,
pura. e semplice, della tutela degl'interessi de' contribuenti di fronte al soverchiare dd

fisco; una idea, che porta seco due conseguenze .ineluttabili: nessun, aumento di imposte,
con. qualsiasi .nome ed in qualsiasi forma proposto, nessun aumento' di spese, non coperto

da, maggiori od almeno corrispondenti economie.

,
Perché l'ultima delle. nostre' illusioni sarebbe pur quella, secondo cui, in un paese

a fortissima pressione tributaria, come l'Italia, una riforma, anche radicale, possa non

solo distribuire .piii equamente l'onere complessivo, ma avere l'arte magica. di dare al

I'erario nuovi milioni, per coprire con .essi nuove incessanti spese! .


