
CRONACH'E
MERIDIONALI

rivista mensile

IN QUESTO FASCICOLO

Le elezioni e il Mezzogiorno. Panorama preelettorale - LUIGI

SILIPO: Calabria; PIETRO VALENZA: Lucania j FER

DINANDO AMICONI: Molise; MARCELLÒ CIMINO: Sicilia.
EMILIO SERENI: Note di storia dell'alimentazione nel Mez

zogiorno: I napoletani da emangiafoglie » a «mangiamac
cheroni », I. PAOLO RICCI: Il teatro di Edua�do De Filippo.

OSSERVATORIO

RECENSIONI E SEGNALAZIONI - BIBLIOTECA MERIDIONALISTlCA

, NUMERO 4 ANNO V APRILE 1958

NAPOLI GAETANO MACCHIAROLI EDITORE



CRONACHE MERIDIONALI

REDATTORI: GERARDO CHIAROMONTE· R,OSARIO VILLARI

rivista mensile

DIIlETTORI: GIORGIO AMENDOLA . MARIO AqCATA

Un numero costa lire 200 - arretrato lire 300. L'abbonamento annuo costa lire 2000 - soste

nitore lire 5000 - e può decorrere da qualsiasi mese. I versamenti vanno effettuati sul c.C.P.
6.16370 intestato a « Cronache meridionali», via' Giosue Carducci 57-S9,-tel. 393412, Napoli.'

INDICE DEL NUMERO 4 ANNO V APRILE 1958

Le elezioni e il Mezzogiorno 241

DALLE REGIONI

Panorama preelettorale:
Calabria (L. Silipo)
Lucania (P . Valenza)
Molise t( F. Amiconi)
Sicilia (M. Cimino)

OSSERVATORIO

24{}
250
253
256·

Per la sospensione del M.e.c� .
,

La politica delle aziende industriali controUate dailo Stato
Echi della campagna elettorale
Giornali e riviste .

260
262
266
269

EMILIO SERENI: Note di storia dell'cdimeniazione nel Mezzogiorno:
-

I napoletani da « mangiajogiia s a « mangiamaccheroni ». I . 272

RECENSIONI E SEGNALAZIONI
I

Il teatro di Eduardo De Filippo (P. Ricci) .

Segnalazioni .

296
304

BIBLIOTECA .MERIDIONALISTICA

FRANCESCO COLETTI: L'emigrazione dal Mezzogiorno . 307

Reg. 'Trib. Napoli n. 709/12.,12.1953.-G. CHIAROMONTE, resp. « L'Arte Tipografica » Napoli



LE ELEZIONI E IL MEZZOGIORNO

La posizione della nostra rivista non è stata mai' incerta nei confronti

della direzione fanfaniana -della D.c. e dei suoi reali intendimenti; ab

biamo sempre denunciato, fin dal Congresso di Napoli, la natura profonda
mente conservatrice' e antimeridionale dell'attuale gruppo dirigente del

partito clericale. Al di, là di qualche discorso' anticlientelistico di questo
o quel giovane deputato democristiano, non era difficile scorgere l'essenza

d'i una politica che si è espressa nella rete di alleanze a destra in moltissimi

consigli provinciali 3 comunali' del Mezzogiorno, nella protezione assicurata

per anni al malgoverno laurino nella città di Napoli, nell'abbandono sem

pre più aperto di ogni proposito sia pure incerto di riforme economiche

e sociali.
TI programma elettorale della D.c. è oggi una ulteriore e decisiva con

ferma di questo indirizzo. L'obiettivo ambizioso del monopolio politico e

della maggioranza assoluta pone all'ono Fanfani e alla D.c. la necessità dI
svuotare. i suoi concorrenti di destra e di apparire, in modo sempre, più
aperto,

\
come il partito della grande borghesia italiana.

Ecco quindi la liquidazione di ogni proposito di riforma fondiaria

generale, ecco l'affossamento di una riforma dei patti agrari basata sulla

giusta causa permanente - riforme senza le quali non è neppure pen
sabile l'allargamento del mercato e la creazione delle condizioni indi

spensabili per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno; ecco la imposta
zione di una linea di politica economica tutta fondata sulla « libertà » della
« iniziativa privata», salvo il ridicolo condimento di qualche frase sulla
« disciplina » (?) dei monopoli e delle catene finanziarie e sulla « integra
zione» delle insufficienze e manchevolezze della stessa iniziativa privata -

una linea di politica economica che' esclude apertamente ogni intervento

dèl!o Stato rivolto a rovesciare la politica degli investimenti dettata dai

monopoli e che �sclude con ciò ogni effettiva possibilità di sviluppo eco

nomico e industriale del Mezzogiorno. Nel programma fanfaniano non solo
si elude" completamente - dietro le vuote parole: « ricerca razional�d
utilizzazione coordinata» - il problema delle fonti di energia, della na

zionalizzazione dei monopoli elettrici, della regolamentazione dél settore

nucleare, della applicazione della legge petrolifera, della politica dell'E..N.I.

nel Mezzogiorno, ma si arriva, in pieno accoglimento delle tesi di Don
I
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Sturzo e della, Confindustria, a negare ogni funzione autonoma, di lotta

antimonopolistica e di cc pilotaggio» dello sviluppo economico, 'all'indu
stria di Stato. L'attività delle imprese a partecipazione statale, è detto

apertamente nel programma d.c.,' va 'cc ordinata» secondo « criteri di eco

nomicità» e « -iniziative diverse da quelle' già in atto » vanno « subordinate
ad autorizzazione di legge .»: dopo di che appar,e ben chiaro, al di là delle

chiacchiere sul « coordinamento degli investimenti privati e pubblici per

intensifi.c�re il ritmo di sviluppo del paese». che' cosa si intenda, più avanti

quando si parla di « proseguire» nel Mezzogiorno· « la politica. iniziata » ...

« stimolando
I
l'industrializzazione l). L'industrializzazione la' D.c. vorrebbe

« st�molarla » facendo esclusivo affidamento sui generosi incentivi offerti ai

. monopoli e liquidando,' a dispetto delle Iegittime rivendicazioni ed attese di

tutta quanta l'opinione pubblica meridionale, ogni impegno di massiccio in

tervento e ampio sviluppo dell'industria di Stato nel Mezzogiorno. E si giun
ge così al vero e proprio scandalo del totale silenzio mantenuto dal p.rogram
ma della D.c., nonostante le preoccupate insistenze fatte da qualche meriona
le nella riunione del Consiglio nazionale del partito clericale, su un fonda
mentale obbligo di legge già esistente per il Mezzogiorno: l'obbligo di riser
vare ogni anno al Mezzogiorno il 40 per cento degli investimenti degli enti

ed aziende a partecipazione statale, in base a quel famoso articolo 2 della

legge di proroga della Cassa, che la D.c. dimostra dunque apertamente di

voler ignorare e violare, in ossequio alle proteste e pretese dei monopoli.
Ancora una volta, dunque, abbiamo la conferma del fatto che la .quR

.stione del Mezzogiorno non si può risolvere attraverso _il. sistema delle

piccole « provvidenze», degli interventi limitati, delle « riforme » operanti
in zone -particolari, con la prospettiva che .ciò riesca a stimolare un «. pro
cesso naturale» di 'sviluppo economico e civile del Mezzogiorno. 'Non è un

caso, infatti,' che anche il « riformismo» democristiano' abbia m�s!rato
in questi anni - e specialmente dal '53 ad oggi - tutte le sue. contraddi

zioni; e che alla fine al gruppo fanfaniano, ai « rinnovatori l) del partito
democristiano, sia spettato il còmpito di ritornare alle posizioni più vec

chie nei confronti del Mezzogiorno, alla prospettiva cioè di lasciare libero

gioco alle forze dei monopoli, di lasciare che l'economia meridionale con

tin�i ad essere oppressa e che il contrasto tra il Nord e il Sud continui
ad aggravarsi.

,

,È naturale, perciò, che, in questa, nuova situazione, diventi motivo di

scandalo per il governo perfino la denuncia delle condizioni di miseria
delle "nostre regioni: Danilo Dolci diventa quindi un « diffamatore», in

quanto si permette di raccontare agli stranieri come vivono larghi strati
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di contadini e di pescatori siciliani. Se il Mezzogiorno è destinato a sof

frire, ebbene, non alzi troppo la voce; cerchi, semmai, qualche soluzione

silenziosa, come quella dell'emigrazione, sia pure verso paesi dove la vita

sarà estremamente difficile.
Sintomo significativo, l'ammonimento che è stato dato a Dolci con il

ritiro del passaporto: non solo si vuole abbandonare del tutto ogni par
venza di demagogia riformistica, ma si vuole tornare anche 'ad una certa

« sever ità » nei confronti delle popolazioni meridionali.
'

Tutto ciò in un momento in cui vengono al pettine .j nodi fondamentali

e decisivi della vita italiana: in politica estera, in politica interna, sul

piano economico e sociale. Non è più 'possibile il rinvio, il compromesso,
la manovretta parlamentare: si impongono le grandi scelte, O il popoloIta
liano scioglierà quei nodi imprimendo alla vita nazionale una spinta deci

siva verso una nuova politica di pace,,: di libertà, di progresso economico é

,
sociale, per la soluzione dei problemi strutturali nazionali rimasti insoluti
e anzi aggravatisi; o i gruppi dominanti della borghesia cercheranno di

scioglierli a loro volta e nel loro, esclusivo interesse, contro le necessità

e le aspirazioni della grande maggioranza dei cittadini e della società na

zionale nel suo insieme.

Quando uscirà questo fascicolo della nostra rivista, saremo giunti
alla fase conclusiva della battaglia elettorale: e non c'è dubbio che allora

appariranno a tutti più chiari i propositi, li 'programmi, le, posizioni dei
diversi partiti. Nel corso stesso della campagna elettorale - e anche per
il'modo con cui i partiti condurranno questa campagna -. spariranno gli
equivooi che oggi ancora permangono, acquisteranno il loro reale signifi
cato, davanti alla coscienz� delle grandi masse, le, polemiche anche vivaci
che già oggi si delineano, coperte ancora, però, da for�ule a volte in

comprensibili per gran parte dell'elettorato. Mentre scriyia�o; i partiti
conservatori e reazionari tentano di seminare confusione e incertezza: essi
hanno interesse a tentare di nascondere, l'importanza della posta in giuoco
e la « grande )) stampa di informazione cerca di accreditare la voce secondo
la quale, in fondo, dalle elezioni non usciranno e non potranno uscire note
voli mutamenti e la prossima legislatura non sarà chiamata a prendere
grandi decisioni per la soluzione dei problemi di importanza decisiva' che
stanno davanti al paese. E, d'altra parte, si assiste, specie nel Meziogio�,
al tentativo di presentare al corpo elettòrale « alternative » che' tali invece

non sono.

Si pensi, ad esempio, al caso tipico del collegio senatoriale di Castel
lammare di Stabia dove si presentano, come concorrenti, Lauro e Gaya,
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gli stessi personaggi, cioè, che dettero vita, nel 1954, al primo esperimento
di sacra alleanza anticomunista con quella che fu appunto chiamata, allora,
1'« alleanza di Castellammare ». Oggi ,si presentano come fieri avversari:

ma quale differenza passa fra il programma enunciato da Lauro a Milano

per lo « sbaraccamento del ministero dèlle partecipazioni statali» e lo

« sbaraccamento» effettivo 'realizzatosi in questi anni sotto i governi cle-.

ricali e çon la personale complicità del ministro Cava? Quale differenza

passa tra la polemica « antistatalista» di Lauro e le assicurazioni di fede
« liberale» che Cava, c0!lle ministro dell'industria, usa elargire nelle A�"
sernblee della Confindustria? E, ancora, come può spiegare la D.c. agli
elettori napoletani il suo « antilaurismo», quando è stata incapace di far

seguire allo scioglimento del Consiglio comunale una qualsiasi azione
_

per

colpire, da un'a parte, i responsabili di fatti gravissimi sul piano morale

e amministrativo e, dall'altra, per cercare non diciamo di impostare una

politica nuova per Napoli ma di dare almeno attuazione -alle -leggi 'esistenti,
in favore di quella città?

I :Fatti hanno confermato la giustezza dell'analisi che noi abbiamo

compiuto della questione meridionale e la giustezza delle critiche che noi

abbiamo sin dall'inizio avanzato nei confronti della cosiddetta politica
meridionalista delia D.c. Anche chi sembrò qualche anno fa smarrirsi di

fronte alle « novità» introdottesi nella situazione meridionale, scambian
dole per dei fattori di reale

_

progresso, ha finito in questa campagna elet

torale per concordare con noi nel denunciare in queste « novità» degli
elementi di ulteriore rafforzamento del potere, di sfruttamento e di dominio,

.

sulla società meridionale, dei gruppi monopolistici, nel denunciare, come

risultato della politica dei governi democristiani, un ulteriore, drammatico

aggravamento delle condjzioni del Mezzogiorno.
Dalle esperienze di questi anni è scaturita, in sostanza,' una conferma

del programma che noi abbiamo sostenuto: la - conferma cioè del fatto
che non si può pensare di avviare a soluzione i problemi del Mezzogior
no se non attraverso una riforma agrari� generale e un piano organico
di industrializzazione del Mezzogiorno, e che quest'ultimo obiettivo in

particolare non
�

può raggiungersi se non imprimendo a tutta la politica
economica italiana un indirizzo decisamente antimonopolistico e in que
sto quadro sviluppando ampiamente il settore

_

delle industrie di Stato
e favorendo l'allargamento della piccola e media industria meridionale.
A proposito di questo nostro programma, qualche giornale come Il Tempo
ha osato' affermare che si tratterebbe di « luoghi comuni». Ma se per
« luogo comune» si intende la riaffermazione della tesi che la soluzioné del
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problema meridionale può essere cercata solo nel quadro di un mutamento

generale degli indirizzi della politica nazionale e di un profondo rinnova

mento delle strutture economiche e sociali del Paese, siano tranquilli i gior
nali dello stampo de Il Tempo che noi questi « luoghi comuni » continuere

mo a ripeterli fino all'ultimo' giorno della campagna elettorale, perché essi

costituiscono l'unica base seria per un programma rivolto effettivamente ad

affrontare e risolvere i problemi del Mezzogiorno.' E siamo convinti che

ciò apparirà sempre più evidente a masse crescenti di elettori, i quali sa

pranno comprendere come la rinascita del Mezzogiorno non possa realiz
zarsi che attraverso un' grande moto rinnovatore, democratico e socialista.

È chiaro, d'altra parte, che noi, in quanto sostenitori di questo pro

gramma, non contiamo né su un mutamento. di indirizzo della grande bor

ghesia - che tende anzi ad accen!uare sempre più decisamente il suo

dominio monopolistico -, né su quelle formule del neocapitalismo agi
tando le quali alcuni gruppi e partiti politici si' sforzano di fare « opera
di convinzione» sulla classe dirigente italiana. La condizione essenziale

per l'inizio di una soluzione della questione meridionale noi la vediamo
nello sviluppo delle forze democratiche e socialiste, e in primo luogo del

partito comunista. Soltanto nel quadro generale della; grande battaglia per
il

.

socialismo il Mezzogiorno potrà andare avanti, sia sotto l'aspetto della
sua ulteriore maturazione politica, sia per quanto riguarda la sua realtà
economica e civile.

Noi riaffermiamo la nostra fiducia che il Mezzogiorno saprà liberarsi
dalla paralizzante zavorra degli ascari di ieri e di oggi, degli' ascari demo
cristiani che hanno in tutti questi anni sostenuto governi profondamente
e apertamente antimeridionali e degli ascari Iaurini che aspirano a costi
tuire nella prossima legislatura la. riserva della reazione italiana, dei

monopoli del Nord e dell'attuale gruppo dirigente della D.c.
Noi riaffermiamo la nostra fiducia che -il Mezzogiorno invierà al terzo

Parlamento della Repubblica un accresciuto ed esteso corpo di rappresen
tanti genuini' delle proprie istanze di giustizia e di progresso, capaci di
battersi con intelligenza e coraggio nell'interesse del Mezzogiorno e di por�
tare un decisivo contributo al radicale cambiamento. di politica di cui il
Paese ha bisogno.
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'PANORAMA PREELETTORALE
.

[CALABRIA] L'onorevole Fanfani è ripartito dalla Calabria, dopo
una lunga permanenza, molto preoccupato. A Reggio aveva dovuto inter
venire per defènestrare tutto il gruppo dirigente della Federazione e per
lmporre un commissario straordinario nella persona del dr. Martino Maestr-i,
tatto venire urgentemente da Roma, dove lavora presso l'apparato centrale
di Piazza del Gesù, e. aveva dovuto ammettere, anche pubblicamente, l'esi
stenza di una situazione critica. Ha rigettato la responsabilità di questa
situazione su tutto il gruppo dirigente. democristiano locale; ha cercato di
mobilitare i suoi insistendo sulla necessità di inviare al Parlamento un nu

mero. sufficiente di deputati democristiani capaci di strappare qualche favore
per la provincia di Reggio, che ha riconosciuto trovarsi nell'abbandono. A
Catanzaro e a Cosenza ha cercato di comporre i forti dissidi sorti con la

designazione delle candidature.
_

Le cose, però, nell'interno della D.c .. si sono tutt'altro che chiarite.
La lotta tra i candidàti per scavalcarsi a vicenda, il malumore e la pres
sione degli esclusi per garantirsi decenti sistemazioni negli organi del

sottogòverno, sono tornati al punto di partenza. Ma no!! si tratta soltanto
di questo. C'è, prima di tutto, nella D.c. della regione calabrese un forte
disagio, anche in fase dì avanzata campagna elettorale, nel prendere un

contatto di massa con la popolazione e questo problema, che avrebbe dovuto
. trovare la via della sua soluzione con i comizi dell'ono Fanfani, è tutt'altro

che risolto. Fanfani, del resto, ha trovato grande difficoltà a parlare del
famoso programma lanciato con tanto clamore all'Adriano, non ha potuto
delineare quali vantaggi sarebbero derivati, concretamente, attraverso la
sua applicazione, alla Calabria e al Mezzogiorno e si è dovuto .Ìimitarc
soltanto ad esaltare le « realizzazioni» dei passati governi. Per il resto ha
messo in evidenza che sua madre è calabrese e ha concluso, « pensando al
bene della nostra terra calabrese », COn l'invitare « i 'fedeli elettori della
Calabria af idare il voto alla D.C. e a recare ad essa anche il consenso di
nuovi elettori ».

Tutto questo è sembrato molto poco agli stessi maggiorenti della D.C.
e c'è già fra di loro. chi si chiede se gli organi centrali della D ..c. hanno

agito opportunamente elaborando il programma che conosciamo e se non

era jl caso che, sia pure senza eccessivi impegni, si accennasse a qualche
cosa di più concreto per il Mezzogiorno,

Tutta questa situazione, le difficoltà che alla D.C. si presentano nello
stabilire un serio contatto organizzato con la massa degli elettori attra

ver,so' gli organi di pa-rtito, tutt'altro che efficienti malgrado la « svolta ))
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organizzativa del '54, hanno reso più pressante la richiesta al clero cala
brese di accellerare il suo Ìntervento nella campagna elettorale. Il clero, _

da parte sua, non si è fatto pregare, e nella conferenza episcopale calabrese,
tenutasi a Catanzaro, sotto la presidenza del metropolita monsignor Ferro,
è stata ribadita la necessità di indirizzare i fedeli verso la D.c., « perché,
nell'attuale schieramento politico, è il partito più vicino alle dottrine so
dali del Cristianesimo l). Non è da dubitare, evidentemente, che i vescovi
calabresi non siano stati informati del programma democristiano e per
tanto gli stessi cattolici non. mancano di rilevare quanti passi indietro ab
biano fatto anche « le dottrine sociali del Cristianesimo l), oggi messe al
servizio, nel modo più aperto, di una politica, che, respingendo ogni istanza

riformistica, si allinea sulle posizioni di aperta reazione nelle campagne
e in tutto il Mezzogiorno d'Italia. Nella conferenza episcopale, però, c'è
stato un grande imbarazzo nel valutare l'opera dei deputati uscenti della
D.c. Monsignor Ferro è lo stesso. che tre anni fa attaccava violentemente i

deputati . democristiani calabresi, i quali « dimentichi dei doveri e delle

responsabilità di un mandato ricevuto, avviliscono la propria attività am

ministrativa, politica e professionale in miserabili e dannose competizioni
personali », mentre cc una serie senza numero di gente si accosta ai pub
blici uffici per avviare pratiche destinate a non arrivare mai alla conclu
sione» e « tante altre povere creature vengono condannate all'abbandono
e alla sòfferenza». L'attacco nei confronti dei deputati uscenti della -D.c ..

che SORa stati, però, tutti ripresentati, è molto vivace in tutti gli ambienti,
Come ha notato recentemente Il Monda, essi sono stati gli esponenti parla
mentari di una specie di « ascarismo giolittiano, il -cui elemento coesivo è

rappresentato dal denominatore confessionale da un lato e dal peso delle
clientele dall'altro ».

'Da queste posizioni, tuttavia, ancora una volta si muove tutta la D.è.
nella regione calabrese. La caccia ai voti punta, senza ritegno, sull'assicu
rarsi i favori dei preti e dei capi elettori, che per motivi diversi ancora

trovano il modo di controllare gruppi notevoli di voti. Le elezioni rap
presentano ancora, per tutti costoro, un notevole affare economico. Ci
'sono parroci, per esempio, che trovano modo di risolvere le loro. personali
difficoltà finanziarie, chiedendo ed otten�ndo dai candidati democristiani

dai 2 ai 5 milioni per ogni stock di mille voti di preferenze. E ci sono

monaci, pàrticolarmente quelli della P.O.A., che, innestando I'arrna della

pressione religiosa sulla miseria nella quale si trovano centinaia di asse

gnatari, danno, si, il pacco della P.O.A.; ma lo danno soltanto a quelli che
si confessano e prendono la comunione, di modo che la tra fila è .oggi 'questa:
'prima la confessione, poi la comunione e, quindi, passando dalla sacrestia,
il pacco come premio, Naturalmente tutta la complessa cerimonia ha come
scopo anche l'accaparramento di voti preferenziali.

Né, naturalmente, 'queste sono le sole armi' che, con il perfezionamento
che le esperienze comportano, sono state risfoderate dalla

c

D.c., Già nel

,195� la Cassa di. Risparmio di Calabria, controllata dagli uomini del
l'ono Cassiani, aveva giocato un' Y'l�lo importante nella campagna elettorale, .



248 _
nALLE REGIONI

tanto che il dr. Antoniozzi, un uomo affatto ignoto in Calabria, ma che ha
il vantaggio di essere il figlio del direttore della Cassa, era risultato nella
lista democristiana al secondo posto. Oggi è facile ottenere un piccolo pre-

'

stito di 100-200 mila lire, oggi è quanto mai facile rimandare il pagamento
di piccole cambiali. in scadenza, purché, si diano sufficienti garanzie di
votare D.c. e 'di dare il voto di preferenza al signor Dario Antoniozzi;
sicché si può prevedere che costui, parlamentare - fra l'altro - quanto
mai mediocre, risulterà ancora una volta nei primissimi posti della lista
clericale.

L'Ente Sila, i Consorzi di 'bonifica, l'associazione di coltivatori diretti,
enti nei quali la D.c. .ha incorporato, specialmente in questi ultimi cinque
anni, tutto il vecchio personale fascista, sono stati posti sul piede di -

guerra
per pompare voti per lo scudo crociato.

Il M.s.I. ormai non conta più nulla, o quasi, in Calabria e non vi
è dubbio alcuno che le elezioni ,politiche- del 25 maggio confermeranno, la
sua fine. Come dicevamo, quasi tutto il vecchio personale fascista è stato

fagocitato dalla D.c., che l'ha incorporato, con funzioni subalterne, nel-
l'Ente Sila e soprattutto nelle' organizzazioni bonomiane.

'

I margini lasciati al P.L.I. e al P.M.P. nel gioco delle clientele sono

minimi e a stento questi partiti riusciranno a mandare un loro rappre
sentante alla Camera dei deputati. È riapparso, sì, attorno a Lauro, l'antico
fenomeno del trasformismo meridionale; ma, in verità, con scarso mor

dente. Un tipico esponente del vecchio trasformismo, il senatore Tripepi,
all'ultimo momento non se l'è sentita di entrare nella lista laurina, che è
stata capeggiata dall'avvocato Casalinovo, ex deputato liberale, che si dà
da fare per rinverdire la schiera del trasformismo oramai in crisi.

'

Sicché, contro la macchina democristiana, contro tutto questo sistema
che tende a trasformare la campagna elettorale in un enorme mercato di
voti e ad utilizzare la stessa consultazione politica in una nuova occasione

per perfezionare gli strumenti oppressivi contro le popolazioni, la forza,
ancora una volta, più decisa e più combattiva è il P .C.I.

I comunisti si presentano alla lotta elettorale forti di una attività co

stante in difesa delle masse popolari e dei ceti produttivi della regione.
Essi sono stati non solo quelli che hanno guidato la lotta dei contadini per
la conquista della terra e le lotte delle popolazioni per strappare concreti
provvedimenti in difesa' del suolo contro le. ricorrenti alluvioni; ma anche
quelli che hanno portato nella più -disgregata regione d'Italia metodi e stru

menti moderni di unità democratica e popolare. Se un numero notevole di
Comuni è stato strappato alle cricche e alle clientele locali dominate dalla
D.c. questo è merito essenzialmente dei comunisti, come è loro merito' il
fatto che siano sorti e si consolidino di anno in anno gli organismi uni
tari di difesa delle categorie lavoratrici della regione.

Le campagne elettorali del P.c.I., d'altra parte, hanno sempre rap
presentato, al di là degli stessi risultati conseguiti, un fatto positivo
per l'unità e per la lotta delle masse popolari. È stato, infatti, dopo la
campagna del 1948, condotta dai comunisti e dai socialisti, riuniti nel
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Fronte democratico popolare, sulla parola d'ordine della liquidazione del
latifondo meridionale, che si è sviluppata, malgrado il conseguimento su

scala nazionale della maggioranza assoluta da parte della D.c., la grande
lotta unitaria per la conquista della terra. È stato, infatti, dopo la cam

pagna elettorale del 1953, condotta dai comunisti attorno alla parola d'or
dine della sconfitta della legge truffa per il rinnovamento del .Mezzogiorno,
che si è sviluppato in Calabria quel grande movimento unitario che doveva

strappare al governo la legge speciale per la difesa del suolo.
,

Lo schieramento unitario delle masse popolari calabresi presenta, però,
oggi, degli elementi di difficoltà per alcune esitazioni ed incertezze che af
fiorano nel P.s.I. I lavoratori, le masse popolari calabresi non sanno spie
garsi, e non a torto, le ragioni per le quali Nenni, parlando a Catanzaro,
abbia definito' come un errore il Fronte demooratico popolare e il segretario
della federazione socialista di Crotone abbia affermato che l'unità di azione
tra comunisti e socialisti sia stato un elemento di divisione fra i lavoratori.
Il Fronte democratico popolare sarà magari superato dalla nuova situazio
ne, ma un errore non lo è mai stato; non solo perché esso ha schierato su

posizioni democratiche avanzate oltre otto milioni di elettori italiani nel
corso di un decisivo attacco delle forze imperialistiche straniere e reazio
narie italiane; ma perché dalla stessa campagna elettorale del Fronte sono

sorte le condizioni della riscossa democratica del popolo italiano che, ini
ziatasi nell'autunno del '49 proprio in Calabria e nel Mezzogiorno, attra
verso le grandi occupazioni del latifondo, rendeva poi possibile la scon

fitta della legge truffa. Ed è un grave errore, soprattutto in Calabria e

a Crotone,' affermare che l'unità di azione tra comunisti e socialisti sia
/ stato un fatto negativo per l'unità dei lavoratori. Qui, evidentemente, non

si comprende da quali forze vengono gli attacchi all'unità della classe ope
raia e si perde di vista invece quale validità abbiano le esperienze che si
sono vissute. L'unità dei comunisti e dei socialisti non ha ostacolato, anzi
ha favorito, e come, l'unità di tutti i braccianti, di tutti i contadini, di
tutte le popolazioni, l'unità anche coi sacerdoti nella lotta per la conquista
della terra che si è sviluppata incessantemente dal 1944 ai giorni di oggi,
per strappare un provvedimento di legge in difesa del suolo calabrese,
per portare a soluzione i gravi problemi' concreti della Calabria, del

Mezzogiorno 'e d'Italia nel senso voluto dalla classe operaia e dalle masse

popolari.
Non avremmo sottolineato queste posizioni che affiorano ostinatamente

in alcune zone del P.s.I. nella regione calabrese se esse non fossero alla
base di preoccupanti fatti concreti. Alla vigilia della lotta elettorale, infatti,
la Federazione socialista di Crotone ha ritenuto necessario ritirare i suoi
rappresentanti dalla Giunta Comunale della città e questo esempio è' st;rto
seguito in altri Comuni, lasciando ai soli comunisti la responsabilità di
guidare diverse amministrazioni popolari. Non vi è alcun dubbio che i
comunisti sapranno fare fronte a tutte le responsabilità a cui sono chiamati;
ma si è tentato di dare a queste misure, da parte di alcuni dirigenti cala
bresi del P.S.I., un contenuto teorico 'che non può, fare a meno, di suscitare
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perplessità. Si è detto, per esempio, che ciò era necessario "per potere porre,
nel corso della campagna elettorale in atto, con, chiarezza il problema 'del
l'alternativa socialista e dell'apertura a sinistra di fronte all'elettorato e

alla pubblica opiriione. Evidentemente, alla luce di questi avvenimenti,
l'elettore calabrese dovrebbe trarre la conclusione che l'alternativa sociali
sta si pO'ne con la liquidazione di ogni forma di unità tra comunisti e so

cialisti. Perciò la confusione, le perplessità,. in questa' prima fase, della
campagna elettorale, penetrano anche in alcuni settori delle masse popo
lari. � sperabile, però, che, nel corso stesso' della lotta problemi così gravi
e così importanti vengano chiariti, anche perché solo con la chiarezza da

parte di tutte le forze che si richiamano al socialismo, la D.c., che sente .il
terreno franare sotto i suoi piedi, può avere oggi in Calabria un colpo
serio e la Calabria può dare. un grande contributo per fermare le mire
clericali di -instaurare in Italia un' regime autoritario.

[LUCANIA] Nella circoscrizione lucana sono state
� presentate dieci

Este di' candidati per le elezioni politiche del 25 maggio. Rispetto al 1953,
quando furono presentate undici liste, mancano le liste dell'Alleanza demo
cratica nazionale, dei socialisti indipendenti (Cucchi e Magnani} e

"

quella
di uno sparuto gruppetto locale (Cuore e Bidente). Le novità sono date
dalla lista dei laurini, frutto della scissione monarchica,. e dalla lista di
Comunità. Per quanto riguarda il Senato, sempre rispetto al 1953, abbiamo

oggi un raggruupamento di candidati in più .( sette): i socialdemocratici,
i quali nel 1953 'non presentarono propri candidati limitandosi ad inserire
l'avvocato Pignatari fra' j candidati della D.c., oggi sono' andati da soli
riuscendo a coprire peraltro soltanto quattro collegi su sei; i liberali hanno
rinunciato a presentare candidati; il P.N.M. ed il M.s.I. si sono collegati
in una catena unica ; Comunità presenta propri candidati anche per il
Senato. Nel comporre le liste dei candidati, gravi difficoltà, riflettenti la
nrecarie.à del loro stato politico-organizzativo, hanno incontrato il P.S.D:!.,
l'Alleanza Repubblicana-Radicale, jl P.N.M. ed il M.s.I.; da ricordare infine
la rinuncia del P .L.I. alla competizione senatoriale.

Per quanto concerne tali partiti i casi di rifiuto delle offerte di can

didatura e di successiva rinuncia sono stati numerosi e non trovano alcun

riscontro con il passato: clamoroso il caso del dottor Faillace, il cui 'ritiro
ha lasciato scoperto il P.S.D.I. nel collegio senatoriale di Lagonegro. D'altra

parte, se si eccettua il P.L.L"le citate formazioni hanno dovuto trovare j
capilista fra uomini del tutto estranei alla vita politica lucana e si è, dato
anche il caso singolare dell'Alleanza repubblicana-radicale che' non è riu-.

scita, a presentare un solo candidato lucano!
Si tratta di cinque formazioni già condannate a rimanere ai margmi

,

della competizione elettorale. Particolarmente' grave si manifesta il p!ocesso
di sfaldamento del P.S.D.I., che pur aveva raggiunto nel '1948 bltre,2,4,000
voti nella regione, e che oggi vede i suoi maggiori esponenti abbandonare
lè file del partito per l?assare ad altre formazioni o ritirarsi dalla vita 'poli-
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tica attiva. Cosicché il P.S.D.I. ha praticamente cessato di essere una forza

politica in Lucania e ciò avviene in conseguenza di' un decennio di colla
horazione subalterna con una Democrazia cristiana che è andata operando,
in sede di sottogoverno, il sistematico riassorhimento delle strutture clien
telari dei partiti 'concorrenti, considerando tali anche gli alleati di comodo
come il P.S.D.I.

Le forze che invece emergono come protagoniste della lotta elettorale
nella circoscrizione sono la Democrazia cristiana, il P .C.I. a, sinistra ed
i monarchici lamini a destra. Questi ultimi costituiscono indubbiamente
la forza, più consistente nello schieramento di destra che si presenta diviso
in quattro raggruppamenti (P.L.I., P.N.M., M.s.I., P.M.P.). Alle elezioni del
1953 i risultati furono: 31.889 voti ,(10,5 pe-r cento) ai monarchici; 21.367

(6,9 per cento) ai missini; 7.425 (2,4 per cento) ai liberali. I laurini si

propongono di assorbire la massima parte dei voti di destra puntando sulla

più netta qualificazione di classe della propria lista e sulla maggiore dovizia
di mezzi finanziari quale strumento di corruzione elettorale. Se però' è
Iacile prevedere una incetta di voti di destra da parte dei monarchici lau
rini, d'altra parte la precisa caratterizzazione della lista del P.M.P. come

lista degli agrari lucani, non può 'non limitare o addirittura compromettere
quel giuoco' demagogico che nel· 1'953

.

fruttò la medaglietta parlamentare
all'ono Spadazzi, il quale seppe recitare la parte di « amico' della povera
gente». Questa volta sarà necessario spiegare alla povera gente il signi
ficato politico dell'operazione Morlino fatta dai lamini alla vigilia delle
elezioni. Bisognerà spiegare perché il P .l\1.P. ha creduto opportuno e ne

cessario sottrarre ai liberali, per candidarlo nella propria lista, il presi
dente regionale della Confintesa, uno dei più grossi terrieri della Lucania
ed uno dei più accaniti nemici del movimento popolare.

La Democrazia cristiana si' presenta al giudizio del corpo elettorale
lucano in condizioni indubbiamente più difficili che nel 1953. Esauriti' da
tempo i programmi iniziali della legge stralcio e della Cassa per il Mezzo
giorno, incapace persino di riprendere su vasta scala l'offensiva dei can

tieri per disoccupati, la D.C. è costretta a fare una campagna elettorale « a

mani vuote » in una situazione di aggravamento estremo della crisi eco
nomica che ha determinato - fra l'altro - im flusso migratorio della im

ponenza di quello. verificatosi nella regione all'inizio del secolo. Una situa
zione del genere è naturale che debba preoccupare seriamente. innanzitutto
il capolista lucano della D.c. ono Colombo, il quale ha costruito le sue

fortune politiche, arrivando al posto di ministro dell'agricoltura, nel ruolo
di artefice dena riforma agraria e di paladino-dello sviluppo della, piccola
proprietà contadina.

.

'

Come farà l'ono Colombo, in questa campagna elettorale, a giustificare
non soltanto le mancate realizzazioni del governo D.C. ma anche il pro
prio personale mutamento di rotta con il quale si è venuto qualificando
come l'alfiere. di una politica agraria anticontadina che si oppone alla
giusta causa permanente e ad. un ulteriore sviluppo, della riforma' fondiaria
perché - a detta del ministro _:_, nelle nuove condizioni del Mercato co-
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mune l'impresa agraria deve poter disporre della, « mobilità necessaria»
e delle « dimensioni più adeguate l), il che importa un'espulsione massiceia
di contadini dalla terra? Come riuscirà l'ono Colombo a giustificare di
fronte alle grandi masse dei senza terra, dei contadini poveri e dei brac
cianti disoccupati della Lucania la scelta di' classe che la D.c. ha fatto con

.il programma elettorale fanfaniano? Certamente male. Né esistono dubbi
che questa campagna� elettorale segnerà il crollo del cc mito Colombo» ri
formatore e progressista.

.

Analoga sorte non potrà non toccare all'ono Marotta, sottosegretario
al ministero delle partecipazioni statali e secondo uomo della D.c. in Lu
cania. E ciò in séguito alla scelta fatta dalla D.c. a favore dei monopoli
contro lo cc statalismo » e cioè contro un'industrializzazione del Mezzogiorno
promossa dalle aziende dello Stato.

Per tutti questi motivi oggi in Lucania il partito di governo appare
politicamente pesante e senza mordente, arroccato su posizioni difensive,
ridotto a fondare le sue speranze di successo quasi esclusivamente sul con

trollo dell'apparato statale, sull'esercizio del sottogoverno, sull'ingerenza
del clero e sulla corruzione. È naturale che in una 'situazione così caratte

rizzata, negli stessi ambienti cattolici siano venute aumentando le per
plessità circa un risultato elettorale che consenta alla D.c. di mantenere

le posizioni del 7 giugno .( 127.198 voti, percentuale 41,6). Ed a tale pro
posito è opportuno ricordare come assai significativi i risultati delle ele
zioni per le Casse mutue contadine che pur nelle condizioni create dai

brogli della bonomiana hanno dato oltre il 40 per cento dei voti alle sinistre.
I

n Partito comunista si schiera nella lotta elettor�le forte di un con:
I

senso popolare espresso il 7 giugno in 79.827 voti pari ad oltre la quarta
parte dell'elettorato {25,9 per cento) e con un largo patrimonio di lotte
combattute per la terra e' la rinascita della Lucania. La sua organizzazione
si è rafforzata ed estesa con la creazione della Federazione di �elfi, l'aper
tura di nuove sezioni e la costituzione di nuovi nuclei.

Anche in Lucania il P .C.I. ha superato brillantemente le dure prove
politiche del 1956-57 e ciò che ad osservatori superficiali o interessati e

faziosi è potuto apparire cc crisi» è stato in realtà un processo di selezione
e di maturazione che ha qualificato maggiormente il P.C.I. come partito
moderno e combattivo delle classi lavoratrici, senza notabili, senza per
sonalismi e' senza clientele.

n Partito comunista si presenta così al giudizio del corpo elettorale,
unito, pieno di slancio politico e di forza morale, animato da spirito com

battivo nella' denuncia della rovinosa politica reazionaria della D.c., dei
Fanfani e dei Colombo, a cui contrappone un'alternativa democratica di
riforme e di pace, di rinascita del Mezzogiorno. Esso perciò sente crescere

attorno a sé nuovi e più larghi consensi, fondati sulla più diffusa convin
zione che dal suo successo dipende la possibilità di mantenere aperta la
via, delle riforme, del progresso sociale e della rinascita.

,

n, P.S.I., che nel 1953 toccò in Lucania uno dei livelli elettorali più
bassi fra le regioni meridionali classificandosi nella circoscrizione al quinto
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posto con 20.901 voti, si presenta oggi non avendo ancora superato le cause

profonde di quel r,isultato non positivo e che risiedevano soprattutto nella
scarsa presenza e nel debole impegno dei socialisti nelle lotte e nella organiz
zazione delle masse. Le incertezze politiche degli ultimi due anni non poteva
no favorire un più organico inserimento dèi socialisti nel movimento popolare
e quindi oggi come ieri, se non più di ieri, determinati ambienti del P,.s.I.

appaiono riporre troppe speranze nel yoto spontaneo che dovrebbe scatu

rire dalla influenza personale di questo o quel candidato, dalla efficacia

propagandistica di determinati slogan, quando non addirittura dalla « cri
si» del P.c.I. per effetto del XX Congresso e dei fatti di Ungheria.

Rimane infine da accennare alla lista di Comunità che si presenta "per
la prima, volta in Lucania, una delle aree di impianto dell'esperimento
olivettiano. Si tratta di una lista che punta ad un'affermazione da strap
parsi « senza badare a spese» e pertanto senza disdegnare l'uso spregiudi
cato degli strumenti tipici della corruzione clericale e laurina (denaro e

pasta). La lista, che è' capeggiata dal piemontese ing. Martoglio, funziona
rio della Olivetti di Ivrea, si può definire la « lista degli ex» essendo costi
tuita in maggioranza da candidati provenienti da altri partiti dai quali
sono usciti per dissensi di chiara natura elettoralistica (due ex comunisti,
un ex democristiano, un ex socialdemocratico, un ex repubblicano). Tutto
ciò dovrebbe essere sufficiente a dare un'idea del carattere raccogliticcio e

senza principi di questa fo�mazione che sotto la copertura <U una posizione
critica nei confronti della D.c., si muove in realtà come un « gruppo di

pressione» avente il còmpito di creare confusione e 'scissione nel campo
delle sinistre come condizione necessaria per un successivo recu�ro, di
forze sul terreno di un riformismo di natura neo-capitalistica. È pertanto
augurabile che gli elettori lucani sappiano scoraggiare con il loro voto

fenomeni politici di siffatta specie in modo da indurre l'ing. Olivetti a

spendere più utilmente il suo denaro.
PIETRO VALENZA

[MOLlSfJ Fino alle elezioni del 1953, la rappresentanza politica del
Molise in Parlamento caratterizzava di per sé quella che era la situazione
reale della regione: democristiani e qualunquisti nella Costituente, demo
cristiani e liberali nella prima legislatura repubblicana i . la variante, pura
mente formale, era dovuta al passaggio del deputato qualunquista al P.L.I.,
dopo che le fortune dell'U.Q. erano andate rapidamente declinando. Il mas

siccio numero di voti riportati dalla D.c., insieme con quelli, pur notevoli,
del deputato qualunquista-liberale, han costituito, per anni e anni, il dato
essenziale della situazione politica nel Molise. Dopo la liberazione, una

nuova cappa di piombo era calata sulle nostre popolazioni, frenando e re

�pingendo i fermenti di libertà e di progresso che pur fra mille difficoltà
Il P:C.I � il P.s.I. cercavano di alimentare ed organizzare in una regione
semifeudale e arretrata, senza industrie, senza, una tradizione democratica
e socialista.

Quello che, prima dell'Unità d'Italia, era chiamato il « Contado del
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Molise», sembrava dovesse all'infinito rimanere fermo ed immobile, dato
che la sua classe dirigente �ra riuscita sempre __:_ « trasformandosi», di
volta in volta, secondo gli eventi innumerevoli succedutisi da allora - a

stare dalla parte del. « governo patrio», fornendo in ogni occasione, i ne

cessari « ascari» al potere centrale, ricevendo le briciole del sottogoverno

per i propri intellettuali, impiegati ecc. e perpetuando il proprio dominio,
sornione e paternalista, sulle plebi contadine molisane (la « ruralissima »

sarà il titolo onorifico che il fascismo attribuirà ana provincia di Campo.
basso!).

E cosi, dopo la liberazione, il partito della D.c., presto scartando qual.
che velleità « popolare» di vecchi uomini dell'altro partito cattolico del

primo dopoguerra, riuscì sùbito ad appropriarsi del vecchio gerarcume
locale, delle cricche e clientele, comune per comune, ad assorbire il vec

chio patrimonio « trasforrnistico » dei gruppi dirigenti l'economia molìsana.
I gruppi, più dichiaratamente fascisti o liberali, fecero massa col partito
di governo, si saldarono strettamente alla D.c. e il lOTO rappresentante più
qualificato (l'ono Colitto) fu governativo e 'ascaro quanto e più degli stessi

parlamentari democristiani. I grossi agrari del Basso' Molise (e quei pochi
dei Venafrano) e i mille « galantuomini» sparsi un po' dappertutto nel
Molise rinnovarono cosi - sotto l'usbergo d.c., con appendice qualunqui
stico-liberale - la santa alleanza di classe contro il vecchio contadiname,
povero, disgregato, rassegnato. La mancanza di una classe operaia obiet-
tivamente' favoriva il piano della conservazione.

. ,

Sono le lotte per la terra, soatenate nel Basso Molise, dai braccianti,
negli anni dal '49 al '52, sotto la guida delle forze di sinistra, con alla
testa la piccola; ma agguerrita avanguardia comunista, che daranno il primo
colpo al blocco agrario-d.c. e l'in-dicazione di fondo, in -séguito, della più
vasta lotta popolare in tutto -il Molise. L'esproprio di 4.000 ettari di terra

è il fatto nuovo che scuote, per la prima volta, tutta la regione: l'azione
condotta dai braccianti è illuminata, ora, dalla prospettiva di rinnovamento

generale, meridionalistica, che il partito comunista e le forze di sinistra

seppero dare in quegli anni alle grandi masse lavoratrici, bracciantili e

contadine, nelle città e nelle campagne.' Anche se con un' certo' ritardo,
misce - da queste prime lotte -- un movimento di rinascita molisano che
si inserisce in quello, già avanzato ormai, delle altre regioni del' Mezzo
giorno d'Italia, traendone nuovo slancio ed alimento per la formulazione
di' una chiara piattaforma di lotta meridionalistica, e profondamente uni
taria, che investa tutti i problemi delle popolazioni molisane, dal Volturno
all'Adriatico. I problemi cioè della terra, in, primo luogo, e quelli del de
centramento amministrativo, della autonomia regionale e dell'Ente Règione,
dell'utilizzazione delle acque del .Bifemo, della difesa e del potenziamento
dell'unica ferrovia che attraversa il Molise ecc;

Il 7 giugno )953 vide (con l'arretramento �ella D.c.: dai 119.638
voti del '948 a 94.100) l'affermazione di questa politica e, naturalmente, di

quelle forze popolari che tale giusta linea avevano elaborato. Per la 'prima
volta il Molise ebbe, oltre che un deputato comunista, un valido stru-
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mento di lotta contro lo strapotere delle clientele, delle cricche, della clas
se dirigente, impersonata dalla D.c. Il panorama elettorale risultante dal
voto del sette giugno fu questo: P.c.I.: 28.200; P.R.I.: 3.615; "M.s.I.:
14.691; P.s.I.: 10.729; P.N.M.: 19.460; P.L.I.: 30.092; D.c.: 94.100.

Uno degli elementi che più influirono nel determinare questi risultati
fu il carattere unitario del movimento popolare di rinascita. Tuttavia fu

proprio dopo le elezioni del 7 giugno che cominciò a delinearsi, nella no

stra regione, una crisi del movimento di rinascita in séguito all'allenta
mento dei rapporti unitari fra comunisti e socialisti. Al cong:çesso provin
ciale della Federazione del P.S.I. del dicembre 1956 .ci si pronunciò espli
citamente per lo scioglimento del comitato di rinascita: ma ciò portò, fra

l'altro, all'indebolimento grave dello stesso P.s.I. che vide diminuita grande
mente la sua funzione nella vita politica molisana,

Con maggior forza si ponevano intanto i problemi dei ceti fonda
mentali delle nostre province: quello, in primo luogo, di sottrarre i conta-

_ dini (coltivatori diretti) all'influenza addormentatrice della « bonomiana »,

attraversò la costituzione e lo sviluppo delle Associazioni autonome conta

dine, attraverso le loro iniziative e lotte, che si intensificavano nel maggio
Ì957 dopo la tremenda gelata dei primi del mese, per richiedere una pronta
assistenza e provvidenze da parte dello Stato, e nel febbraio di quest'anno
contro le eccessive imposiaioni fiscali, cui si 'sono aggiunti i pesanti con

tributi perI'assistenza malattia e per la pensione di invalidità e vecchiaia.
Toccava al P.c.I., d'altra parte, promuovere iniziative di, ririascita di

fondamentale interesse per la regione: la -difesa delle acque del Biferno
contro la minaccia della S.M.E., di « rubare» l'unico corso d'acqua rimasto
al Molise, e la coraggiosa, originale azione condottà per l'autonomia regio
naIe (e in genere per l'Ente Regione) insieme a quella per la costituzione
di, una seconda provincia nel Molise. '.

Circa la prima questione, si può dire che, dopo il famigerato cc compro
messo l), firmato nel 1948 da Colitto-Sedati-Ciampitti (gli ultimi due, parla
mentari d.c.) in favore della Campania (leggi: S.M.E.) circa le sorti del
Biferno, e dopo l'altra operazione governativa (disegno di legge cc A.R.
e.E.M. ») che mirava praticamente' allo' stesso sçopo, si è chiaramente sma

scherato il .doppio giuoco della Democrazia Cristiana; attraversò un grande
Convegno unitario, infatti, tutti gli altri partiti, le organizzazioni sindacali,
economiche ecc. imposero alla D.C. (e, _ per essa, all'Amministrazione pro
vinciale, diretta da questo .partito) di .approntare un progetto per l'utilizza
zione integrale delle acque nel Molise, che consentirebbe, fra l'altro, l'irriga
zione di ben, 40.000 ettari di terra fra il Medio e il Basso Molise, e di inol
trare la relativa doman'da al Consiglio superiore dei LL.PP. per l'inizio
dei lavori da farsi a cura e a spese della Cassa per il Mezzogiorno. È' pm,"
vero che tale progetto' ancora non vede Ia luce, nonostante gli impegni
solenni del Presidente dell'Amministrazione provinciale, il d.c. Zampini,
e proprio per l rinnovati tentativi della S.M:E. di impedirne la realizzazione.

,

Circa la seconda questione, j fatti recenti di Isernia" dove sono stati
inviati 2.000 uomini d'arme per tenere a- bada una cittadina di poco più
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di 10 mila abitanti, dopo che la D.c. ha votato al Senato contro la pro
posta di legge approvata un anno fa alla Camera, ci esimono dal ricordare
tutti gli episodi che hanno preceduto la « beffa» democristiana ai danni
non solo delle giuste aspirazioni delle popolazioni dell'Alto Molise, ma

delle prospettive di rinnovamento 'della intera regione, che con la seconda
provincia avrebbe avuto un più. ampio e democratico respiro sia per il
benefico decentramento amministrativo che ne sarebbe derivato, sia per
il certo attuarsi dell'Ente Regione, domani, dato che questo postula l'esi
stenza almeno di due province per le regioni di nuova costituzione: ed
è il caso del Molise, secondo la norma' transitoria XI della Costituzione.

Mentre tutti i partiti assumevano un atteggiamento equivoco e pretta
mente elettoralistico, dichiarandosi, a Isernia, favorevoli alla nuova pro
vincia, e a Campobasso, contrari, il 'p.c.I. conduceva una battaglia unitaria
in tutto il Molise per l'autonomia regionale (cioè distacco, intanto, dagli
Abruzzi) e insieme per la costituzione della provincia di Isernia; e ciò
portava il subbuglio in particolare nella Democrazia cristiana, con le di
missioni del consiglio comunale di Isernia, con la paralisi dell'amministra
zione provinciale ecc.

.

Nel corso di questi cinque anni, invero, la D.c. da noi è stata al disotto
dell'immobilismo che ha contrassegnato, nello stesso periodo la sua azione

generale. Nessuna iniziativa, nessuna apertura: nemmeno « l'organizzativi .

smo fanfaniano» è riuscito a scalfire questo coacervo di conservatorismo
e di oscurantismo che è il partito della Democrazia cristiana nel Molise:
esso si è chiuso in se stesso" come un riccio, quando si è trattato di pren
dere una posizione chiara su questo o quel problema, respingendo comun

que tutto ciò che poteva portare un po' di' bene e di progresso, presente
o futuro, alla Regione, e gettando allo sbaraglio i suoi stessi uomini più
rappresentativi (gli Zampini, e i De Caglia, i Ciampitti e i Magliano, i
Sedati, sindaci, parlamentari, amministratori della .Provincia) che accen

nassero a prendere una posizione definita.

[SICILIA] L'on. .Salvatore Aldisio, notabile democristiano della prima
generazione, aprendo a Siracusa la campagna elettorale, dedicò buona
parte del suo discorso alle questioni aperte dell'autonomia siciliana, per
difendere la quale - secondo il suo dire - « occorre che tutti gli eletti,
arrivando a Roma, sappiano schierarsi in maniera unitaria dalla parte
dell'autonomia, e non si assista al ripetersi dello spettacolo inqualificabile
di parlamentari siciliani che si schierano sul fronte opposto ».

Ora, chiunque in Sicilia si occupi, anche alla larga, di politica non

ha dubitato un istante, leggendo queste parole, che fossero rivolte polemica.
mente a nessun altro che al suo diretto interno competitore Bernardo Mat
tarella e alla più parte dei parlamentari democristiani i quali durante la
decorsa legislatura - salvo sparute eccezioni - non risulta: abbiano fatto
un consistente discorso, preso una seria iniziativa, elevato Una chiara pro·
testa contro il piano di smantellamento. dell'autonomia siciliana sistematica-
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. mente attuato dal governo del quale, per l'appunto, ha fatto partecol rango
di ministro l'ono Mattarella. Ora è questi _il capolista per la D.c. "nella
circoscrizione occidentale e Aldisio, che ha perduto la sua accanita bat

taglia preliminare per ottenere che ciò non fosse; cerca di batterlo sottraen

dogli' tanti voti quanti gli è possibile influenzarne con qualsiasi mezzo, e

cominciare dal denunciarlo come traditore del popolo siciliano.
Ma ben al di là della or comica, or drammatica e sempre pittoresca

competizione fra i due esponenti d.c., la questione del come i diritti della
Sicilia siano stati sostenuti o traditi a Roma, dove è stato ed è uno dei
fronti principali della battaglia autonomista, è particolarmente grave e

decisiva fra quante stanno oggi davanti agli elettori siciliani, per i quali
anche in questa occasione, come sempre accade, ulteriori significati acqui
stano .tutti i temi nazionali che alimentano la discussione elettorale, e valore

particolare le scelte che gli italiani sono chiamati a fare il 25 maggio.
È infatti particolare interesse dei siciliani che non si rinnovi o si raf

forzi nel Parlamento nazionale quella maggioranza la' quale nei decorsi
cinque anni ha dato cosÌ manifeste prove di incomprensione e di ostilità
nei confronti non solo dei materiali bisogni e delle aspirazioni ma anche
dei diritti costituzionali della Regione che sembravano fino a poco tempo
fa del' tutto' acquisiti e indiscussi.

.

Ma non solo in tema di domestiche questioni costituzionali ed econo

miche, bensì anche in tema di politica' internazionale, che comporta scelte
decisive e drammatiche fra pace o guerra, i termini· della discussione elet-
torale acquistano in Sicilia particolare urgenza e gravità.

'

. Chi è stato in Sicilia cl'estate sa come non sia raro il caso che lo
scirocco porti sul cielo dell'Isola la rossa sottile sabbia del Sahara e la
faccia.' poi cadere. impastata con la pioggia o la faccia circolare nell'aria
secca, sì che la gente se la trova' nelle. case e perfino fra i denti. Or è: palese
come un tal fastidio si' muterebbe in grave pericolo ove venisse' realizzato
l'annuncio di prossime esplosioni sperimentali di bombe. H nel Sahara
decise dai governi' francese e tedesco federale, a quanto pare. di intesa con

quello italianò. E non hanno quindi i siciliani particolare interesse alla
costituzione di un governo italiano propens0 a considerare con la dovuta
serietà e, indipendenza di giudizio ogni proposta tendente a -por fine a

tu�ti gli esperimenti termonucleari?
.

.,

Si potrebbe continuare ancora a lungo per dimostrare l'assunto che
l'autonomia non recide ma moltiplica 'le connessioni .della lotta politica:
siciliana con quella nazionale e che non incidentale o indiretto, ma, ben
al contrario, immediato e decisivo è per, l'Isola il valore' della scelta poli
tica che gli elettori italiani faranno il 25 maggio. Ma vale la pena, a nostro

avviso, di segnalare piuttosto, al di là delle previsioni- che si potrebbero
fare e dell'analisi delle liste che sono scese in campo, 'quello che a. iìòi
sembra un fatto nuovo e per nuovi aspetti assai, importanti dell'attuale
situazione siciliana. Intendiamo riferirei agli indubbi segni di « riscossa

operaia» che si sono manifestati proprio. alla vigilia della campagna elet
torale.
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Al Cantiere, navale di Palermo è in corso, mentre scrrviamo, una lotta
molto seriamente e saldamente ingaggiata che impegna le maestranze del
'massimo stabilimento industriale siciliano (circa 5.000 dipendenti) a fronte
di uno dei massimi complessi monopòlistici italiani: la Piaggio; all'altro
capo dell'Isola;' nei nuovi impianti industriali del.' Siracusano, sono in corso

altre lotte attraverso cui si forma e si tempra un giovane e moderno pro
letariato che ha già segnato al suo attivo i primi successi a fronte dei co

lossi monopolistici là impiantatisi, fra cui la Rasiom che nella raffineria
di Augusta ha dovuto riconoscere alle maestranze diritti pertinenti prima
alla libertà e alla' dignità che al salario, fino ad oral misconosciuti e negati.
Segni di « riscossa operaia» sono state' le recenti lotte degli edili a Ca

tania, a Palermo e 'altrove, la difficile resistenza degli zolfatari di Agri
gento, Caltanissetta ed Enna, la tenace azione dei braccianti delle zone

trasformate che ha di nuovo, rispetto al passato, la richiesta non più solo
di assistenza, lavoro: o contratti provinciali, ma di un concreto maggiore
salario luogo per luògo ed azienda per azienda. A tutto ciò si aggiungano
la lunga serie di lotte aziendali e di categoria nelle quali si è articolata
la non più miticà richiesta generale della « perequazione », tutte conelu
sesi con successi, nonché i felici risultati per la c.G.I.L. dI tutte le elezioni
di commissioni. interne, sicché è possibile affermare che dalla Sicilia negli
ultimi tempi è venuto un grande positivo contributo al movimento operaio
nazionale. ,

'

Questi fatti appaiono ben più significativi ove si pensi che ancora un

anno fa al Cantiere navale di 'Palermo non di riscossa, ma di depressione
operaia si poteva parlare ,mentre nei cantieri 'della nuova zÒIÌa industriale
di Augusta-Siracusa' si era agli albori della organizzazione e della azione

operaia. Ed è, la «Yiscossa operaia» che si registra in, Sicilia, un, fatto

significativo, anche in riferimento alla lotta elettorale e allo schieramento
delle forze politiche, nonostante sia ancora oggi bassa la percentuale degli
addetti all'industria rispetto alla intera popolazione attiva siciliana, perché'
essa si pone al centro di un vasto malcontento e di una crescente insod
disfazione che investono i più vasti strati del popolo siciliano.

Accando agli operai delle città, agli zolfatari, ai braccianti si schierano
infatti con sempre più chiara coscienza, politica, i produttori agricoli, gli
artigiani, i piccoli imprenditori, i commercianti, tutti i ceti cioè che subi
scono i più duri e diretti colpi della dilagante crisi economica che si carat

terizza principalmente per un persistente sottoconsumo del mercato isolano
.e per. il persistente divario fra prezzi dei prodotti agricoli e delle materie

prime che la Sicilia esporta e prezzi. dei prodotti industriali che la Sicilia
importa. D'altra parte restano saldamente compatti sulle posizioni di avan

zata democràzia che sempre hanno avuto le fondamentali masse contadine
siciliane fra cui l'ufficiale ottimismo governativo sulla riforma agraria già
compiuta felicemente non ha fatto alcuna breccia.

Vero è. che infiltrazioni' di sfiducia' e di stanchezza si registrano qua
e là nel movimento contadino, come è dimostrato fra l'altro dai paurosi
indici della emigrazione, ma mai di cedimento. Si -potrebbero anzi citare
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molti particolari ma significativi episodi per dire come fra le masse conta

dine siciliane sia sempre viva e latente la passione politica e come agevol
mente si ridesti il loro entusiasmo e il loro spirito rivoluzionario ogni
qual volta gli si pari davanti una prospettiva di rivoluzionamento delle
cose e dei rapporti, come è il caso delle elezioni politiche.

Da queste sommarie osservazioni dovrebbe trarsi la conclusione che
esistono in Sictlia favorevoli condizioni per una affermazione notevole delle
forze rinnovatrici e di progresso;' queste condizioni sono indubbiamente.

però, contrariate dall'allentamento dei vincoli unitari che in questi anni
si è registrato in Sicilia fra le forze democratiche, autonomistiche e socia
liste. Vano è stato ad esempio il tentativo di presentare, in alcuni collegi
senatoriali, candidature' uniche che riconfermassero la tradizionale stretta

unità fra comunisti e socialisti come nucleo di un più largo schieramento
democratico di opposizione alla minaccia di totalitarismo clericale, di lotta

conseguente per I'auronomia. Per le ragioni che abbiamo altre volte indicate,
questo allentamento dei vincoli unitari è, in Sicilia, più grave e pericoloso
che altrove.

.

Quello che comunque ci sembra di poter affermate è, che dalla Sicilia
verrà, con le elezioni del 25 maggio, un grande contributo allo sforzo gene
rale per dare scacco alle mire totalitarie dell'ono Fanfani e della D.c.

, MARCELLO CIMINO



OSSERVATORIO'

PER LA -SOSPENSIONE DEL M.E.è.

« La via italiana alla recessione è lastricata d'errori» così .intito-
lava, giorni' fa', un suo articolo sulla Fiera di Milano il giornale 24 ore.

Il 21 aprile, l'assemblea annuale dell'Ilva annunciava che per fronteggiare,
nell'àmbito del Mercato comune' europeo, l'accresciuta concorrenza tedesca
è francese, sarà necessario ridurre, nei più importanti stabilimenti siderur
gici .italiani, la mano d'opera. La crisi internazionale dei noli ha già messo

in serie difficoltà la nostra indust�ia cantieristica, alla quale' pure sem

bravano assicurate,' fino a qualche mese fa, prospettive assai floride. Nel
suo fascicolo del 29 marzo, la rivista MondO' Economico auspicava a chiare
lèttère urla politica capace di (�aprire una porta verso il domani » e plau
diva all'intervista del ministro Carli, alle siie « idee coraggiose; e pertanto
non conformiste, sulle possibilità e modalità di una più aperta imposta
zione della politica degli scambi commerciali, per un paese occidentale
come I'Italia-». Non c'è stata manifestazione ufficiale, in queste ultime set

timane, nel Mezzogiorno, in cui non sia stato sollevato con preoccupazione,
da parte di operatori economici, di dirigenti industriali, di' studiosi, il
problema delle ripercussioni sull'economia meridionale dell'applicazione del
M.E.C.: ed è senza dubbio significativo che a Napoli si sia tenuto un con

vegno sugli scambi coi paesi africani, di cui varrà la pena di occuparsi
in dettaglio, nei prossimi numeri della nostra rivista. Soltanto Fanfani,
Zoli e Pella sembra non si accorgano di quanto sta accadendo nel mondo:
e continuano imperterriti a dichiarare che la « recessione» americana non

avrà « notevoli» ripercussioni sulla nostra economia suscitando nell'edito
riale di Mondo Economico del 5 aprile « la riserva e la curiosità di con

statare alla prova dei fatti quali potranno essere le ripercussioni meno che
, notevoli' delle depressioni altrui sulla nostra salute economica ».

La verità è che, oggi, tutti i più seri osservatori economici appaiono
schierati su questa posizione: negli Stati Uniti, in conseguenza delle ridotte

capacità d'acquisto della massa dei disoccupati e delle minori spese per
.' investimenti e anche della generale flessione nel volume degli affari, la pro

spettiva è, nella migliore delle ipotesi, quella di un lungo periodo di stagna
zione dell'attività economièa ad un basso livello. E nessuno può pensare a

questo punto, al di fuori di Fanfani, che tale situazione possa non toccare
e non avere negative influenze nei prossimi anni sulla economia di tutti
.i paesi capitalistici,

Orbene, di fronte a questi gravi pericoli che· già in parte si vanno

rivelando come attuali e immediati, -il nostro paese si trova con le mani
legate, senza che sia aperta alcuna « porta verso il domani». E non c'è
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dubbio che il Mercato comune europeo, appunto perché .inquadru rigida
mente l'Italia in un gruppo di paesi capitalistici molto più forti del nostro

e la esclude per ciò stesso da ogni politica di scambi sia con i paesi socia
listi sia con i. paesi del- bacino del Mediterraneo e in generale con i paesi
({ sottosviluppati», rappresenta appunto la catena cui la nostra economia
si trova legata, proprio nel momento in cui ci sarebbe invece bisogno, per
sfuggire ana crisi, delle più agili manovre e delle più spregiudicate ini
ziative. Ed è altrettanto chiaro che questa 'catena, se anche .in periodo di

congiuntura favorevole costituiva una grave minaccia per l'economia del
Mezzogiorno e soprattutto per la sua industrializzazione, costituisce oggi lo
sbarramento insuperabile per ogni azione che in qualsiasi modo si volesse
tentate per avviare a soluzione i problemi delle nostre regioni.

La campagna elettorale ha portato' all'attenzione di milioni e milioni
di cittadini italiani questi problemi che nei mesi scorsi erano rimasti forse

patrimonio e materia di discussione per gruppi ristretti: lo 'stesso dibat
tito al Parlamento sull'adesione dell'Italia. al M.E.C. non ebbe, a suo tempo,
il rilievo che doveva avere. Il P ;C.I. - che fu il solo a. votare contro il
trattato istitutivo - ha certamente un grande merito in questa azione di

popolarizzazione di problemi così importanti:, e la sua proposta di sospen-
.

dere l'applicazione del M.E .. C. non può non trovare larghi consensi anche
fra coloro che fino a qualche tempo fa sostenevano la necessità, per. il
nostro paese, di aderire ad una combinazione 'politico-economica, nata -

non dimentichiamolo - dalle illusioni neooapitalistiche e dalla situazione
di guerra fredda.

Noi vediamo, nella proposta di sospensione del M.E.C., una proposta
meridionalistica che viene incontro alle esigenze e alle. aspettative di lar

ghissima parte del ceto produttivo meridionale, alle necessità dell'Industria
e dell'agricoltura nelle nostre regioni. Infatti, non c'è chi non veda come

questa proposta significhi, in sostanza, ribadire l'esigenza di. mantenere
aperta una prospettiva di sviluppo attraverso una' decisa. politica' di redist.ri
buzione del reddito che rompa i Iimiti- asfittici del mercato italiano . e

affronti i problemi strutturali della società italiana fra i 'quali emerge,
con drammaticità crescente, quello dello squilibrio Nord-Sud, la questione
meridionale, D'altra parte la sospensione dell'applicazione dei trattati del
M.E.C. può aprire la strada - nel momento in cui la. inasprita concorrenza
internazionale rischia di limitare seriamente le nostre esportazioni sui mer

cati dell'Occidente in crisi - ad una politica estera italiana che spinga
verso la coesistenza pacifica e la collaborazione cori i paesi- socialisti· e con.

quelli afroasiatici per aprire' nuovi sbocchi al nostro commercio.
.

Oggi la « via italiana alla recessione» passa chiaramente attraverso

le rigide strade obbligate del mercato comune: per questa via """-.ç'è
l'affossamento definitivo, per un lungo periodo, di ogni politica meridie

nalistiea, Noi ci auguriamo perciò che la proposta di sospensione sia fatta
propria da tutte quelle forze democratiche e socialiste che vogliono lottare

per la rinascita del Mezzogiorno..
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LA POLITICA DELLE AZIENDE INDUSTRIALI
CONTROLLATE DALLO STATO

.

Uno sviluppo unitario delle. attività industriali controllate dallo Stato
è 'oggi fondamentale fattore di sviluppo economico, di fronte alla mancata'

soluzione dei problemi dell'aumento dell'occupazione e dell'eliminazione degli
squilibri regionali, pur nel periodo di congiuntura favorevole avutosi negli
ultimi anni. Ciò tanto più è vero di fronte al pericolo oramai chiaro di un

ràllentamento della congiuntura internazionale, che può condurre a
-

un au

mento della concorrenza sui mercati internazionali, a possibili difficoltà nelle
esportazioni e a un minore assorbimento della disoccupazione attraverso

l'emigrazione, Le prospettive di questa congiuntura sono aggravate dal
l'entrata in vigore del M.E.C. e dalla fine' del periodo transitorio della
C.E.G.A., che espongono la parte non monopolistica dell'industria italiana
all'accentuazione della pressione dei monopoli italiani e stranieri.

Contro la possibilità di sviluppo unitario delle attività a partecipa
zione statale, continua, l'attacco' aperto dei monopoli, i quali rivendicano
« eguaglianza» di posizione delle imprese private e pubbliche in

.

ogni
campo « compreso quello dei rapporti di lavoro}; pretendono di ridurre al
minimo le disponibilità di risorse finanziarie per le imprese pubbliche, le
quali vengono accusate di cattiva amministrazione e di sperpero del denaro
pubblico. Di fronte a questi attacchi le organizzazioni politiche e sindacali
dello schieramento governativo mantengono un atteggiamento equivoco che
si precisa: nella pretesa, di riservare alle imprese pubbliche la. funzione di
creare le « infrastrutture industriali» come condizione di sviluppo delle
iniziative dei monopoli; nel carattere essenzialmente organizzativo _ attri
buito al Ministero delle 'partecipazioni statali e, alla stessa uscita delle .im
prese I.R.I. dalla Confindustria; nella lentezza nel mettere a punto e nella
reticenza nel rendere pubblici i programmi pluriennali per l'I.R.I.

.

e per
l'E.N.I.; nello scarso impegno dell'Ex.r. nell'intensifìcazione delle ricerche
e delle coltivazioni di idrocarburi e nell'allargamento della rete di metano

dotti, mentre la sua 'politica dei prezzi e della distribuzione del metano è
condotta con pregiudizio delle imprese non monopolistiche e degli enti locali.

A questo atteggiamento equivoco corrisponde il chiaro proposito della
D.c. e delle forze clericali � Impadronitesi delle leve di comandò fonda
mentali -delle imprese pubbliche - di fare di esse uno strumento di discri
minazione e di integralismo nel campo, economico e'sociale e di utilizzare
il 'capitalismo di Stato per estendere l'inserimento organico delle forze .cleri·
cali. nella struttura monopolistica dell'economia italiana. Peraltro, scarso o

inesistente è l'impegno governativo verso le; imprese pubbliche in difficoltà
o la cui prospettiva può essere seriamente compromessa dall'evolversi della
congiuntura è dal progredire delle iniziative « europeistiche» (cantieri .na
yafi� ,.

alcune industrie meccaniche I.R.L genovesi e napoletane, aziende del
l'ex-F.l.M:) e ,di imprese che potrebbero offrire prospettive di sviluppo se

dirette -non in funzione di interessi monopolistici (Carbosarda).
Di fronte alle posizioni equivoche del Governo e in presenza degli
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attacchi dei monopoli contro le imprese pubbliche, è necessano chiari�e in
linea, pregiudiziale che tali attacchi non si respingono cori - soluzioni di

compromesso, tendenti a tracciare i limiti dell'iniziativa pubblica verso la
politica dei monopoli e a fare di quella una «infrastruttura » sulla quale
questa possa prosperare e, svilupparsi. Simili soluzioni non possono con

drirre ad altro risultato che a quello di screditare ulteriormente le imprese
pubbliche, di renderne antieconomica la gestione, di .impedire loro di

svolgere la funzione di propulsione di una politica di industrializzazione
e di sviluppo dell'occupazione.

-

-
'

Una rivendicazione pregiudiziale è che la politica del Ministero delle

partecipazioni sviluppi' un programma unitario, che riguardi tutte le in
dustrie sotto controllo statale (e non solo quelle dell'Ln.r. e dell'Eor.t.) e che
al livello del Ministero delle partecipazioni, .sotto il controllo del Parla
mento, si attui il coordinamento per quanto riguarda la quantità e qualità
degli investimenti, iiI credito, i prezzi, i salari. Tale programma unitario' è,
al tempo stesso, condizione di una 'politica di sviluppo' dell'occupazione
in, quanto è attraverso il rafforzamento' e lo sviluppo delle industrie di
Stato che può avviarsi un processo di sviluppo economico capace di assor

bire la manodopera richiesta dal potenziamento delle attività - industriali.
TI quadro generale nel, quale _

si inseriscono le soluzioni per ogni sin

golo settore delle industrie di Stato è, dato dai seguenti punti:
a) una destinazione degli investimenti produttivi dello Stato, con

priorità, ai settori di base dell'industria (meccanica pesante e chimica e

settori collegati) sia attraverso l'ammodernamento degli impianti esistenti
sia attraverso la 'creazione di nuove unità produttive soprattutto nel

Mezzogiorno;
. '

b) un sensibile incremento quantitativo degli investimenti nell' in
dustria sotto controllo statale affinché enti come l'I.R.I.' e l'E.N.I., oltre a

dare un contributo decisivo con la creazione di nuove aziende all'esten
sione delle basi dell'industria nazionale e in primo luogo all'industrializza
zione del Mezzogiorno, possano far fronte alle esigenze di ammoderna
mento delle loro fabbriche, all'aumento della produttività, etc.

L'attuazione di questa politica è legata allo sviluppo dell'iniziativa dei
lavoratori, e delle loro organizzazioni politiche 'e sindacali L'indirizzo ,pro
grammatico sostenuto dai lavoratori e per realizzare il quale - eSSI rivendi

c�no la loro collaborazione attiva richiede che sul piano dei rapporti tra
lavoratori e direzioni delle industrie pubbliche siano resi operanti i seguenti
princìpi di democrazia aziendale: pieno rispetto' delle leggi sociali e dei
contratti di lavoro ed esclusione di 'ogni pratica illegittima da parte delle
direzioni .( contratti

-

a termine, licenziamenti senza, giusta causa, etc.] ;

eguaglianza dei diritti per tutti i lavoratori e per tutte le 'loro orgarÌirla
zioni sindacali, senza -discriminazioni nei confronti dei primi è senza' esclu
sione, in tutte le' trattative e gli accordi che riguardano' i rapporti di lavoro,
di nessuna organizzazione; riconoscimento alle commissioni interne di
tutte le funzioni Ioro assegnate dall'àccordo interconfederale del maggio
1953 e creazione di tutte le condizioni necessarie perché' esse possano svol-
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gere tali funzioni; adozioni di regolamenti interni di fabbrica che garanti
scano i diritti fondamentali dei lavoratori e ne tutelino la dignità di citta.
dini; contrattazione di tutti gli elementi. del rapporto di lavoro quale eleo
mento centrale della tutela degli interessi materiali dei lavoratori e della
loro partecipazione attiva alla vita aziendale; partecipazione delle rapo
presentanze dei lavoratori alla gestione' delle attività sociali, assistenziali e

rivendicative e alle iniziative dirette all'elevamento professionale e cultu.
rale dei lavoratori.

Questi orientamenti generali dovranno trovare pratica attuazione in

ogni singolo settore dn cui operano le partecipazioni statali.
Per le industrie metalmeccaniche., i problemi fondatbentali sono esseno

zialmente due: sviluppo della siderurgia, sia sotto il profilo del volume
della produzione; che sotto quello dei tipi di prodotti grezzi e semilavorati
e politica dei prezzi commisurata ai costi nel rifornimento delle materie

prime alle imprese statali dipendenti; riorganizzazione e sviluppo delle
industrie meccan.iche per la produzione di beni strumentali (cantieri navali,
trattori, materiale rotabile ferroviario,. impianti industriali e macchinari).

Secondo il bilancio dell'l.a.r. per il 1956, il « piano quadriennale 1957·
1960» dell'Istituto prevederebbe investimenti per 800-850 miliardi così

ripartiti: servizi telejonici, 120 miliardi; elettricità, 325 miliardi (con una

produzione finale di 15,2 miliardi di kwh); radiotelevisione, 19 miliardi;
Finmare, 50 miliardi (con la costruzione di sei unità per complessive 56
mila tonnellate di stazza lorda e l'impostazione di cinque unità per 90-100
mila tonnellate di stazza lorda); trasporti aerei, 50 miliardi; siderurgia,
165 miliardi ,( con un aumento della capacità produttiva da 1,6 a 2,9 mi
lioni di tonnellate, di ghisa e da '3,2 a 4,6 milioni di tonnellate di acciaio
e con la costruzione di 200 mila tonnellate di stazza lorda di navi per il

trasporto delle materie prime); meccanica, 70 miliardi; alére industrie, 10
miliardi. Tali dnvestimenti dovrebbero dare luogo a 23 mila nuovi posti
di lavoro.

Risulta, da questo piano, una evidente sproporzione fra gli investi
menti dell'industria meccanica e quelli negli altri settori. D'altra parte, è
necessario tener presente che importanti industrie meccaniche sotto il con

trollo statale (come la Breda, ex-F.l.M.) non fanno parte dell'Ln.r. In parti
colare, si rende necessario un potenziamento dell'industria cantieristica e

il riammodernamerito degli impianti esistenti per diminuire i costi efron·
teggiare la concorrenza straniera.
/ Le 'possibilil:à di sviluppo dell'industria meccanica - sia per l'amo
modernamento e il rafforzamento delle unità produttive esistenti, sia per
la creazione di nuove unità - si legano alla disponibilità di prodotti side
rurgici nel volume e nelle qualità rispondenti alle caratteristiche delle' in
dustrie consumatrici. Alla rivendicazione dell'allargamento delle capacità
produttive degli impianti esistenti e dell'immediato inizio della costruzione
di. un :t;luovo impianto siderurgico nel Mezzogiorno deve pertanto accompa
gnarsi quella della creazione di impianti per la produzione di semilavorati

.

(laminati) qualitativamente adeguati alle caratteris�iche delle industrie mee-
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caniche sotto controllo' statale e non a quelle dei monopoli privati (Fiat).
Per le società di navigazione, la loro politica deve essere coordinata in

modo unitario con quella dei cantieri navali e dei porti. Le principali questio
ni sono: potenziamento della flotta Finmare, la quale deve diventare lo stru

mento principale di una politica marinara italiana, sia nella gestione delle
linee di preminente interesse nazionale che in tutte le altre; allestimento di
una grande flotta .cisterniera, in legame con la politica dell'Eœr.t. all'estero,
e gestione in comune tra Finmare e l'E.N.I.

Per le attività minerarie; i problemi da affrontare' con priorità sono

i seguenti: mutamento dell'attuale politica della Ferromin, che è oggi in

posizione subordinata rispetto alla Montecatini,
-

'con lo stanziamentc delle
'somme necessarie alla estensione delle ricerche e delle coltivazioni sul lito
rale toscano e alla lavorazione dei minerali estratti; sistemazione delle mi
niere del Sulcis, ai fini della utilizzazione del carbone sardo per la .produ
zione di energia elettrica e per gli usi chimici; estensione dell'attività delle

imprese pubbliche per lo sfruttamento delle risorse di minerali non gassosi,
specie in Sicilia e in Sardegna, verso le quali si orientano oggi i monopoli
italiani e stranieri.

Per la politica degli idrocarburi, le' notizie che si hanno circa il « piano
quadriennale» dell'Ex.r. sono contraddittorie. Secondo il bilancio dell'Ente

per il 1956-57, tale piano prevederebbe nel quadriennio 1957-60, 200 mi
liardi di investimenti così ripartiti: 100 per la coltivazione e la ricerca in

Italia, 60 per il trasporto, la lavorazione e la distribuzione, 40 per il com

pletamento della fabbrica di Ravenna; gli investimenti dell'E.N.I. per l'ener
gia nucleare non sarebbero compresi nel piano. Le linee di un programma
pluriennale dell'E.N.I. dovrebbero fondarsi sui seguenti punei: orientamento
sulle iniziative estere in funzione antimonopolistica, di rottura nei con

fronti del cartello internazionale- del petrolio con l'obbiettivo di giungere
entro breve tempo all'approvvigionamento del petrolio occorrente al paese
a prezzi inferiori a quelli del cartello; intensificazione delle ricerche e della
coltivazione delle risorse nazionali di idrocarburi gassosi e liquidi, utiliz
zando concessioni già appartenenti all'Ex.r. e subentrando nelle conces

sioni non utilizzate dai monopoli privati; estensione della rete dei metano

dotti; priorità degli usi petrochimici degli' idrocarburi, sia direttamente
ad opera dell'E.N.I., sia con una politica di prezzi che favorisca tali usi da

parte delle industrie non monopolistiche private; vendita di fertilizzanti
e altre produzioni ottenute utilizzando il metano a prezzi allineati ai costi,
per rompere il monopolio chimico; priorità nella vendita del metano per
usi civili agli Enti pubblici (Comuni e Province); costruzioni di centrali
termoelettriche a bocca di pozzo a cura. di imprese pubbliche (dell'Ln.r.

..

l' )
�

e mumcipa uzzate • .'.

Per l'energia elettrica, l'uscita delle imprese della Finelettrica dal:
l'Anidel rende immediatamente realizzabili alcune rivendicazioni già da
tempo, sul tappeto: istituzione di un Ente unico pubblico dell'energia come

nucleo iniziale ,di· una politica di' nazionalizzazione'dell'intero settore; crea

zione di un consorzio tra imprese elettriche dell'La.t., aziende municipaliz-
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zate ed E.N.I. e adozione di una politica di prezzi ed investimenti che tenda
alla rottura, del monopolio; rescissione dei contratti di favore per la forni
tura di energia ai monopoli privati da parte delle imprese controllate dallo
Stato (Terni, Larderello); subentro delle imprese dell'La.t. nelle conces

sioni non utilizzate dai privati e da dichiarare decadute nonché in quelle
utilizzate, ma decadute per scadenza dei termini e alle quali non devono
essere concesse proroghe. ,

Per la realizzazione di questo' programma produttivo è necessario che
le banche e gli istituti, di credito a medio o lungo termine' e degli enti pub
blici che esercitano un peso sul mercato dei capitali adeguino la 'loro poli- .

tica
.

creditizia e di finanziamento alle esigenze delle attività produttive
sotto controllo statale, A tale fine è necessario che siano spezzati i legami'
esistenti tra gli istituti di credito pubblici e i grandi' monopoli e che. la
concessione del credito � lungo e medio termine e di quello di esercizio
da .parte degli istituti pubblici sia fatta con criteri di priorità alle imprese
pubbliche. D'altro canto, gli utili realizzati dalle imprese industriali con

trollate dallo Stato devono in primo luogo essere impiegati per lo .sviluppo
delle loro attività' produttive sul territorio. nazionale, per' il miglioramento
delle condizioni di lavoro' e di esistenza dei lavoratori e per l'elevamento
delle qualifiche professionali dei lavoratori' stessi.

,
Il controlIo dell'attuazione di tale politica spetta al Parlamento e' si

deve attuare sia mediante la discussione, sistematica al Parlamento 'dei pro
grammi pluriennali e annuali degli enti' che raggruppano le industrie pub
bliche (ein primo luogo dell'Ln.r. e dell'Eix.r.) e dei consuntivi di tali pro
grammi, sia mediante l'istituzione di' una commissione permanente, alla
Camera e al Senato, in corrispondenza col nuovo' Ministero delle parte
cipazioni.

ECHI DELLA CAMPAGNA ELETTORALE·

'Parlando a Catanzaro, l'ono Fanfani ha spiegato che è stato stretto

un « patto» fra' la, Calabria e la D.c. ed ha aggiunto che questo « patto Ì>
<

è stato lealmente rispettato fra i due contraenti: « generosità di suffragi
dà una parte, giustizia e- generosità :di opere dall'altra ». A dire il vero,
c'è da ricordare che, il 7 giugno del 1953, la D.c. perse in Calabria, ii

spetto al 1948, la, bellezza di ottantamila voti: ora, se è vero, come dice
Fanfani, che il « patto» è stato lealmente' osservato, vuol aire che sori
mancate la 5< giustizia »: e la « generosità delle opere» data la diminuzione
della « generosità dei suffragi». Anzi, a guardare .le « opere », (come, aa

esempio, la legge speciale inoperante) c'è da prevedere - sempr� per ri

spettare il «' patto» - un ulteriore massiccio calo dei voti democristiani
in 'quella regione. Né possono bastare, evidentemente', le fatiche dell'on.Ie
Fanfani (che - secondo Il Popolo - non « risparmia le sue energie ma
anzi tutte le dedica a. questa battaglia cori un vigore chè egli riesce ad
attingere fino alle più riposte risorse ':fisiche »)"a capovolgere' i termini del
« patto ». A meno che egli non intenda br pesare diabolicamente un'arma
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segreta che ha' tifato fuori nei suoi discorsi m Calabria: la 'circostanza
cioè, che « per origine materna» si sente « legato'» alla terra calabrese.

'

Il professor Epicarmo Corbino ha spiegato, in un suo discorso, 'i
motivi profondi della scelta politica che ha operato, presentandosi, sotto

il simbolo della D.c., candidato al Senato nello stesso collegio di Napoli
in cui fu candidato, nel 1953, sotto il simbolo dell'Alleanza democratica na

zionale. Egli ha confermato, innanzi tutto, 'la laboriosità della scelta: aveva
avuto, « sollecitazioni» da parte delle destre, aveva ricevuto inviti precisi
daparte del partito liberale. Ma questo partito non gli offrì altra soluzione
che quella « o di fare il brillante secondo di un uscente riconfermato o il
defenestratore di un uscente caduto ». Ora, siccome a Napoli _: ha spie
gato il professor Corbino _ non vi è posto per due' quozienti liberali: e

siccome, d'altra parte, non era giusto « far 'cadere Cortese», così furono
considerate esau:rite le possibilità di una candidatura con i liberali: A

questo punto intervenne « la grande signorilità» de( dirigenti napoletani
della D.c. che .gli offrirono un collegio senatoriale di Napoli.' Sulla gene
rosità dell'offerta dei democristiani, il professor Corbino non si è pronun
ciato, ed ha affermato' anzi che non vi sono stati « né compromessi, né tran

sazioni, né condizioni ». Come siano andate effettivamente 1� cose, non ci·
è dato conoscere: quello che sappiamo è che il professor Corbino è stato '

nominato dal governo democristiano, membro della commissione italiana
in seno alla comunità europea. Quello che ancora sappiamo è che la pre
sidenza del Banco di Napoli è ancora da occupare. Qualche' « transazione »,
qualche « condizione », qualche « compromesso » deve esserci stato: altri-

,

menti non si spiegherebbe come il professor Corbino, che è tanto bravo
nel fare i conti dei voti del partito liberale, non sappia che il candidato
democristiano nel. collegio di Napoli III sarà, con ogni probabilità,,' un

candidato trombato.
'

Aprendo la campagna elettorale del partito liberale, l'ono Guido' Cor
tese, ex-ministro dell'industria, ha fatto 'a Napoli interessanti ammissioni
in merito al piano quadriennale dell'La.i. Dopo aver premesso che « non si
può e non si deve disconoscere che il processo di trasformazione del Mez
zogiorno è trpppo lento e incide solo sulla superficie e che non si è creato

ancora un moto di avanzamento di tutta l'economia meridionale sulla 'via
di- uno stabile ed espansivo progresso e che, iri questi cinque anni, il di
squilibrio economico fra il Nord e il Sud è sensibilmente alimentato»,
ron. Cortese ha precisato che, nel 1956, l'I.R.I. presentò al ministero del
l'industria il programma quadriennale di investimenti, che }Jrevedeva�
destinazione al Nord di 725 miliardi e al -Sud 162 dei quali 106 rappre
sentavano, prestiti alla S.M.E. Questo piano fu allora bocciato: ma non

si hanno notizie precise sul nuovo piano che l'I.R.I. dovrebbe già aver messo

ti punto, nel pieno rispetto, si intende, dell'articolo 2 della legge di pro
toga della: Cassa. L'on. Cortese ha sviluppato, su questo terreno, una giu
sta polemica con la D.�. e con ron. 'Fanfani: ma l'ex-ministro liberale norì



268 OSSERVATORIO

ha spiegato, come possano conciliarsi con questa, posIzIone i programmi
delsuo partito in merito 'al M.E.C. e al «,dirigismo » che l'ono Malagodì va

baldanzosamente esponendo sulle piazze d'Italia, accusando la D.c., niente
di meno, di volere una politica, come suol dirsi, « statalista ».

.1 I motivi .veri dello scioglimento del Consiglio comunale di Napoli,
dopo anni di complicità e di coperture alle imprese più illegali dell'Ammi
nistrazione Lauro, sono stati spiegati dall'ono Leone. Il malcostume lauri
no - ha detto il parlamentare democristiano - costituiva un « elemento
di favore alla propaganda di sinistra» ed era giunto a tal punto di gravità
da investire « tutta la classe dirigente napoletana ». Preziosa anche se inu
tile confessione; l'ono Leone però nOB sospetta che la « classe dirigente
napoletana » o meglio i partiti delle classi dirigenti italiane e in primo luogo

'la D.C. che hanno fatto' sorgere e sviluppare il malcostume laurino e di,

questo anzi si sono serviti, sono tutti responsabili, di fronte all'opinione
nazionale, del fatto che una grande città come Napoli è stata per anni

abbandonata alla sua. sorte di decadenza ed è stata adoperata come merce

di scambio politico ed affaristico. Non può essere' un provvedimento tar

divo, .cui del resto non sono seguite le necessarie misure di punizione dei

'responsabili, a scaricare l'ono Leone e la D.c. delle colpe che essi hanno
di fronte a Napoli.

Vale la pena di riprodurre il testo integrale di una lettera scritta dal

vicepresidente dell'Unione industriali della provincia di Taranto. La leto
tera è diretta a tutti gli industriali di quella provincia.

« È notoria, l'insofferenza con la quale gli uomini del lavoro leggono
le infinite circolari e notizie che riguardano le loro attività. Talvolta nel
cestino finiscono anche cose utili: le lamentele seguono poi quando sono

toccati nei concreti interessi. Sènzaidubbio la prossima competizione elet-
o torale porterà ad una svolta' decisiva nell'indirizzo dell'attività del governo

che verrà fuori dalle urne. Vale' ricordare. innanzi tutto che il pericolo
estremista è tutt'altro che superato e merita particolare impegno da, parte

. di chi vuol vivere del lavoro nel rispetto delle proprie libertà fondamentali.
Nelle passate competizioni elettorali scarso è stato l'apporto' di operosità e

di impegno delle categorie economiche. Ora il nostro presidente ha dato

l'esempio, abbandonando l'immobilismo dei produttori nel campo politico
ed' àccettando .di partecipare alla lotta quale candidato senatore della D.c.
nel collegio di Taranto. Solo una convergenza di voti, anche contro proprie
particolari tendenze, 'può dare l'esito sperato. I produttori dovrebbero ten
dere con tutte le forze ad ottenere che un proprio candidato venga eletto
al Senato, e ciò per la difesa dei propri sacrosanti diritti, pur nel rico
noscimento dei diritti degli altri ed in particolar modo delle Iclassi la
voratrici. Questa volta i .nostri associati dovranno essere presenti in

primo piano propagandando nelle famiglie, presso' gli amici e anche

presso i propri dipendenti l'utilità di un, concentramento di voti, ad
evitare la loro 'dispersione, che in definitiva giuoca a favore dei oan-
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didato di altri. collegi elettorali che certamente curano. gli � interessi
eco.no.mici dei propri elettori. Per le su esposte ragioni, la nostra Associa
zione dovrà prendere viva parte a queste elezioni fi pertanto. ogni indu
striale ed artigiano. associato sarà visitato. da me Q dal direttore dell'As
sociazio.ne per ottenere una relazione dell'attività svolta nonché per ricevere

consigli e spro.ne sul lavoro ancora da svolgere. Certo. della tua co.mpren·
sione e del tuo interessamento, in attesa di incontrarti, ti invio. molti cor

diali saluti; Il vicepresidente dell'Associazione. Cav. Uff. Donato Salinari »,

L'Unione industriali della provincia di Napoli, invece, ha deciso. di
illustrare ai suoi soci i cc programmi: di diversi partiti ed ha organizzato
per questo. un ciclo. di conferenze. I partiti invitati! sono la D.c., il P.L.I., il
P.M.P., il M.s.I. e il Movimento di Comunità. Questo significa, in sostanza;
che, a giudizio. dei dirigenti dell'Unione industriali di Napoli, gli associati

possono orientarsi, con eguale garanzie di difesa dei lo.ro interessi, verso.

uno.' qualsiasi di quei partiti, dai. missini agli olivettiani.

I 'postini di Napoli' hanno avuto. un gran da fare. Hann� dovuto re

capitare, a quanto. pare, alcune decine di migliala di lettere, spedite dal
l'ono Raffaele Cafiero. Queste lettere contengono. un volantino pubblicitario.
in cui si ricorda che nella lista dei « leoni » .il Cafiero è contraddistinto col
numero. 2. Al volantino è' allegato. un assegno. circolare per la somma di
rriille lire. -,

Sul piano. di Cafiero si è posto a 'Napoli anche il nuovo. arcivescovo,
monsignor 'Castaldo.. Gravi incidenti sono 'avvenuti, nella settimana dopo
Pasqua, davanti alla sede dell'Arcivescovado.' dove si erano. ammassateul
cune migliaia di donne in po.ssesso. di un 'biglietto. sottoscritto é timbrato
dai parroci 'delle varie parrocchie della città, che dava diritto. a un cc sus

sidio : straordinario 1 (leggi: elettorale) di mille lire.

GIORNALI . E RIVISTE

TI numero 2 di Scuola e Città pubblica un interessante articolo di
Raffaele 'Laporta su « Lo. stato. attuale della scuola in Abruzzo». I· dati che
più colpiscono sono quelli relativi all'analfabetismo: « Il censimento del
1931 rilevava in Abruzzo.' il 34 per cento di analfabeti. Tale cifra risul
tava nel 1951 ridotta al 19,35 per cento. Ma' gli osservatori tengono. ad
aggiungere ad essa un'altra aliquota di più del 20 per cento. data dagli
individui risultanti nel censimento. 'privi di titoli di studio. '

... Nel 1952
fra gli iscritti 'delle liste di collocamento il 97 per cento degI uomini e il
.98'Per cento delle donne erano. analfabeti ».

"

:"",

. Alla vigilia delle elezioni, il senatore Angelo. De Luca si è ricordato
di essere abruzzesse, ha scoperto

.

i mali della sua terra -ed ha presentato
un progetto di legge speciale, con una relazione introduttiva che 'viene
pubblicata integralmente nel fascicolo.' I-II della rivista L'industria' meri-.
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dionale. Non vogliamo qui mettere in evidenza la chiara manovra elettora
listica del parlamentare democristiano: riteniamo' interessante pubblicare
due brani della relazione, il primo sull'andamento del reddito in Abruzz�
nel corso di questi anni di politica « meridionalistica» dei governi d.c.,
il secondo sulla situazione grave di disordine idrogeologico in quella
regione.

« Con una popolazione, che nel 1956 incideva nella misura .del 3,43
per cento sul totale nazionale, la regione abruzzese-molisana ha prodotto
un reddito complessivo che sul totale nazionale' figurava solo per 1'1,80
per cento... È certo impressionante l'àndamento del fenomeno generale dal
1952 al 1956. La percentuale del reddito dell'Abruzzo e del Molise rispetto
al reddito nazionale "è andata sempre decrescendo. Infatti il reddito del
l'Abruzzo rappresenta 1'1,95 per cento di quello nazionale nel 1952; 1'1,91
nel 1953 ; 1'1,88 nel 1954; 1'1,86 nel 1955 ; 1'1,80 nel 1956 l).

« Basta un'alluvione anche modesta, bastano le ricorrenti nevicate

annuali�, che spesso purtroppo in questi ultimi anni hanno assunto caratteri
di eccezionalità per provocare fenomeni turbativi di grande preoccupa
zione e con serie conseguenze, A Vasto si è verificata nella primavera del
1956 la frana più impressionante e più dolorosamente imponente: un

enorme muro di sostegno si è frantumato letteralmente, un' intero quartiere
della città è crollato, .case di abitazione di circa 200 famiglie travolte, la
strada statale sconvolta, si può dire che un pezzo della città si è sprofon
dato. È immanente la frana nella zona' orientale di Ortona che spesso fa
crollare U muro ad archi che sostiene la strada che contiene il terreno,
che ha deterininato iil crollo di un imponente edificio denominato il Ca
stello, ove aveva sede l'Istituto' nautico, mentre la frana nella primavera
del 1956 ha investito la parte bassa ove scorre la ferrovia, deterininando
lo' spaventoso episodio del' deragliamento del treno e dell'immersione in

acqua della locomotiva. A Scerni numerose abitazioni sono crollate. A
Montazzoli una immensa massa di' terreno di oltre 4 milioni di metri cubi
si è mossa scorrendo verso valle, travolgendo case, colture, bestiame, aspor
tando alcuni chilometri di strada provinciale, ostruendo l'alveo del fiume
Sinello, determinando' con lo sbarramento quasi la formazione di un lago
artificiale. Oltre 40 tronchi stradali in zone diverse sono .stati interrotti

perché investiti da frane' che ne hanno sco:O:volto la sede».

In fatto di previsioni elettorali, assai accorato appare Francesco Com

pagna in una nota pubblicata sul quindicinale dei democristiani di « base l),

Politica. Il Compagna non prevede grandi spostamenti elettorali nel Mez

zogiorno: e, a dire il vero, -è evidente la sua preoccupazione, anche, se

espressa soltanto fra le righe, di un aumento ulteriore dei, voti comunisti.
Come mai? Il fatto è che le speranze e le 'previsioni dei terzaforzisti meri
dionali alla Compagna non si sono avverate: nel 1956 erano fiorite tante

belle illusioni, ma poi' « i legami di solidarietà fra i partiti democratici si
sono' 'venuti deteriorando,... sono fiorite per converso le alleanze, soprabanco
e sottobanco, della D.c. con i partiti nazionalifascisti (3/4 d�ll'area ammi-
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'nistrati�a) ... non si è avuto l'ulteriore allentamento dei legami fra socialisti
e comunisti ». Tutte le carte su cui puntava sono sparite: ma il Compagna
è tenace. Ed insiste. L'unica via è. quella di lottare sempre per il distacco
dei socialisti dai comunisti o, come egli dice, per il « recupero dei socialisti
allo schieramento democratico l). Un recupero, in verità, si impone, e con

urgenza: quello del Compagna e dello sparuto gruppetto dei suoi amici

alla realtà della lotta politica meridionale.

Ogni qual volta, sui grandi giornali a rotocalco, ci si occupa di Na

poli, non si evita di cadere nel folclore più deteriore, non si riesce a na

scondere la mentalità colonialista, e addirittura razzista, che nei confronti
del problema di Napoli è tipica di certi « illustri» giornalisti. Esempio di

questa mentalità è il « pezzo» che Renzo Trionfera ha scritto su l'Europeo
e che vorrebbe tracciare un

I

panorama preelettorale di Napoli. Quale è,
secondo il Trionfera, la caratteristica fondamentale della vita politica napo
letana? Il passaggio di migliaia di cittadini da un partito all'altro. Quale
è l'episodio dominante di questa campagna elettorale? Il preteso passaggio
di mille comunisti, indovinate a chi?, al partito liberale. La cosa incredi
MIe è che, secondo quanto scrive il Trionfera, questo assurdo episodio
veniva indicato dall'ono Cortese a dimostrazione di una « maturazione »

politica e civile del' popolo napoletano. La cosa ridicola è che i mille ex
comunisti entrerebbero nel calcolo dei voti necessari all'ono Cortese per
essere rieletto deputato. Trionfera ed Europeo a parte, sta davvero, fresco
l'ex-ministro liberale se basa su quei mille voti la sua speranzella di
tornare a Montecitorio.

"
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NAPOLETANI

DA « MANGIA.FOGLIA)) A « MANGIAMACCHERONI »

Due volumi. di recente pubblicazione - « Maècheroni & C.·)) di Giusep.
p� Prezzolini, e « Sentimento del gusto, ovvero della cucina napoletana )) di
Alberto Consiglio *. - hanno riproposto in questi mesi a un più largo pub
blico un gustoso tema di storia dell'alimentazione popolare nel Mezzogiorno,
al quale (dopo gli. spunti dell'Imbriani � del Croce, e dopo le ricerche del

Sabbadini, dello Schiaffini e. del Messedaglia) non molti studiosi hanno

dedicato una seria attenzione. Diversi, i due volumi, per I'impostazione e

per il tono. Uscito dalla penna, il primo, di chi, come .il Prezzolini, al

gusto dei maccheroni sembra esser pervenuto per vie nostalgiche, in. terra

d'America, e che sembra appassionarsi al suo tema, pertanto, soprattutto
quando indaga sulle fortune d'oltre Oceano dello �paghetti· dinh,er. �Bd�
altrimenti robusta e genuina, certo, la passione che per il suo tema rivela

Alberto Consiglio: ai pregi del cui scritto, semmai, saremmo portati ad

opporre solo il pregiudizio che, per parte nostra, nutriamo contro ogni
« metafisica dei costumi», -e foss'anche contro quella, gustosissima, dei

.

maccheroni. Se i suoi 'giudizi di merito, insomma, ci trovano generalmente
consenzienti, non sapremmo seguire il Consiglio, invece, nelle sue inter

pretazioni sub specie aeternitatis del gusto napoletano; e siamo' portati
piuttosto, per una volta, a riprender certi spunti storicistici del Croce, per

spiegarci quando, come e perché sia nato e si sia affermato il gusto napo
letano dei maccheroni.

Data la loro impostazione stessa" evidentemente, né il volume del

Prezzolini né quello del Consiglio .potevano, a questi interrogativi, offrirei
una risposta più esauriente di quella propostaci dagli spunti che, in pro

posito, e solo di scorcio, si ritrovano, appunto, in alcuni scritti, del Croce.

Ragioni di spazio ci vietano di affrontare, in questa' nota, il più ampio tema

* GIUSEPPE PREZZOLINI: Maccheroni & C., Milano, Longanesi, 1957. - ALBERTO
CONSIGLIO: Sentimento del gusto ov�ero Della cucina napoletana, Milano, Parenti, 1958.
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delle origini e della storia delle paste alimentari in Italia, sul quale pure

manca, sinora, una trattazione d'insieme. Vogliamo limitarei qui, per con- ,

tro, a presentare ai lettori di Cronache alcuni materiali per una storia di

quella vera e propria rivoluzione nell'alimentazione delle popolazioni meri

dionali che ha fatto di Napoli la capitale dei maccheroni: e che presenta,
ci sembra - quando si consideri questa rivoluzione gastronomica in rap

porto con tutta l'evoluzione dell'agricoltura, dell'urbanesimo, della società

nel Mezzogiorno - un interesse che non è solo quello della curiosità fot

cloristica, bensì quello della ricerca storiografica.
Un preciso termine a qua per la datazione di questa rivoluzione

gastronomica, già rilevato dal Croce, ci. è intanto, offerto da un sonetto,
dedicato al Magnifico Lorenzo dal Pulci, che venne a Napoli nel 1471:

e che - in buona condizione per cogliere, col distacco del forestiero e

col suo estro toscano, le note più appariscenti del costume napoletano del

tempo - proclamava giocosamente:

Chi levassi la foglia, il maglio e 'l loco
a questi minchiattar napoletani,
o traess{ dal seggio i capovani,
parrebbon salamandre [uor del fuoco.

A parte gli altri accenni, linguistici (Iaea invece di « costà ))) o fol
cloristici o politici (il maglio, il seggio) al costume napoletano, che non

c'interessano ai fini della nostra ricerca, con l'accenno alla [oglia ci tro

viamo qui di fronte, a quanto sembra, ad uno dei più antichi documenti
letterari della caratteristica preminenza.che, alla fine del XV secolo ed

oltre, le verdure {la. « foglia »}, e 'non i maccheroni, senza dubbio, avevano

nell'alimentazione del popolo napoletano. E più di cent'anni dopo, un altro

forestiero, Antonio Abbondanti da Imola, nelle sue Gazzette Menippee di

Parnaso, pubblicate a Venezia nel 1629 (p. '151 sg.), proclamando Napoli
eguale, e forse ancor superiore, « a le maggior città del nostro mondo »,

la esalta, "si, perché

fonti, [irati, giardini e colli gai
e rive e fiumi e mari have nel seno

<.
ma anche perché (e qui ritroviamo due' degli scherzosi motivi del Pulci,
la foglia e il seggioy a Napoli vi sono, tra quelle meraviglie della natura

... quel che importa più, broccoli assai.
Ond'è il suo sito ..,ì leggiadro e ameno



che par che la natura signoreggi
in quello fertilissimo terreno;

. perch'ivi. sempre par che april verdeggi
fra cavoli torzuti e foglia molla
e fra que' gran 'signor de' sette seggi.
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N'apoli, tu che sei sì ricco e pieno
di broccoli, di foglia e petrosino .•.

CosÌ pure in un Contrasto curioso tra Venezia e Napoli, nuova com

posizione, che fu ancota ripubhlicàto nelle edizioni Salani nel 1879, ma

che de�e riportarsi, secondo il Croce, al 1663, l'apostrofe, con la quale la

città delle lagune si rivolge a Partenope, riconoscendone, pur nell'aperta
rivalità, il merito precipuo, suona

Ma che questi (e molti analoghi) rilievi della caratteristica preminenza,
che la « foglia» aveva nell'alimentazione della popolazione partenopea,
non siano da attribuire a quel tanto di casuale, che l'impressione di l}n
forestiero di passaggio sempre può comportare, ce lo conferma il fatto che,
di essa, una larghissima documentazione ci è offerta dalla letteratura na

poletana stessa. CosÌ nel Viaggio di Parnaso di Giulio Cesare Cortese (che
è del 1621), ove il maggior poeta partenopeo patriotticamente inneggia, in

dispregio al nettare ed al miele ibleo, alla

... foglia mia! Fenice de sapore,
chi dice lo econtrario, che s'appicca, J

ommo privo de nciegno, e de descurzo,
.".

che n'ha provato maie che cosa è Turzo

è parla di se stesso (VII, 1-2) come d'uomo della sua città, ei per .ciò stesso

..• usato schitto a carne, e foglia:
o foglia dolce! o foglia saporita!
de nuje autre rechiammo, e calamita.

sicché, come egli stesso esclama nell'altro suo poemetto Micco' Pas

sara (VI� 23):

... Napole mio, dica chi voglia,
non. si' Napole cchiù, si non aie ,foglia .

.

L'iperbole della fenice si ritrova, d'altronde, nella Tiorba a taccone

dello Sgrùttendio, pubblicata nel 1646, ove alle lodi della « foglia »;
.

esal
tata come

... dell'uorte de Napole Fenice

I



quanno se jette Cecca ad atterrare ...
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.

è dedicata un'intiera canzone (Li Spanfie de la Foglia), la quale ci offre

la più importante testimonianza sulla parte che le ,verdure avevano nel-

o l'alimentazione napoletana, e sulle varie combinazioni nelle quali 'esse en

travano nella cucina popolare; ed ove, in numerosissimi sonetti, da questa

preminenza della « foglia », il' bizzarro poeta trae spunti per la sua parodia
delle sdolcinature petrarcheggianti .

. . . Me feteno le foglia e li [asule

esclama, così (IV, 3), l'amante deluso, per esprimere la ripugnanza che

ormai gl'ispira anche il cibo più consueto; così come

e quando
tanto fu lo- dolore e la gran doglia
che Napole s'avette a spreijonnare

è con l'appellativo di

Cecca de st'arma mia carne co foglia

che (riprendendo quell'abbinamento di carne co foglia, che abbiamo già
trovato nel Cortese, e sul cui significato avremo occasione di tornare pm

avanti)egli apre uno dei sonetti (V,Il) in morte della sua plebea Madonna
Laura. E nella passata età dell'oro, quando (ricorda, sempre, lo Sgruttendio)

.... semmenavano li grille,
e le ccornacchie aravano la terra ...

non era nullo povero, né ricco:

ogni cosa commune era pe tutto

quel che più di ogni altra cosa il Nostro rimpiange è

... chello che me dà cchiù pena e doglia
\

la pignata de uruoccole e de foglia.

cioè quel « pignato mmaretato », quel vanto della cucina napoletana (rivale
nella cucina europea del Seicento della spagnola alla podrida), la cui men

zione pure è frequentissima nella letteratura napoletana del tempo, e del
quale la « foglia» era ingrediente essenziale, Ma a�che fuori di questo
più complesso e sontuoso contesto gastronomico, lo Sgruttendio ci

.

attesta
come la preferenza dei napoletani per la « foglia» sia ormai passata in
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proverbio, .sicché è, divenuto un luogo comune affermare, ad esempio
(I, 10), che

chi, confiette non ha cocina ' foglia

così come è riputata impresa di gran momento quella di contare

le mmosche 'n Puglia, e li vruoccole a Puorto;

mentre - ad allontanare ogni sospetto sulla veridicità delle sue iperboliche
lodi alla Cecca - lo Sgruttendio stesso impreca (I, 6):

Cadere mo me pozzano le mole,
ni cchiù manciare torza e manco vruoccole,
s'essa, co tanta sfarze e tanta gniuoccole
non parze lo stannardo de lo Sole.

Il
l'
Il

Analoghi usi proverbiali, che ci confermano questa preminenza della

« foglia» nell'alimentazione popolare napoletana,' ci sono d'altronde at

testati nel Cunto de li eunti del Basile, pubblicato postumo nel 1�36, nel

quale frequentissimi sono i riferimenti. a tale preminenza, e dove come

un modo di dire corrente si cita (IV, 2), ad esempio, quello chi ha de don

ne bona foglia canne, cioè - come traduce il Croce - « chi ha donde,
buona minestra condisce»; mentre, nell'Ecloga che conclude la Giornata I

del suo Pentamerone, il Basile stesso, per bocca del suo Fabiello, lamen

tando la miseria dei poeti e l'avarizia dei loro attuali Mecenati, ci at

testa che

... a Nnapole fra l'autre,
ch'io nne schiatto de doglia,

lo lauro è ppuosto arreto da la foglia.

.

Ed è alla fJoglia-moUe, ancora, ai vruoccole, ai torze (oltre che alle

zeppole, ai migliacci, e ad altre specialità napoletane, fra le quali non sono

menzionati i maccheroni) che. - sempre nel Cunto de li cunti (I, 7) -

, dà il suo nostalgico addio il figlio del mercante, costretto a lasciar Napoli
per fuggir la vendetta del re, e che, piangendo il distacco dalla città natìa,
« mme parto ,( esclama) pe stare sempe vidolo (vedovo) de le ppignate mma

retate; io sfratto da sto bello Casale, t�rze meje ve lasso dereto ».

Con la « foglia», insomma, con le sue sottospeci (la fJogUa-molle, le
torze, i vruoccole), con il manicaretto, il pignato 'mmaretato, del quale esse

costituiscono un essenziale ingrediente, 'si finisce con l'identificare Napoli
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.

stessa; sicché, ne L'A,gnano zefJonnato, pubblicato a Napoli nel 1678, il

Perruccio, nella sua eroicomica rassegna di un esercito, può scrivere:

Chisto portava li Napolitane,
che de le foglie fanno gran strapazzo...

a la bannera' portano no mazzo

de vruoccole, e sta scritto: 'Ntra la panza

haggia de la vettoria ia speranza

mentre, sempre nella seconda metà, del XVII secolo stesso, il Ciclirani -

in un madrigale pubblicato in alctine edizioni della Posillecheata del Sar

nelli - usa (per celebrare la perennità di una gloria, che durerà quanto
durerà Napoli) un'espressione qual'è quella

· .. nfi che a Napole mio nce sarrà foglia,

che sarebbe come dire « finché' Napoli resterà Napoli»,
Lazzare, all'arme: all'arme, serra, serra,

sonate lo ta'!"murro, e la trommetta •..

suonava, d'altronde, già attorno alla metà del Seicento, il Masaniello trion

fante, un canto della rivoluzione napoletana, dovuto alla penna di Agu
stino Tobbia Granatezza, pubblicato a Napoli- nel corso della rivoluzione'

...

stessa; e (continuava) incitando alla battaglia, e dichiarandone le ragioni
· .. [acimmo de nnemice no maciello,

arrostimmo a la spito ssi marrane,

lloro levano a Napole lo ppane,
e la vita le leva Masaniello ...

Ma non si tratta solo del pane, nel senso letterale della parola; ché

quando nella canzone, anzi,' Masaniello in persona vuol dare, ai suoi, la
misura deÙ'esosità spagnola, è alla « foglia », alle « torza », ancora, che

egI! fa il più preciso rife.rimento:

· .. Priesto, Lazzare mieie date de mano

a sso brutto Spagnuolo lotarano,
c'ha puosto la gabella fi a le ttorza!

Nella canzone stessa, d'altronde, non è solo sul particolarismo -religioso
che si fa leva, diremmo noi oggi, per la mobilitazione delle masse (con
l'accusa di « luteranismo» alle soldatesche 'spagnole), ma anche su quello
più generalmente folcloristico, ed in 'special modo su quello alìmèntare;
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sicché - mentre si rinfaccia al nemico la sua esosità nell'imporre gabelle
« fi a le ttorza »

..

(che era, per i napoletani di allora, come dire cc fin sul

l'aria che si respira») - è di

tabacco, e rajanielle, arce cornuto

che si qualifica spregiativamente il nemico stesso; e quando egli è disfatto,
i lazzari cc fanno l'abbaia a li Spagnuole» cantando loro il ritornello

Allè allè allè don Perechicco,
tabbacco non haie cchiù, ne rajanielle,

che te serve la pippa, e lo palicco?

Torna qui, a due riprese (per quel che ora ci interessa, e lasciando
da parte i riferimenti al tabacco e ai cornuti) la qualifica o la menzione
di « rafanielle»: e quella :di mangiaravanelli, come è noto, è appunto
la qualifica che, nella ricca nomenclatura etnogastronomica del tempo, toc

cava, agli spagnoli.

Va, lava le scotelle,
Ca si' 'spœgnuolo mangiaravanelle!

grida Pulcinella a Matamoros nella Lucilla costasue, una cc commedia

curiosa» del Fiorillo, pubblicata nel 1632; ,nell'Amante spagnuolo, una

canz�netta del Cabrielli, lo Scapino (il più famoso Zanni dei suoi tempi),
pubblicata, a Venezia nel 1619, il senso ironicamente spregiativo di questa
qualifica ci è chiarito dalla scherzosa assicurazione che I'autore dà alla
donna di

... questo signor spagnuol,
_./ el qual donar ve uuol

meza la Spagna.•..
Se ve piase 'l magnar
el ve iQrà sguazzar
in aqua zorno e note

e azzò che impt 'l buelo
ve darà un rauanelo
e do pagnote....

l

L'epiteto di « mangiaravanelli» attribuito agli spagnoli; insomma, Si

gnifica non tanto una parte decisiva, che i ravanelli potessero avere nella
loro alimentazione, quanto UI! riferimento a quella, « miseria spagnola»,
che li costringeva ad accontentarsi del più modesto companatico, e che



... sti vierze mieie de carne, e /Joglia
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. assumeva un maggior rilievo, pe,r il contrasto con una certa loro boria.

Più specifico, per contro, appare il riferimento ad effettivi usi alimentari
in altri termini di quella nomenclatura etnogastronomica: della quale il

Fasano, tra gli altri, ci attesta alcuni esempi nelle' note al suo Tasso napo
letano, pubblicato nel 1689. Così, ad esempio, di contro ad epìteti, larga
mente attestatici' da altre fonti, come quello di « mangiarape» per i lom

bardi, come quello di « mazzamarroni» per i montanari dell'Appennino
tosco-emiliano, come quello di « mangiafagioli» per i cremonesi, e così

via, il Fasano, appunto, nelle note al suo Tasso, ci attesta, con altri, quello,
di « pane unto» per gli abruzzesi, (VIII, 71), e particolarmente quello di
« cacafagioli» per i fiorentini (I, 55), cui egli stesso contrappone quello
di « cacafoglie» .

o, più sovente, di « mangiafoglie» per i napoletani
(III, 20), commentando: « Così siamo chiamati noi Napoletani per anto
nomasia ».

L'attestazione di questa caratteristica gastroetnografica dei napoletani
nel Fasano - anche se è tutt'altro che isolata - è tanto più significativa
perché, nel suo Tasso stesso, troviamo confermata quella associazione fra
« carne» e « foglia »,

' sulla' quale già. abbiamo. attirato la attenzione del
lettore. Quando il Fasano, così, vuoI significare, ad esempio,

\ la veste

napoletana nella quale egli ha adattato la Gerusalemme liberata, egli
parla di

e commenta egli stesso, in nota: « questi versi miei di carne, e cavoli;
cioè, versi Napoletani» (XX, 94).

Di nuovo, dunque, e ora per la seconda metà del Seicento, ci troviamo

di fronte a quella identificazione del gu.sto napoletano col gusto dena
« foglia», che abbiam visto letterariamente attestata fin dalla fine del

Quattrocento, e della quale si. potrebbero facilmente moltiplicare gli esempi
per tutto il corso dei secoli XVI e XVII. Ma senza insistere in un'ulteriòre

esemplificazione, che non potrebbe non divenire fastidiosa, ci limiteremo
a rilevare come - già verso la fine del Seicento - quell'identificazione
si faccia meno frequente. e più stanca, sicché appare piuttosto come un

luogo comune, ormai ripetuto per forza di tradizione, che non come il
rilievo di una realtà ancora in tutto e �r tutto effettuale ed attuale. Con

verrà, invece, rifarci ad un'attestazione più precoce dell'epìteto di « mangia
foglia» attribuito ai napoletani, là dove esso ci appare in un contesto

particolarmente interessante ai fini della nostra indagine., Si tratta - come
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primo ha rilevato' il Croce, nel suo studio sul tipo- del napoletano nella

Commedia italiana del Cinquecento -- di alcuni passi della commedia La

vedova di Giambattista Cini, pubblicata a Firenze nel 1569: che è una

vera e propria commedia dei dialetti, nella quale hanno parte, tra gli
altri, un vecchio veneziano, un servo .bergamasco, un soldato siciliano e

un gentiluomo napoletano, Cola Francisco. È il siciliano Fiacavento.: ap

punto, che - rivale in amore di Cola - si sforza di screditarlo a tutto

potere' presso il padre dena bella, al quale egli sconsiglia, in ogni caso,

chi avesse'

na figghia bedda, galante, cumu eni

la signura Cornelia....

di darla in sposa

... a tui curnutu caparruni
napulitanu, manciajogghia; ...

Qui ci, appare, dunque, nella sua forma siciliana, l'epiteto di « mangia
foglia» rivolto a un napoletano; e il Pitrè ci conferma, nei suoi Proverbi

siciliani (vol. III, p. 154 sg.), come questo epìteto, proprio, fosse ancora

corrente per essi nel sec. XVII. Ma più interessante è il contesto nel quale,
nel séguito della stessa commedia, l'epìteto è ripreso da Fiacavento. Ora
i due rivali sono direttamente a fronte l'uno dell'altro, e Cola Francisco,
rivolgendosi al siciliano, sprezzantemente gli contesta:

Oh, te stai loco? e che pienzi parlare,
sicilianello, con quarche pezziente
pari tuo? Va, va, manciamaccaroni!

È il napoletano, dunque, che tratta il siciliano di « mangiamacche
roni »; ed è il siciliano che, rispondendogli per le rime, non meno sprez
zantemente esclama:

Doh, chi sia uccisa cui ti impinnazau,
curnutu ; ah? mancùui ieu li maccaruni?
Tu manciafogghia, tu napulitanu. _ ..

Se si pensa che - come il Pitrè stesso ci attesta, al luogo citato
dal Settecento in poi, e sino ai giorni nostri, in Sicilia ed in tutta' Italia,
I'epìteto di « mangiamaccheroni » è appropriato ai napoletani; se si con

sidera che qui, invece, è un napoletano che lo lancia, come un insulto,
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,

a un siciliano, il quale a sua volta lo ritorce con un « manciafogghia »

,

rivolto al napoletano stesso; se a questo caratteristico esempio aggiungia
mo quelli da noi addotti nelle prime pagine di questa nota, e i tanti altri

che si potrebbero citare; non potrà meravigliare se siamo stati indotti ad

usare, a proposito dei mutamenti intervenuti nella base alimentare della

popolazione napoletana, un'espressione come quella di una vera e propria
« rivoluzione gastronomica» che - nel corso del sec. XVII ed oltre -

deve essersi venuta compiendo nella capitale del Regno. Potrà meravigliare,
piuttosto, il fatto che - a precisare i termini di tale « rivoluzione »,

siam ricorsi ad una documentazione indiretta, qual'è quella fornitaci

dalle attestazioni letterarie, invece che a quella diretta, che potreb
bero offrirei le fonti archivistiche o stati�tiche. Ma .là dove (come appunto.
nel caso in esame) la documentazione statistica appare, a tutt'oggi, piuttosto
incompleta ed incerta, proprio le fonti indirette e i documenti « involon

tari», del tipo di quelli da noi citati, possono darci, come è noto (quando
siano criticamente raccolti ed elaborati), un'idea meno inadeguata del

l'entità e dell'ampiezza di un dato fenomeno o di un dato processo, mo

strandoci le forme in cui "esso si riflette nella coscienza popolare contem

poranea., la quale, a suo' modo, pur doveva precisarsi e si precisa, in

queste materie, attraverso una sorta di grossolana rilevazione statistica,
che finisce col cogliere 'abbastanza esattamente (e non. senza una .sua arguta
acribia) la caratteristica di usi e costumi prevalenti, in una data epoca,
tra questa o quella popolazione. In questo

-

senso, anzi, le « involontarie »

attestazioni proverbiali o letterarie ci offrono, generalmente, una docu

mentazione più probante di quella ricavabile, ad esempio, dai trattati di

gastronomia, che riflettono per lo, più solo gli, usi alimentari delle classi

privilegiate, fornendoci d'altronde, anche per €{uesti, scarsi dati sulla ef

fettiva,prevalenza di questa o quella fra' le pietanze, delle quali ci si pre
sentano le ricette.

Sarà da rilevare, piuttosto, che i dati fornitici dalle fonti indirette e

cc involontarie», quali son quelle' da noi finora usate, possano talora trarci
in inganno, quando non siano criticamente raccolte ed elaborate, in quanto
riflettono solo con un certo : ritardo', nel tempo,' usi alimentari già pre-

,

valenti; mentre un epiteto etnograstronomico, evidentemente, può con

tinuare ad essere usato, diciamo così, per forza d'inerzia, anche quando
il costume alimentare, da cui esso ha tratto origine, tende già a cadere in

disuso. Non a caso, pertanto, abbiamo voluto rilevare come - già negli
ultimi anni del Seicento � quell'identificàzione di « Napoletano» e

cc mangiàfoglia : si' faccia, nelle fonti letterarie, meno frequente e più
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stancar sicché, per questa età, appare già dubbia, nell'alimentazione popo-
.Iare, quell'assoluta prevalenza della «ifoglia », della 'quale l'epiteto ha tratto

la sua origine. Un epiteto etnogastronomico, d'altronde, può ben cogliere
un aspetto caratteristico dell'alimentazione popolare di un determinato
gruppo in una determinata epoca, ma non può,' evidentemente, esaurirne
la descrizione; né la «foglia», di per se stessa - priva com'è, pratica
mente, di ogni contenuto in sostanze proteiche e grasse - potrebbe costi

tuire; da sola, la base fondamentale (e tanto meno esclusiva) dell'alimenta.
zione di una popolazione qualsiasi: alla quale essa potrà fornire, al più,
quella « massa alimentare », che è necessaria a determinare la sensazione
di sazietà, ed utile alla buona digestione, ma difficilmente le indispensabili

. risorse energetiche" ed altre, che sole possono essere assicurate da alimenti
ad elevato contenuto in sostanze idrocarbonate, grasse, e proteiche.

Un particolare significato assume, in tal senso, il rilievo da noi già
ripetutamente accennato, sulla quasi costante associazione, anche nelle fonti

letterarie e folcloristiche, della « foglia » con Ia « carné ». Se per le so

stanze carboidrate, insomma, 'dal XV al XVII secolo, la risorsa fondamen-
)

tale era senza dubbio fornita, alla popolazione napoletana, dal pane; se

per le sostanze grasse e proteiche, Ìn una misura 'importante, tali risorse

er!lno offerte, rispettivamente, dall'olio' e dal pesce e dal' formaggio; per

queste sostanze grasse e proteiche stesse, in quei secoli, le risorse fonda-

1
mentali e caratteristiche appaiono fornite, a Napoli, dalla carne e dai grassi
'�nimali, comunemente associati con la « foglia »: sicché (come �bbiamo
già visto), nella seconda metà del Seicento, il Fasano poteva addirittura,
nel suo Tasso, tradurre « napoletano » con ,« carne e ffoglia ».

Prima ancora di ricercare, tuttavia, quali fossero':..___: nella Napoli del

Cinque e Seicento - la misura e i modi di questa associazione dell'ali

mento carneo con, quello vegetale, converrà, ci sembra, precisare il con

tenuto concreto di quel termine di « foglia », che abbiam visto così larga
mente attestato nell'uso .linguistico del tempo. « La ' foglia', ossia gli or

taggi », scriveva in proposito il Croce, nei suoi Saggi sulla letteratura ita

liana del Seicento t(lH ediz., p. '257); e - aggiungeva dubitativamente in

nota, a commento del' sonetto del Pulci da noi' già citato - « così mi sem

bra da spiegare la 'foglia' », Ed « ortaglie », del pari; in una nota alla

. sua traduzione del Pentamerone del Basile (voI. I, p. 70), ed in vari altri
, !uoghi, è\ l'interpretazione generica che il Croce stesso ci dà di questo

termine. Non sembra,' però, che tale interpretazione generica corrisponda
all'effettivo uso linguistico prevalente a Napoli nel Cinque e Seicento: nel

quale, semmai, ad indicare gli ortaggi in genere, s'impiegavano' altri ter-
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. mini, come quello di verdume (quasi esclusivamente, tuttavia, nel linguag
gio. amministrativo. delle Prammatiche e dei Bandi), o come quello. più
po.po.lare di erve, che il Capaccio, ad esempio.t nel suo. Il Forastiero, pub:
blicato a Napoli nel 1634, italianizzava con herbe, herbe ortensi (p. 847),
Co.SÌ come Giovan Battista Della Porta, nel suo. De Villa, pubblicato. a

Francoforte Del 1592, lo. aveva latinìzzato (p. 714) con escarias herbas.

Come termine generico. per « ortaggi », per « verdure», anzi, è proprio un

termine quale è erva che troviamo, semmai, frequentemente contrapposto,
in certo. qual modo, a foglia: che deve avere, pertanto, nell'uso. linguistico.
del tempo, un ben più preciso. e specifico. valore. Così, ad esempio, nel già
citato Li spanfie de la Foglia dello. Sgruttendio, dove - prima ancora di

proclamarla, come abbiamo. già visto, « de ll'uorte de Napole Fenice»

alla « foglia », appunto, l'autore si rivolge, affermando:

Tu avanze le rrapeste e le rarice,
le llauuche, l'ajete e le scarole,
e tutte l'erve che lo Munno vole...

mentre già, e fin dai primi' versi dei suoi Spanfie, lo. Sgruttendio si era

scusato:

E tu,' che si' d'ogn'Erva la Reggina,
perdona s'io .de te non troppo canto,

(o foglia), pecchè tant'è sso gran spanto...

« Erva», dunque, come termine generico. per « verdure», di contro a

un più specifico. valore per « foglia »; e quale fosse, poi, questo. più spe
cifico. valore, nell'uso. linguistico. napoletano del tempo, ci è esplicitamente
attestato. da' una fonte, la' cui importanza in proposito sembra sia sfug
gita al Croce. Nel suo. già citato. Villae libri XIl" in effetti, G. B. Della
Porta - che sull'orticultura.napoletana dell'epoca ci offre una ricca messe.

di informazioni - ci dà, tra l'altro, la esatta e motivata traduzione latina
ed italiana d� molti termini della sua nomenclatura. « ••.Ad escarias herbas

transeamus - comincia (p. 714) la sua trattazione in proposito. - Se offert
omnium prima brassica, cuius a uino, atque messe tertius est hicNeapoli
tanis fructus ». Alla brassica, dunque, al cavolo (nelle sue varie sottospecil,
il Della Porta attribuisce la parte fondamentale (sùbito dopo il pane ed-il
vino) nell'alimentazione dei napoletani del suo. tempo ; e già prima di lui,
d'altronde, Ort'ensio Lando, nelle sue Forcianae quaestiones, pubblicate' a

Napoli nel 1536, aveva, con molti altri, affermato (folio 6) « Neapolitanos.:
caulis libentissime vesci ». Ancora nella prima metà dell'Ottocento, d'al-
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" \

tronde - e quasi con le parole stesse del Della Porta - questa preminenza
del cavolo (e delle sue varie sottospeci) nell'alimentazione e nell'orticultura

napoletana' ci veniva confermata, tra glialtri, da G. Gasparini: il quale -

nel suo Cenno dello Stato presente, dell'agricoltura nella provincia di Napoli,
pubblicato a Napoli nel 1845 - scriveva come « tra l'erbe da mangiare il

cavolo tiene il primo luogo in quanto all'essere generalmente coltivato;
e ce n'ha di più maniere.i, ». Ma quel che per ora ci interessava di rilevare,
nell'opera del Della Porta, è l'attestazione esplicita e motivata ch'egli ci

dà .( p. 717) della specifica accezione che il termine di « Ioglia : assumeva

nell'uso linguistico napoletano del Cinque e Seicento': « Itali cauli, Nea

politani foglie vocant », così come, poco più avanti (p. 724); l'autore stesso

scrive, a proposito, della latina beta, « Itali .hieta, bietola, Neapolitani fo

glia molle ».

A parte questa identificazione della foglia molle con la bieta (già fatta

dal Croce, e ancora presente, d'altronde, nell'uso linguistico napoletano con

temporaneo), resta precisato così che - nell'uso linguistico napoletano del

Cinque e Seicento - « foglia» non era termine generico" che si riferisse
al complesso degli ortaggi e delle verdure, ma termine specifico, usato ad

indicare il cavolo nelle sue varie ,( e già numerose) sottospeci: sicché con

questo analogo e più specifico riferimento andrà interpretato anche l'epiteto
di « mangiafoglia», che in questa età viene attribuito ai napoletani. �a
che possiam dire, ancora più specificamente, proprio di questa varietà e

abbondanza di sottospeci del cavolo, della quale or ora abbiamo fatto

cenno?

Il tema non appare privo d'interesse; e non solo ai fini della storia
delle essenze agricole ed orticole coltivate in Italia (un campo, a tutt'oggi,
quasi inesplorato), ma anche a quelli di una ricerca sulle già accennate

combinazioni dell'alimentazione a base vegetale con quella a base carnea

nella cucina napoletana del XVI e XVII secolo. Cominciamo col rilevare,
intanto, come - ancora verso la fine del Cinquecento - fra .le numero
sissime sottospeèi del cavolo (la Brassica oleracea della moderna classifica
zione scientifica) fosse non solo del tutto scono�ciuto il �avoletto di Bruxel
les ,( B. oleracea gemmifera, che è di creazione assai più tarda, ottocentesca,
e che è restato, d'altronde, a tutt'oggi scarsamente diffuso a Napoli), 'ma
anche limitatamente conosciuto il cavolfiore - il caule fiore, come scrive

il Della Porta: che, già fin dal "300 diffuso nel mondo arabo, solo nel
corso del sec. XVII diviene più comune ,in Italia, e solo in 'epoca a noi

ancora assai più vicina assume un notevole rilievo nell'orticultura � nel-
l'aÌimentazione �ap�letana. Il Della Porta che pure, nei suoi Villae'
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libri XII, parla, tra le brassicae, del caule fiore come di un « genus ... om

niu� nobilissimum» - ne lamenta (p. 720) la penuria a Napoli: dipen
dente dal fatto che i semi, importati da Cipro, producono piante le quali,
dopo il primo anno, degenera�o (evidentemente per U'Il processo, di ibrida

zio'ne naturale, inevitabile quando non si prendano contro di essa le ne

ces�al'ie precauzioni) verso le forme di cavolo nostrano.

Anche se, pertanto - come il Della Porta stesso ci attesta - il caule

fiore era importato e consumato, nella forma di sottolio e di sottaceti, alle

mense dei magnati, non è certo ad esso che la voce popolare faceva riferi

mento, quando a:ffibbiav� ai napoletani I'épiteto di « mangiafoglie », Questa
loro passione per le sottospeci e varietà' del genere Brassica si esprimeva,
semmai, nel largo consumo che essi facevano persino delle forme spontanee
di questo genere, come la soldanella e le foglie selvagge, delle quali ci parla
il Della Porta, e che crescevano abbondanti e venivano raccolte nell'Agro
di Sorrento; ma soprattutto in quello della foglia comone (o semplice
mente foglia), dei vruoccole e delle torza: tre voci, come vedremo, nelle

quali è riassunta, più ancora, che la minuta differenziazione delle sottospeci
e varietà orticole del cavolo, già allora assai spinta a Napoli, la diversità

del loro modo d'impiego culinario.
Quanto a quella minuta differenziazione, invero, la precisa descrizione

del Della Porta ci consente di affermare che, già alla fine del Cinquecento,
tutte le sottospeci della Brassicœ oleracea - fatta eccezione, come abbiam

già visto, per il cavoletto di Bruxelles, cioè per la B. oleracea gemmifera �

venivano largamente èoltivate e consumate a Napoli. Minore importanza
avevano qui, tuttavia, le varietà orticole della B. oleracea acephala della
moderna classificazione scientifica, del cavolo da fo.glie, cioè, a fusto eretto,
che anche più tardi resta di prevalente uso foraggero e di diffusione nor

dica; il Della Porta ce ne parla come di foglie alte, e ci attesta come esse

venissero soprattutto usate a Napoli nell'allevamento del pollame. Ben più
largamente coltivate e consumate erano invece qui, fin d'allora, numerose

varietà orticole, indigene e d'importazione, della B. oleracea capitata, cioè
del cavolo cappuccio, tra le quali il Della Porta stesso ci descrive e ci dà
il nome volgare per le foglie cappucce, e per le foglie di Pozzuoli, ch'egli
pensa di poter identificare con la brassica Cumana degli agronomi lati�
Alla sottospecie B. olerace sabauda della moderna classificazione scientifica,
cioè al gruppo dei cavoli verza, sembrano d'altra parte da attribuire altre
varietà orticole desc�itteci come foglie cappucce bastarde. e come foglie cap
pucce di Genova: caratteristiche, tuttavia, allora come sino ai giorni nostri,
per l'orticultura delle regioni settentrionali, piuttosto che' per quella napo-"
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tana. Delle foglie torsute bianche, poi, il Della Porta ci parla come di una

varietà di cavoli il cui caule « in rapi modum extuberat », si rigonfia, cioè,
a mo' di rapa: e c'informa che « pars ea in medio foliorum extuberans,
pinguibus iusculis et medulla incoqui solent» (p. 718): sicché ,queste foglie
torsute saranno senz'altro da attribuire' alla sottospecie B. oleracea gongyloi
des: neila quale il Gasparini, nel suo Cenno già citato, identifica infatti il

cavolo torzo dei napoletani. Caratteristica, comunque, per l'orticultura e

per l'alimentazione napoletana, risulta soprattutto, alla fine del 'Cinque
cento - insieme ed ancor più che la diffusione del cavolo cappuccio e del
cavolo torzo, comune ad altre parti d'Italia - quella delle varietà orticole

. della B. oleracea botrytis cimosa, cioè del cavolo broccolo. Non a caso,

invero, già nel Cunto de li cunti del Basile (I, 2) troviamo attestato il ter

mine vruòccole col valore traslato di « carezze »: sicché, sin quasi ai giorni
nostri - come rilevava Vittorio Imbriani in una interessante nota ai suoi

XIl Conm pormiglianesi, pubblicati a Napoli nel 1877 (p.,73) :__ i venditori
di broccoli, giuocando sul doppio senso, vantavano la loro merce procla
mando scherzosamente: « Vruoccole, ca so buone anca (lin!'o lieuol ».

Nell'antologia della « foglia», insomma; l'infiorescenza del broccolo
si presenta, per i napoletani, come il· fiore più delicato e caratteristico:
sicché (come abbiam visto da altri esempi) non solo nella « foglia» in

genere, ma PIù specificamente nei « vruoccole», proprio, un napoletano è

portato a identificare la caratteristica della città natÌa. Così per il principe
di Bisignano, tra i tanti, del quale {nel suo Viaggio di Colonia, pubblicato

. a Venezia nel 1627) ci canta il già citato Antonio Abbondanti da Imola,
rilevando (p. 12) come

... con questa s'era per quell'onde amare

di Bisignano il principe condotto
verso i br�ccoli patri e l'acque chiare.

Ed ai « broccoli patri», ancora, volgeva il pensiero, nel suo carme

maccheronico De curiositatibus Romae (pubblicato' postumo a Napoli, nel

1761, nelle sue Poesie varie), Nicola Capasso, lamentando come, nell'Urbe,
insipiti siano i cavoli, e suos allargœt inutilis orbes il cavolo cappuccio,
mentre nulla, addirittura, vale qui il broccolo, quel broccolo che' a Napoli, I

invece, consola lo stomaco, ed è ilvanto dei suoi orti, nostri preiezza padulae.
Verso la produzione dei « vruoccole» e dei « vruoccole spicate» -

cyma_s et cauliculos, come latinamente li chiama il Della Porta - gli orti
cultori napoletani, con vari accorgimenti, si sforzavano di indirizzare, d'al

tronde, non solo la cultura del vero e proprio cavolo broccolo, ma anche
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quella delle altre sottospeci e speci del genere Brassica, ivi comprese quelle
delia Brassica rapa e della Brassica napus, che fornivano e forniscono,.
appunto, i « broccoletti di rapa». « Ne unquam cymat.a et cauliculi «de

sint» - « perché mai ci vengano a mancare i broccoli e i broccoletti » -

è la ragione che il Della Porta stesso (p. 722) ci dà, così, delle semine suc

cessive che 'gli orticultori napoletani praticavano e praticano, per assicurare

un ininterrotto approvvigionamento del mercato con questo ortaggio pre
ferito dai napoletani. E poco più avanti, ancora, a proposito della così

minuta differenziazione delle varietà orticole della Brassica oleracea, che

già ammontavano, a Napoli, almeno a una ventina, egli insiste sul fatto di

questa necessaria differenziazione, perché « etiam hyeme cauliculos et cymas

edimus, ne quis dies sine caulibus sit ». Nessun giorno senza cavoli, in

somma, e soprattutto nessun giorno, quale che sia la stagione dell'anno,
senza broccoli e broccoletti. Già qui appare, d'altronde - secondo che

abbiamo accennato - come la distinzione che l'uso linguistico napoletano
faceva fra foglia comone (o semplicemente foglia), tuorze e uruoccole si

riferisse, piuttosto, che alle diverse varietà orticole della Brassica oleracea,
all'impiego culinario delle loro singole parti (infiorescenze, foglie" costole fo

gliari o caule): sicché da una stessa varietà' orticola si potevano, secondo

la stagione e secondo il metodo ,di cultura e di raccolta, ricavare sia uruoc

cole o vruoccole spicate, sia foglia, sia torze.
, Per il consumatore cittadino, insomma - poco interessato alle clas

sifiche ortìcole o botaniche - la « foglia» finiva col divenire quasi la
metafisica ipostasi di un'unica essenza vegetale; che secondo jl suo gusto
gli forniva, in ogni stagione, il suo alimento preferito. E tale essa appunto
ci appare ne Li Spanfiie de la Foglia dello Sgruttendio, ove si vanta come

... stia Apollo 'n Sagettario, Q a la Valenza,
'n Crapecuorno, nn'Acquario, Q' a lo. Lione
ca sempe, comme quando. è a lo. Montone,
staie verde, e nce segnifiche Speranza.

Li uruoccole spicate daie lo. Vierno,
cossi la Prùnmaoera, e nce daie tu

la State uroccolille a buo.nnecchiJ"
cchiù ghianche de li rise de Salierno,

Bene mio. caro, e che nce daie I'Autunno?
(Pe la docezza io. squacquerejo, aimmè)

.

Ogne turzo, ch'è gruosso quanto. a me,
Cose che fanno. ascieuoli lo. Munno..
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Cibo per tutte' le stagioni, dunque, ma anche, cibo per tutti i gusti e

per tutte le mense, p{{r quella del ricco buongustaio come per quella del

povero affamato:

Tu lieve da Eabbramma li Mangiune,
tu l'Alla"ncate sàtore e le sbramme-.
li Poverielle lieve da la [amme,
ed inchie a tutte quante li voccune.

Ma panacea, per di più, e rimedio sovrano per I'inappetenza - ago

giunge, nella sua scherzosa enfasi lirica, non priva di efficacia, lo Sgrut
tendio - sicché

'Chi l'appetito ha già -mannato a chiunzo,
pe lo recuperare, isso se fa
n'agliata co no turzo, e dapò sta,

che quase afJè se mangiarria no strunzo.

E chi non po' cacà (co lleoerenzia)
monnato ch'isso s'ha no turzo 'apposta,
e se lo mette arreto pe supposta
non le face ueni La sconcorrenzia?

Ma a parte quest'ultimo scherzoso impiego medico, che lo Sgruttendio
propone, e gli altri {effettivamente correnti nella farmacopea del tempo)
ch'egli ci descrive nel séguito delle sue Spanfie, le indicazioni che più ci
interessano sono quelle relative (come abbiam già detto) al modo d'im·

piego della foglia nella cucina e nella alimentazione napoletana di quel
l'età. Appetitosa, dunque, la foglia, anche semplicemente bollita, e condita

m insalata col limone

... ca uenire faie na topa,
t�nt'appetito daie, 'Se si' bolluta,

de cetrangola fatta na spremmuta,
co ssale e pepe, ed uoglio po' pe sopa;

né meno essenziale come ingrediente di ogni minestra di verdure

... a la menesta

quanto ogne [renna toja è saporita;
ma cauda, posta ncoppa, daie la vita

a no vruognolo quanto a na rapesta.

E che dire poi del tuorzo, che i napoletani mangiano, addirittura,
anche crudo?
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si crudo po� lo vuoi mangiare tu

mònnalo, e si non passa, accessi ghianco,
(che me pozz'afferrà doglia de scianco),
le pprooole de Sessa a buonnecchiù.

Ma -' ci attesta lo Sgruttendio - negli usi culinari della foglia, una

parte non secondaria spettava al gusto .e all'iniziativa individuale (diremmo
noi) dei napoletani; sicché (egli dice)

e chi porrà li muode mai contarne,
e comme chisto o chille te mangiaje? �

Il che non significa che, anche tra i modi più semplici di ammannir

la foglia, nell'uso aiimentare di quell'età' non si potessero indicare alcuni

punti fermi e indiscussi; sicché si
.

proclamava che la foglia è

... bona strascinata a lo tiano,
e scaudata co l'uoglio, e l'aglio fritto ...

così come il turzo

cuouo, è de spanto, fatto a ògn.e manere,

(bene mio, ca le ddeta me n'allieco)

ma 'più particolarmente

buon'è co l'uoglio e lo [enucchio sicco.

Si è già detto, comunque, delle yirtù aperitive del tUOTZO con l'agliata,
con quella salsa di aglio e noci, cioè, che tanta parte ha avuto nella cucina

italiana per tutto l'Evo Medio, e fino al secolo XVII ed oltre. E del resto

... chi' dirrà le grolie de lo turzo,
che a chi fha 'n canna dà tanta prejezza?
Ed io, pecché durasse sta docezza;
no cuollo vorrìa avè' chiù de lo sturzo,

Ci vorrebbe, dunque, un collo più lungo dello struzzo, per prolungare
il gusto del turzo; che è buono ammannito in cento modi diversi, certo

�

... ma co la carne po', porta bannera

E lo stesso si dica per la foglià, della quale si afferma che
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tu sazie sì, ma no siastidie maje,
e sì bona co 1"ùiJgliò� e co la carne,

strascinata al tegame o scaldata con olio ed aglio fritto, l'abbiam già
visto, ma

•.. meglio, posta, tu muove appetitto
à 1],0 Pignato, ch'è Napolitano,

Tu sì co carne de crastato bona,
cossi co la oitella, e c,o Eannecchia;

ma po' .te juro; a vena de l'aurecchia,
ca co la vacca tu puorte corona.

,

Per la. foglia ,GOme per il turzo, insomma, l'associazionè con la carne �
sulla quale abbiamo, già richiamato .1'attenzione del Lettore' - appare non

solo come il n_on "pl�s ultra della gastronomia napoletana del tempo, ma

anche come un fatto frequente" anzi normale ; e ciò vale non solo per il

pignato mmaretato, o peto altri< piatti di carne veri e propri, ma anche e

.partioolarmente per la menesta: perché - continua lo. Sgruttendio
... si na Iella [fetta] ne'è de voccolaro [pappagorgia],
e noglia [specie di, salsiccia], 'e pettorina e 'n'uosso masto [osso della coscia}:

ogne menesta all;�nte' 'q_ _

tene ,��chiasto,
"

.

e lo mmele porzì nce pa�� amaro.

Certo è, conclude il poeta, volgendo ormai il pensiero: alta" vita futura,
certo è che

... si llà ncoppa mangiare se ne' ha boglia,
q. si' se mangia llà, a li Campe Aulise,
io nguaggio co ehi vo' ciento tomise,
ca non se nce magia auto; si non Eoglia.

E, intanto, quanto alla corona poetica cui egli a.spira, « beato me! )) -

egli proclama
Viato me, se- Apollo 'n Alecona

[arrà ch'io 'pu":�' trioniante stia,
ed aggia ntuomo a chesta capa mia

i de- sta Foglia torzuta na Corona. -

Questa enfasi scherzosa, certo, rientra nel genere poetico nel quale
Li Spanfie dello Sgruttendio ·volevano· inquadrarsi, e nella .nota maniera del
bizzarro poeta stesso. Ma quel che qui c'importa, è di rilevare come anche

questa composizione Ci confermi quel che già avevamo' rilevato da' altre
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fonti: come quella preminenza della: foglw' nell'alimentazione- popolare- dei

'secoli tra il XV e i� XVII, cioè, che ha' condizionato l'attribuzione ai "na"

poletani dell'epiteto di « mangiafoglia», non possa 'esser dissociata dalla

combinazione di questa alimentazione vegetale con quella carnea: che aveva

d'altronde, come è noto, in tutta Italia, e in gran parte .d'Europa, iri quei
secoli, e non solo nel bilancio alimentare delle' classi privilegiate, un peso
assai maggiore di quello che essa non abbia avuto nei due secoli seguenti,
e fin quasi ai giorni nostri: Le. nostre fonti, letterarie ed altre, sembrano

insomma indicarci che sol?,.a condizione' di una larga diffusione del con

sumo carneo (oltre che' di quello, caratteristico, del pesce) e della sua asso

ciazione con quello della foglia, quest'ultima sia potutél divenire, secondo

che ce lo ha attestato il Della Porta, « a vino atque messe' '�Ttius 'Neapoli
tanis [ructus »: un'espressione che andrà iritè�a cum -g�ano' salis, perché
sarebbe inconcepibile un'alimentazione fondata essep.'�ialinente sul grano;
sul, vino e sui cavoli, e perciò assolutamente _defici�nt·e. in sostanze pro
teiche.. I, napoletani, in altri termini,

--

potranno es�er' designati come

« mangiafoglia» proprio p�rché la foglia ,( e 'non la rapa,' 'com� per i. lom
bardi, o come i fagioli" per i fiorentini) forniva loro quella massa ali

meritare, che andava ad integrareIe beri più 'concentrate risorse ènergetiche
e plastiche, fornite loro dalla carne;, dal pesce, dal formaggio.

Non rientra nei limiti, ch.e
-

qui
,-

abbi'amo prefissi alla nostra esposi
zione, l'illustrazione dei tipi, e dei modi, nei quali la carne entrava, per
tanta parte, nell'alimentazione napoletana del ti�que' e Seicento: .allc stato
fresco, in primo luogo, con gli -arrosti, i- lessi, gli spezzati, gli stufati, (più
raramente coi fritti), con i sottestati

d'un buon pezzo di carne tenerella,
con pruna, agli e pignoli
passi, zuccaro, amendolè e cannella .-,

-

(come ce li descrive il Del Tufo hel suo Ritratto di Napol{nel1588), con i

p(ccatigli (manioaretti di carne sminuzzata) e con gli 'ngrattinate e "mpa-:
state, ,con le

-

gelatine: tutti nomi che ritornano correntemente, nella lettera
tura del tempo, ogni qual volta si parli di pranzi e di banchetti; così come

frequentissima, anche e particolarmente a proposito dell'alimentazione dei
ceti più poveri, è la menzione dei sanguinacci, del sango cotto, dei feca
tielle, 'della, trippa,. delle cajonze, del ccentofigliole e di altre frattaglie,
oltre che della uerrinia, una specialità abruzzese, un saluine di seno di
scrofa. ripieno di latte. Né meno larga, nella letteratura napoletana del

tempo, a proposito della alimentazione popolare, è la 'menzione dei più
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comuni salumi, presutti, capocolli, e particolarmente {tra i ceti più umili)
salcicce, soppressœte, nnoglie, e di quella mesesca (carne secca e affumì

cata) della quale il Lalli, nel 1629, nella sua Franceide (VI, 18), ci presen

tava la Basilicata come il principale centro di produzione:

de carne e bruoccole,
pignata e caecave

bene mio, dammene tu.

. Mandar le genti di Basilicata
i più grassi animai del sozzo armento,

che fra piccioli e grandi, annoverata

la quantità, fut �ille e cinquecento,
oltre a la molta poi carne salata

gran tempo stagionata a fumo lento ...

Ma senza attardarsi, IQ ripetiamo, su di un tema che esorbiterebbe

dal quadro prefisso 'alla nostra indagine, ci limiteremo a Irilev�re soltanto,
ancora, che la combinazione fra « carne» e « 'foglia» nell'alimentazione

napoletana dell'epoca in esame non si risolve ip. una semplice giustapposi.
zione dell'alimento di origine animale a quello di origine vegetale nei

menus di quei tempi, ma si precisa, sovente, in una loro più intima as·

sociazione.

De le bonissime
de trippa tènnere

tianella che fai tu

ci canta, così, lo stesso Sgruttendio nelle sue Crolie del Carnevale

Que�ta più intima associazione (che già lo Stesso ci ha segnalata fra

la foglia e la carne di castrato, di vitella, di vacca,

I

oltre che per la mi

nestra), ci è confermata, per i grassi animali, dal Capasso: che - nel suo

già citato De curiositatibus Romae - lamenta, tra l'altro, il fatto che nel

l'Urbe poco o nulla si usi il lardo: « Quid sapiant - egli commenta -

tecum poteris pensare minesérae » l Per Napoli, invece, il Sarnelli, nella

sua Posillecheata (alla p. 184 della ediz. Porcelli), ci parla de « na. pegnato
de torza spinose co lo llardo adacciato », mentre ci attesta come fosse pas
sata in proverbio, ormai, l'espressione ,« le cadena lo vruoccolo dinto lo

llardo» .( p. 199) per indicare una fortunata occasione, che a qualcuno si

sia presentata. Ma quella più intima e integrale associazione fra la foglia,
la carne e i grassi animali, senza dubbio, raggiungeva il suo punto cul-
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minante in quel « pignato mmaretato », 'della cui schiumatura, nel suo Cero'

riglio 'ncantaso (VII, 26-30), il Cortese ci parla, a proposito del banchetto

conclusivo in quella famosa osteria napoletana, e del, quale il Tardacino

Accademeco Hesoluto, nelle $ue Annotazejune e schiarefecazejune alla Vajas
seide dello' stesso Cortese, ci dà la complessa ricetta (al tomo II, p. 64 sg.
della ediz. Porcelli): « Carne de jenco, grassa; capone 'rnpastato, gallina
casareccia; sauceccione de la Costa; Ila fella de verrinia; quattro cape de

sauciccie ceruellate; no piezzo de caso mostrato; alfa mastra, spezie ... .e

po, cotte che songo tutte ste ccose, se nce mette na Jbella torzata de foglia,
le ccimme ccimme, e se lassano vollere soave soave: po lassale arrepO'sare,

.

no poco, e bi che magne? ». E, aggiungè l'Accademeco resoluto, « Gian Gre

gorio d'Ariemme, chillo che [aceua lo Pascariello a la Commedia, solem,

dicere, ca se fosse stato a tiempe nuostre, non auerria portato le Ccolonne
d'Ercole ncuollo pe fi 'a ll'uteme parte de Spagna; ma s'averria puosto no

pegnato mmaretato Napolitano de la deritta, e na Goglid potrita a la' Spa
gnola de la sinistra, e chelle portannole per lo Munno averrìa potuto dicere

co cchiù raggione: Nan plus ultra».
Siamo lontani, certo, con questa ricetta del pegnato mmaretato - ma

non solo con questa - da un'alimentazione dei « mangiafoglia», fondata

essenzialmente sugli ortaggi: anche se sarebbe ern�to, certo, afIer�are che

qui la « bella torzata de foglia » ci stesse solo per scusa. Non si dimentichi,
,

in proposito, che fin dal XIII secolo, in uno dei più antichi documenti del

volgare napoletano, nel poemetto ne regimine sanitatis (conservatoci nel

codice XIII C 37, della Nazionale di Napoli), il cavolo è il primo fra gli
ortaggi nominati; ma di esso; 'ci avverte l'autore (f. 60 b),

... Da caule così dicote
tu mandicare pòtili
e se gallini pùninci,
securimente [acino,

che' sença nocumento

co multo condimento,
megllore notrimento,
provàillo volte cento

il che ci attesta - non senza una divertente ingenuità - non solo l'anti

chità' di una tradizione medica, che ha larghi riscontri nei medievali Tacuini

sanitatis, ma anche quella di una più specifica tradizione ga�tronomica, che

Napoli ha d'altronde in comune con altre parti d'Italia, ove pure la caQPe
aveva avuto, per tutto l'Evo Medio e oltre, nell'alimentazione delle varie

classi sociali, una parte maggiore di quella che, essa doveva avere in epoche
più .

recenti.
I

Per quanto più particolarmente riguarda Napoli, comunque, il fatto che

l'associazione tra carne e foglia - anche i.n ricette meno sontuose di quella

.1
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del pignato mmaretato - fosse; ancora nel Cinque, e Seicento, assai larga
e frequente, ci è. confermato dalle sia pur scarse 'rilevazioni statistiche delle

quali disponiamo in proposito. Il Bianchini ci attesta, così, nella sua Storia
delle finanze del Regno di Napoli (III ediz., Napoli, 1859, p. 220)� sulla
fede del Moles, come, attorno all'anno '1563, si mattassero ogni anno. nella
città 20.000 vacche, 10.000 vitelli, 12.000 castrati, senza parlare di, una

forte quantità. di capretti, di suini, del pollame' ecc.: e il dato ---:- nono

stante l'incertezza delle statistiche. di quell'età - non pare inattendibile,
in' quanto è ricavato dai dati sul reddito della gabella sulle carni. (l'antico
scannaggioi, che' colpiva appunto la mattazione del bestiame. Quando si

consideri che, per il 1553, la popolazione di Napoli e, dei suoi casali vien
,

valutata, dal Pardi, \lal Coniglio e da altri (i cuoi calculi coincidono, sostano

.zialmente, con quelli 'del Beloch e di Gino Doria) in 220.000 abitanti, che

erano aumentati Il 'non più di 238.000 nel 1591, ne risulta che attorno al

1563, appunto, si- 'mattava all'incirca una vacca all'anno. ogni undici abi

tanti, un vitello - ogni oetuidue, un castrato ogni diciotto.

Il dato non può non impressionare, quando si ponga a confronto, ad

esempio, con quello' che l'Annuario delle città italiane, pubblicato dall'Isti

tuto nazionale di· Statistica nel 1934, ci. offre (voI. II, p. 375) per il 193�.
In quell'anno furono rnattati, a Napoli, 7.283 bovini adulti, 24.083 vitelli,
737 pecore e. capre, più 88.522 agnelli' e capretti « per i quali ultimi il

.

Bianchini non ci offre i dati numerici di confronto). Se si. considera che,
per il 1931 stessoç.il censimento ci dà, per la popolazione presente a Napoli,
la cifra dii 678.031, abitanti, ne risulta che in' quell'anno furono mattati_
noti più di una vacca ogni nouantasette abitanti, -di un vitello Ogni uenti

nove, di un ovino adulto ogni novecentoventi, cui bisognerà aggiungere un

agnello ogni sette abitanti ed un suino ogni diciannove (per i quali il Bian

chini, come abbiam: detto, nori ci offre termini di confronto).
Si ammetta pure un notevole spostamento dei consumi carnei della

popolazione napoletana verso gli agnelli e i suini (che resterebbe pur sem

pre "da "dimostrare}; 'si- tenga pur conto del fatto che, indubbiamente, il

peso medio dei bovini adulti macellati nel 1563, -ed il loro rendimento in

carne, dovevano essere .di molto 'inferiori a quelli del 1931; ma non si sfugge
aœimpressione che, à' mezzo il secolo XVI, il consamo 'rnedio di car�e per
abitante [osse,' a Napoli�' notevolmente più" elevato ,di quello che abbiam

potuto riscontrare per i nostri tempi; E questa impressione ci, viene con

fermata anche da dati analoghi, che Giulio Cesare Capaccio, nel suo Fora-
. stiero; pubblicato a Nàpoli nel 1634, ci offre per, i consumi alimentari del

tempo 'suo. -La gabella dei frutti egli c'informa � sui quali si pagava
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un tornese a rotolo, si, appaltava per 89.000 scudi, ,è' Ì?YT 3.000 quella degli
,agrumi � mentre di 'erbe' si 'faceva, nella città; un "corrsumo per oltre' trenta

mila scudi al mese: il che ci dà un'idea dell'importanza, già rilevata, che

la foglia e le altre verdure conservavano nel bilancio alimentare dei Na

poletani. Quanto al consumo annuale dei formaggi, esso ammontava a quel- ,

l'epoca, sempre secondo il, Capaccio, a seimila cantara, e ad oltre venti

mila quello dei pesci (il cantaio, pari a 100 rotoli, equivale a 89 chilo

grammi circa); mentre a quindicimila cantara saliva il consumo della carne

salata. Per la macellazione, lo stesso' autore ci dà solo la 'cifra complessiva
'di centomila bestie all'anno, grosse e piccole, oltre' moltissììni capretti,
pollame ecc.

Questo dato sulla macellazione, per un'epoca attorno. al, 1634, non ci
consenteconfronti relativamente precisi, quali. son quelli che abbiamo potuto
-instaurare per il, 1563.' Dopo la pestilenza del 1630� la popolazione di. Na

poli e c�sali non doveva superare di molto, in quell'amio 1634, i 26iooo
�bitanti recensiti per il 1614: interpretando, comunque, il « bestie grosse e

piccole » del, Capaccio c.QI solo riferimento ai. bovini adulti, ai vitelli ed ai

suini, ad esclusione degli' agnelli e dei capretti (come appunto sembra sia

da Iare), il consumo medio. di .carne fresca da parte della popolazione na

'poletana risulterebbe, per quel, periodo, in un capo di cc bestiame grosso o

piccolo » ogni 2,67 abitanti: cui risponderebbe, 'per il )931; un. analogo
consumo di un capo ogni ben 10 àbitanti!

' <

Per le ragioni già accennate, e di per se stesse evidenti, i. dati relativi
al. 1634, ancor più di quelli· che si. riferiscono al 1563" possono solo a

mo' d'indicazione assai' generale essere posti a: raffronto' con quelli delle
statistiche odierne. Ma non si sfugge all'impressione, la ripetiamo, che �

nei sec., XVI e XVII - la preminenza che la foglia senza dubbio aveva,
in quanto fondamentale risorsa per la massa alimentare ch'essa forniva alla

popolazione napoletana, fosse indissociabile da un'abbondanza del consumo

carneo; che' {seppure �ili misura difficilmente precisabile in cifre) doveva

essere sensibilmente, �uperiore all'attuale. Una conClusione 'che resta' co�
fermatadalle c,iÌ�e note�oli che, col Capaccio, l� font(_ archivistiche ci 9f
.

Irono
.

per i consumi di carni salate e affumicate" oltre che di � pesci. freschi
�e 'salati; che. ci

.

cortf�rma, a sua volta" la validità' ,':dèll'ide�tificazione di

"«<napoletano » con Ci:' carne e foglia », che abbiam vista ripetuta da Co�se
�1 Fasano; e che dovremo tener presente, come appa,r necessario, per in

'tender là'. ragi?�è ,e ":i� .senso .dcll'evoluaione ,deì napoletani da (C mangia-
foglia ),,�. c.mangiamaccheroni-».

. < •

EMILIO· ·SERENI



RECENSIO�j E SEGNAL�ZIONI

IL TEATRO· DI EDUARDO DE FILIPPO

Con l'u�cita del s�condo volume, Einaudi ha completato la pubblicazione della
Cantata dei giorni dispari di Eduardo De' Filippo. La Cantata, come è noto, raccoglie'
le opere teatrali del grande commediografo napoletano scritte dopo la seconda guerra;
nei « giorni dispari », appunto, che è un modo di dire, a Napoli, per indicare un periodo
di burrasca, giorni difficili. Il primo volume, apparso orm�i da molti anni, comprendeva
le sei commedie che hanno spalancato ad Eduardo le porte dei palcoscenici di tutto il

.

mondo, e cioè: Napoli milionarial ; Questi fantasmi!; Filumena Marturano; Le bugie
con le gambe lunghe; La grande magia e Le voci di dentro. Il. secondo volume, apparso
ora è qualche mese, non tiene invece conto dello stretto rigore cronologico del primo e

comprende anche alcuni lavori, come Non ti pago e Occhiali neri, scritti, rispettiva.
mente, nel 1940 e nel 1945" per riprendere poi la progressione esatta con La paura
numero uno; I morti non fanno paura; Amicizia; Mia famiglia; Bene mio e core mio
e De Pretore Vincenzo .

.( È evidente il motivo che ha indotto Eduardo a pubblicare prima le commedie dei
« giorni dispari», riservandosi successivamente la pubblicazione delle altre sue opere

teatrali, concepite e rappresentate nei « giorni pari », Direi che nella sua insistenza a

condurre una polemica appassionata contro tutto ciò che tende a cristallizzare le condi
zioni di vita (morali, sociali, economiche) dell'immediato dopoguerra; la sua appassio
nata e dolorosa denunzia di un costume che minaccia di sommergere tutti i sentimenti

umani; la sua insistenza nel ripetere certi concetti in forme diverse, attribuendoli.
a personaggi di diversa origine e ceto sociale; la sua ansia, infine, che siano final
mente restaurati alcuni elementari e antichissimi principi. di giustizia e di onestà;
nella insistenza, insomma, a sottolineare il carattere unitario e coerente del suo teatro

scritto dopo la Liberazione, l'accogliendolo in un'opera conclusa e unitaria" in cui ogni
parte serva ad illuminare l'altra e ogni personaggio trovi la sua integrazione e il suo

sviluppo in altri personaggi attanagliati dalla. morsa degli stessi, temi, degli stessi pro
blemi angosciosi e crudeli risiede il ,valore polemico e cc attuale» del teatro di Eduardo;
la sua « necessità» e la sua universalità. Yedremo, poi, allorché Eduardo raccoglierà in
volume anche le commedie dei « giorni pari», come la tematica che le ispira sia, in

fondo, là medesima anche se espressa con un linguaggio più scanzonato, più e comico »,

secondo i dettami dell'antico teatro della Commedia dell'Arte. Di questa superiore
coerenza e unità ideale del teatro eduardiano, hanno dato atto recentemente i registi
sovietici, mettendo in iscena una commedia di Eduardo dei cc giorni pari»: « Natale
in casa Cupiello »,

Il pubblico e i critici di tutto il mondo si sono accostati al teatro di Eduardo solo
prendendo contatto con i testi; il che smonta facilmente l'argomento secondo il quale
le commedie di De Filippo devono molta parte del loro successo alla recitazione dello
stesso autore. I testi, dunque, valgono per quello che sono: comunicano idee, concetti
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e sentimenti, indipendentemente dal prestigio e dalla comunicatività dell'attore, e eli

quel grandissimo attore che è Eduardo! Non saprei dire quale altro autore di teatro,

oggi, possegga la straordinaria forza di convinzione e di commozione di Eduardo. Se si

esclude Brecht, non credo neppure che un autore del genere esista. Eppure la tematica

di Eduardo è piuttosto semplice: riducibile, in fondo, ad alcuni concetti piuttosto
comuni; ma universali! I suoi personaggi sono in genere piccoli borghesi mescolati nella

vita minuta di ogni giorno, con i problemi morali, economici, pratici di tuiti ma con

una aspirazione alla giustizia ed all� moralità che li rende tipici ed attuali; cioè.; ap

punto: univ-ersali.
Personaggi, situazioni e temi di intreccio nel teatro di Eduardo derivano in parte,

secondo taluni critici, dal mondo scarpettiano e, ancor prima, dal repertorio sancarlinia

no. Questo è un punto importante da stabilire ; perché se è indubbiamente vero che certi

« snodi » teatrali hanno quella' illustre e insieme popolare origine, è anche vero che

su quella antica esperienza (che è nel sangue di ogni uomo dì teatro napoletano) altre

esperienze più vive e dirette si sono sovrapposte e stratificate, _ fino a trasformare nella

sostanza, nella qualità quel mondo tradizionale e farne una cosa assolutamente nuova

e moderna.

I De Filippo (intendo i tre fratelli) divennero improvvisamente popolari in Italia

negli anni dal '30 al '32 perché rivelarono fin dall'esordio « qualcosa» che -Ii distingueva
da comici, anche illustri, discendenti da illustrissime tradizioni di cultura teatrale che

li avevano preceduti" nelle tavole del varietà.. prima, e' nel teatro comico, dopo. Questo
,

« qualcosa» caratterizzava soprattutto Eduardo, .per quella sua maschera amara, im

mobile, che nelle farse' più scatenate e ridevoli costituiva come un gelido richiamo alla
cruda realtà delle situazioni farsesche, un avvertimento a mantenere solidamente i piedi
a terra, a non perdere il contatto con la verità dolorosa di ogni giorno. Nella maschera

di Pulcinella - si dirà - si 'intravede diggià questo lato umano e caldo della comicità

napoletana. Più chiaramente esso si intravede nel personaggio-maschera di « Don Felice

Sciosciamrnocca » (pensate al primo atto di Miseria e Nobiltà); tuttavia, nel filone del

San Carlino" è con Eduardo che avviene il passaggio di qualità al quale prima abbiamo
accennato. Scarpetta, autore e attore di 'straordinaria felicità creativà, commentava senza

malizia la vita e il costume delle classi medie italiane della seconda metà del secolo XIX.

Egli stesso apparteneva a quella classe affermatasi con l'unità come tipica dei grandi
centri urbani, e della borghesia media e piccola condivideva sia la morale che le idee
e i pregiudizi. Tuttavia si avverte già nel teatro scarpettiamo una certa asprezza critica

(pensate a commedie quali, ad esempio, O miedeco d"e pazze; Tre casune fortunate)
e un modo di ridere affatto disincantato delle abitudini e ;lelle manie della classe a cui

egli stesso apparteneva. Non è un caso, del resto, che Scarpetta abbia trovato nel teatro

boulevardier, nelle grasse e ciniche pochades che furoreggiavano a Parigi verso la fine
del secolo, lo strumento, direi la chiave, per interpretare alcuni elementi reali della
società media italiana. Dalle pochades il grande comico partenopeo aveva saputo assor

bire quel modo svelto, spicciativo, qualche volta cinico e crudele, di presentare uomini
e situazioni e la libertà di evadere improvvisamente, con la fantasia, oltre la rigida os

servanza della logica 'Comune, sconfinando con naturalezza e con estrema eleganza nel
balletto e nella pantomina. Non tutti ricordano, poi, che Eduardo Scarpetta fu il primo;
e il solo, nel momento culminante del dannunzianesimo trionfante, - a ironizzare acuta

mente il-mondo arcaico-pastorale di d'Annunzio, scoprendone con voluttà il meccanismo
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convenzionale di cui era alimentato, con la feroce e spregiudicatissima satira de La

figlia di Iorio, Il : richiamo a Scarpetta è indispensabile per liberare il terreno della
critica dalla falsa convinzione che nel teatro di Eduardo De' Filippo tutto scaturisca
ab ovo dalla fantasia dell'attore. In realtà, dunque, la civiltà teatrale di-Eduardo .trova

le sue origini non solo in Scarpetta ma anche nella tradizione del San Carlino, e, ancora

più avanti, nella Commedia dell'Arte, Solo che questi legami, queste radici, sono vivi,
.non si trasformano mai in comodi e frusti luoghi comuni. Così, quando i De Filippo
dettero vita alla 10ro prima compagnia teatrale, quel « Teatro umoristico» che divenne

proverbiale in Italia, i motivi sancarliniani e scarpettiani ripresero immed.iatament�
vigore e attualità. Formalmente, j] teatro di Scarpetta non era mai morto: a Napoli vi

era sempre qualche formazione artistica che tentava di rinverdire l'antica gloria. Ma
era un modo come commemorare un. mondo ormai concluso, finito. Con i De Filippo,
ripeto, quel mondo si 'riempi di cose vive e curiosament,e nuove. I De Filippo (e in

particolare Eduardo, che-eraTanima di quella prima formazione) anche se nell'affron
tare l'analisi della società italiana adottarono lo strumento comico infallibile elaborato
dallo Scarpetta, cambiarono il' punto di vista: si posero davanti alla piccola e media

borghesia italiana in una posizione di distacco critico; fecero sentire che nello sguardo
..puntato verso di essa non v'era sentimento di pietà-o di solidarietà.

La grande personalità di Eduardo, come attore e come scrittore, si profilava netta

mente negli anni in cui i « mattatori » si abbandonavano volentieri alle loro doti di

Istinto e alla facilità istrionica della improvvisazione .scenica, Una volta superati critica

mente Petito e Scarpetta, la prima emozionante scoperta di Eduardo fu quella di Raffaele

Viviani ; il cui teatro crudelmente realistico; messo al bando dal fascismo, non sfuggì
alla sua, sensibilità e alla sua intelligenza. Motivi vivianeschi si ritrovano in tutto. il

primo repertorio dei De Filippo e in ispecie nel teatro dei « giorni pari » di Eduardo
(basti ricordare,' Natale in casa. Cupiello, Cennareniello, ecc.) ma si ritroveranno, in

séguito, in molte altre opere sue, fino alla sua ultima commedia, De Pretore Vincenzo,
ambientata nella strada di una grande città, animata di personaggi schiettamente popo.

.lari visti in quella luce spietata e diretta che è

tipica di Viviani. Anche la maschera di

Charlot costituì una scoperta illuminante per Eduardo; e un motivo di studio appassio
nato e di se'vero approfondimento stilistico. Eduardo, uomo aperto agli influssi ideali, e

culturali più avanzati, anche in questo senso modificava profondamente il costume degli
.. artisti napoletani' (e non solo nel' suo specifico campo). Tra il '34 a il '40 gli scrittori

d'avanguardia, gli artisti più vivi e moderni del nostro, paese, gli intellettuali antifa

scisti si accostarono al teatro di Eduardo con una simpatia, ed un. interesse che 'non era

solo, determinato. dal riconoscimento della grandezza dell'autore. Anche Luigi Pirandello
fu. attratto dalla forza comica e umana che emanavano i De Filippo e in ispecie Eduardo.
Di Luigi Pirandello i De Filippo interpretarono alcune commedie del �uo ciclo siciliano,
poi, nel 1936, l'autore dei Sei, personaggi e Eduardo scrissero in collaborazione una

commedia: L'abito nuovo, e fu una esperienza nuova per i due scrittori. Per chiunque
'non avesse posseduto le solidi�sime basi umane e culturali di Eduardo il sodalizio intel

.lettuale ed, 'artistico di Pirandello poteva significare la fine -di ogni autonomia e origina-
'dità creativa. La problematica tormentata, paradossale, intellettualistica e spesso solo

'f�r�ale di Plrandello era un velenoal q�ale non resistevano coloro che oltre quel, giuoco
,di�lettico, ,'oltre' quel tormento lucido e un poco folle, non riuscivano a scorgere ciòche

,animava, dal profondo, personaggi pirandelliani; rendendoli vivi e -umani, veri e
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sofferti: le loro, idee, insomma, e la loro scontentezza dolorosa, il loro imbarazzo di

accorgersi di vivere in una società assurda e ingiusta. Credo che l'incontro con Piran
dello abbia fortemente contribuito a rivelare a se stesso Eduardo; che' dal '36 al' '43

scrisse infatti .alcune commedie in cui la problematica pirandelliana si articolava con

naturalezza, senza quell'alone di fumisteria intellettuale che si riscontra nelle opere della

vecchiezza del maestro siciliano. Nelle commedie Uno dm capelli bianchi, Non ti pago,

Io, l'erede (una delle più belle del repertorio eduardiano, inesplicabilmente esclusa dai

due volumi di Einaudi) la finezza e_la sottigliezza discorsiva, la dialettica pungerite ed

inquieta. diventano .armi dirette contro. il senso comune e si articolano liberamente nei

problemi quotidiani, rivelandone la drammaticità 'e qualche volta la tragicità con inat

tesa violenza.

Questo è stato il mondo di idee e di gusto in cui si è formato il teatro di Eduardo.

Poi venne la guerra. Poi venne il crollo del fascismo, l'occupazione nazista e la Resi

stenza.' Giorni, mesi e anni in cui i fatti parlavano con la loro implacabile verità; in

cui la mediazione del pensiero qualche volta era superflua, tanto era la violenza delle

sensazioni, 'tanta era la forza del dolore. Il popolo, almeno, sentì la Resistenza in questa

chiave umana e ideale! Altri, abituati a discettazioni sottilissime e preziose, non senti

rono immediatamente il calore illuminante delle passioni. Eduardo uscì da quella espe

rienza arricchito umanamente: più vivo, sensibile, responsabile e intelligente di prima.
Dagli anni duri, dai lutti e dalle rovine, dai « giorni dispari » da lui vissuti insieme al

popolo italiano, egli ricavò la. ubriacante scoperta di alcune verità elementari che con

tribuirono a mostrargli in una luce nuova la vita italiana e servirono ad avvicinarlo al

popolo in un modo inaspettato. Dopo cinque anni di meditazioni e -di osservazione,
Eduardo, nel 1945, riprese a scrivere. Napoli milionaria! fu il frutto della nuova posi
zione umana e morale di Eduardo. La bellissima commedia;' nota ormai agli spettatori
di tutto il mondo, fu presentata per la prima volta al pubblico napoletano sulle scene

del San Carlo e fu accolta da una manifestazione' di consenso entusiasta, irrefrenabile,
che andava, oltre il successo di un'opera teatrale. La guerra, la rovina della città, la
distruzione delle fabbriche, la degradazione e lo stordimento di certi strati della società

napoletana, la perdita di ogni freno inorale e l'ansia .di godere e di dominare ad ogni
costo sono i motivi che realisticamente, cioè criticamente ed umanamente visti, costitui

scono il contenuto intimo e vivo della commedia Napoli milionaria!
È estremamente interessante leggere oggi questa commedia che alcuni critici no

strani hanno frettolosamente giudicato come un'opera legata a particolari contingenze
storiche se non addirittura, cronachistiche e constatare come invece il messaggio di

Napoli milionaria! sia quanto mai diretto e se possibile ancora più vivo ed attuale,
Oggi. Di fronte, allo spettacolo di tante rovine sarebbe stato facile abbandonarsi al giuoco
del cinismo e elell'angoscia esistenziale; allo scetticismo aristocratico dell' « è stato sempre

così, non <?'è nulla da: fare )f e alla disperazione come motivo di esercitazione letteraria.

l?ulhilarono, in quegli, anni, e, in tutte le letterature, nel teatro, nel cinema,' opere ispi
rate a .questi principi. .Eduardo seppe sfuggire a tutti gli allettamenti letterari e non si

adagiò in una posizione .di comodo e scontato -rnoralismo piccolo-borghese. L'analisi che
egli conduce 'non si accontenta .di indagare in superficie, ma si. spinge a fondo, fino a

toccare il tessuto .più intimo della società: il punto in cui risiede il motivo di ogni delitto
e di ogni ingiustizia. Leggete, ad esempio, le pagine in cui il- protagonista della COII,l
media, il tranviere disoccupato .Cennarò Iovine, tenta di spiegare a sé, stesso e agli altri
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che lo ascoltano le ragioni della crisi In cui si dibatte il �ostro paese e denunzia l'im
moralità e la rapacità dei fascisti. Egli ricorre ad un ragionamento semplicistico, se

volete, ma efficace e immediato, per dimostrare quanto sia insanabile il distacco tra la
classe dirigente, che egli chiama dei -« professori », corrotta e predatrice, e il popolo:
« ••• Popolo e prufessure se mettono allora, a dispietto. 'E prufessure pigliano provve.

dimente pe' cunto lloro e 'o popolo piglia pruvvidimente pe' cunto suio. E a poco a poco
tu ha l'impressione ca niente t'appartiene, ca 'e strate, 'e palazze, 'e ccase, 'e ciardine,
tu hai l'impressione ca niente t'appartiene, ca 'e strate, 'e palazze, 'e ccase, 'e ciardine,
comme vonno e tu non si' padrone manco 'e tuccà na preta », I « professori i dichia.
rano la guerra per fare i loro affari, e dicono che la guerra l'ha voluta il popolo, se

non la si vince, e se si vince dicono che. l'hanno voluta loro. « Il mio disegno di legge
- conclude in quell'amaro ragionamento il tranviere disoccupato - sarebbe quello di
dare ad ognuno una piccola responsabilità che, messe insieme, diventerebbero 'una

responsabilità sola, iri modo che sarebbero divisi in parti eguali, oneri e dolori, vantaggi
e svantaggi, morte e vita. Senza dire: io sono maturo e tu no! E alIa obiezione di un

popolano che lo aveva ascoltato e· che di\chiara candidamente di non aver capito nulla
di tutto ciò che don Gennaro ha detto, il tranviere così amaramente e saggiamente ri

sponde: « E si tu avisse capite, non ce truvarriemo accussì nguaiate »,

Materia incandescente e drammatica, dunque, quella di Napoli milionarial . In quei
giorni di estrema miseria e di degradazione senza nome, sul popolo di Napoli, impe
gnato in una lotta strenua per sopravvivere.. si appuntarono gli indici accusatori dei

Tartufi internazionali. Si accusava il popolo napoletano di essere al centro di tutti i

traffici clandestini e gli si attribuirono tutte le turpitudini che caratterizzarono triste
mente la vita di quei giorni di vergogna. Ma il mercato nero, i delitti, le ubbriacature
dei nuovi 'milionari erano Isolo aspetti secondari della vita napoletana. Mentre le truppe
alleate pesavano sulla città come una condanna, gli operai delle fabbriche, con le unghie,
scavavano tra le macerie per recuperare qualche pezzo dei macchinari distrutti da
rimettere in azione, pur di lavorare, pur di sentirsi di nuovo nella giusta dimensione
umana e civile! Gennaro Iovine, il tranviere disoccupato, l'eroe ,della bella commedia di
Eduardo che inizia la serie straordinaria delle opere dei « giorni dispari », non si stor

disce, non perde la testa di fronte alla ridda dei milioni che sembra sommergere anche
la sua casa, una volta' che la ritrova tornando dai campi di lavoro e di sterminio in cui

i nazisti lo av:evano tenuto sepolto per tanto tempo. La sua storia umana e la sua espe
rienza di dolore gli fanno guardare con occhi disincantati ogni cosa. Egli ha visto

dovunque lutti e rovine; ha visto atrocità inenarrabili, ma egli ha capito! Lì, sulle
montagne, dove questo popolano saggio e modesto di Napoli ha conosciuto i combattenti

per la libertà, si è reso conto che c'era da fa�e qualcosa per salvare il proprio paese,

la propria famiglia, i propri figli, In un modo piano, dimesso, semplice e commosso

questo contenuto è espresso nella celebre commedia; nella quale, perciò, non c'è una

sola « tirata» demagogica, non vi è un solo punto in cui l'�utore scopra. l'intenzione
di fare opera pedagogica. Così, innocente e spontanea com'è, Napoli milionaria! contri

buì tuttavia non poco a dare coscienza del proprio stato al popolo napoletano,
L'amarezza virile che caratterizza tutta la produzione successiva d'i Eduardo rende

sempre più affascinanti alla lettura le sue commedie. Nel 1946 egli scrisse Filumena

Marturano e Questi fantasmi. Ora il tema si accentra sulla famiglia, sui sentimenti e

sui contrasti che rendono difficili e penosi i rapporti umani tra padri e figli, tra marito
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e moglie. È un tema che ritrova, con Eduardo, immediatamente una sua drammaticità
e una sua attualità inquietante; ed è un tema strettamente connesso alla vita sociale

sconvolta dalla. guerra e oppressa dal disagio di rapporti pratici e morali vecchi e

ingiusti.
Questi fantasmi è una commedia che ritorna su certi snodi comici e su certi conte

nuti caratteristici del vecchio repertorio di Eduardo. Egli introduce di nuovo nel teatro,

in una forma cosciente � criticamente illuminata, l'esperienza del classico teatro napo

letano, da Trinchera (confrontare, ad esempio, la 'scena irresistibile dell'apparizione delle
« anime perse », nel secondo atto di Questi fantasmi, con la scena de La) monaca [auza
di Trinchera, nella quale appaiono i diavoli e le anime del purgatorio) a Petito. Ritorna

anche il motivo pirandelliano del dubbio, del contrasto tra le apparenze e la realtà, la
sostanza delle cose; e il conflitto che muove l'azione è tutto imperniato su un giuoco.
psicologico finissimo e smagato, da grande e acuto scrittore moderno.

Filumena Marturano affronta con una violenza commossa e dolorosa uno dei pri
blemi più penosi di questa società: quello· dei figli iìlegittimi; tema che si affaccia

frequentemente in tutto il repertorio di Eduardo. Anche in questa commedia non man

cano motivi pirandelliani, ma costituiscono assolutamente aspetti secondari dell'opera,
la quale vibra e freme da cima a fondo come una violenta invettiva romantica. Filu

mena è una donna che è vissuta nei ({ bassi» di Napoli. La sua vita è semplice e tragica,
ed ella la racconta; ella rievoca gli anni della sua fanciullezza, la vita promiscua, la

degradazione: ({ ...

'
essapite chilli vascie '" A San Giuvanniello, a 'e Vìrgene, a Furcella,

'e Tribunale, 'o Pallunetto! Nke, affummecate ... addà 'a stagione non se rispira p' 'o
calore pecché 'a gente è assaie, e 'e vierno '0 .friddo fa sbattere 'e diente ... Addò nun

ce sta luce manco a mieziuorno ... Chin' 'e ggente! addò è meglio 'o friddo c' 'o calore... ».

È un racconto agghiacciante perché non è basato sulla memoria, sul folclore tramontato,
su ciò che era e adesso non è più. Quei bassi esistono ancora a Napoli e in tutto il

Mezzogiorno. Eduardo li descrive come uno che sente l'orrore di ciò che vede. Li de

scrive e accusa! Come appare idilliaca al confronto la descrizione digiacomiana de 'O

[unneco verde! La bambina vive in quel basso fino a tredici anni, senza sentir�i mai ri

volgere una parola dolce: ({ Ce corecàvemo senza di':
' Buonanotte!' Ce scetàveme

senza di': 'Buongiorno!' Una parola bbona, me ricordo ca m' 'a dicette pàteme , .. e

.quanno m'arricordo tremmo mo pe' tanno ... Tenevo tridece anne. Me decette: 'Te

staie facenno grossa, e ccà nun ce sta che magnà, 'o ssa'? '
».

Una commedia come Filumena non poteva non avere il successo universale che

ha avuto. Là sua storia è esemplare di un modo di vita che fa orrore ad una società

civile, ma fa appello a certi sentimenti elementari, semplici; popolari, che erano scom

parsi dal linguaggio dei commediografi ({ difficili ». Tutto è detto con chiarezza e nettezza,
in Filumena Marturano, perciò i sentimenti che agita, i problemi che propone assu

mono un così alto ed universale valore morale.
Tra il '47 e il '48 Eduardo scrive altre tre commedie: Le bugie con le gambe lunghe,

La grande magia e Le voci di dentro. Si tratta di opere che, con varia intensità e for�
di rappresentazione, denunziano alcuni aspetti penosi. della decadenza del costume degli
strati medi della società italiana. In quegli stessi anni si sviluppava nel teatro france
se, e, di riflesso, in tutto il teatro europeo occidentale, quell'indirizzo ideale che fu detto
esistenzialistico. La sfiducia, il senso di abbandono, la coscienza dell'inutilità di ogni
gesto e di ogni ribellione, costituivano il senso profondamente reazionario· del teatro
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esistenzialistico; L'angoscia minava la speranza che aveva aperto gli animi dopo la Libe.
razione, 'dopo. la sconfitta del nazismo. In queste tre commedie di Eduardo un'eco della
tematica esistenziale si avverte (specie ne La grande magia) ma come un dato esterno,
come un elemento, vogliamo dire, di ambientazione storica, e _____, direi - una « didasea.
lia )"che serva meglio a caratterizzare l'azione. La morale, i pregiudizi, le paure, i luoghi
comuni più vieti e stanchi, la retorica e la viltà di una classe che ha perduto ogni
fiducia in" sé stessa sond. i motivi che circolano insistenti e crudeli in queste opere
« interlocutorie » della produzione eduardiana. Qualche volta Eduardo si lascia prendere
la mano dal, moralismo e s'erge a giudice « obbiettivo» delle cose, perdendo quella,
base 'di senso comune e la verità umana necessarie perché un'opera d'arte davvero. inter.

preti dall'interno i sentimenti e le passioni. Confrontate queste opere a Napoli milione:
riaI a Filumena: all'impegno pieno, civile, dello scrittore e dell'uomo, che si sente

investito direttamente della responsabilità umana e sociale e non giudica dall'esterno!
Ma anche in queste opere abbondano momenti di alta invenzione teatrale e di. straor

dinaria bellezza espressiva ; basti ricordare tutto il secondo atto de Le voci di dentro
e specieil finale, quando il simbolo. che regge l'azione si concreta improvvisamente in

una dimensione reale, attraverso. una della più paradossali e fantastiche invenzioni del
, teatro moderno.

Per ritrovare nel teatro di Eduardo i contenuti scottanti di' verità e di attualità
storica bisogna arrivare alla commedia La paura numero uno, che fu scritta e rappre
sentat� nel 1950. Erano anni, quelli, in. cui ricominciava a circQlare in modo. ossessivo

la' parola « �uerra» e il grande commediografo napoletano. fu il solo, nel paese, a sentire

e· ad esprimere un moto che muoveva la coscienza di tutti in difesa della pace. Come
sempre, nelle opere più impegnate di Eduardo, il significato più profondo e rivoluzio
nario si rivela attraverso i sentimenti familiari. Ne La paura numero uno al centro

dell'azione vi è una madre: una �adre un poco stravagante' e impaurita, che per SDt·

trarre il figlio al pericolo riesce con un sotterfugio a chiuderlo. in una stanza e a mu

rarlo. Punto. di partenza simbolica, dunque; come simboliche sono certi momenti e

rarlo, Punto di partenza simbolica, dunque; come simbolici sono certi momenti e

diografo. napoletano, ha ii rilievo e la: dimensione di uno stato d'animo popolare e non

pretende mai a straordina�i e difficili significati letterari e. religiosi. Questa è la schietta

forza comunicativa della simbologia eduardiana. Osservatore smagato e pungente, E·
duardo nota, senza farIo apparire, le responsabilità e le colpe di coloro che alimentano

la campagna dì guerra. La sua osservazione � assolutamente indiretta e .sottilissima, ma

è talmente schiacciante, nella sua verità,' da superare qualsiasi impegno propagandistico
e. declamatorio:' Mi riferisco, in .modo particolare, a quel brano della commedia, in cui

il .personaggio, Matteo Ceneroso, ossessionato dall� SCQPpio di un co�flitto che egli
prevede imminente, impreca, contro coloro che vogliono di nuovo precipitare il mondo. nei
har�trò. Matteo è un uomo sovraeccitato, tormentato, frenetico. Ecco come l'autore pre·
senta il suo personaggio: « È un uomo sui cinquant'anni: ossuto, robusto; ma il volto
è patito, smunto, Sono evidenti 'in lui i segni di una lotta interna, la quale, giorno. per

giorno, lo. rende sempre più esaltatò. Il vestito. gli soverchia addosso. Stringe un pacco
di' giornali nella mano, altri sbucano dalle tasche». E i giornali mostra alla moglie,
quando le 'elice: « Virgì, ci siamo. Parlano chiaro. Non è più un mistero. E come faremo?

Chi ,avrà la forza di affrontare altri disagi, altri guai? .. La guerra passata ci ha di
S'tr;tt� il sistema nervoso, il fisico non ce la fa più. Vuie vedite '6 Pateterno ... Io. n'ata

guerra nun 'a faccio! NuÌ1 'a faccio! ... Ca puzzate iettà 'o sango! » L'invettiva è diretta

-
'.
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ed è argomentata con piccole osservazioni, con notazioni dolorose e intime; ed è di una

effiéacia straordinaria.
.

Il segreto di Eduardo è quello di affrontare i temi più scottanti e difficili partendo
da fatti e personaggi di statura comune. Qui risiede, a nostro parere, il segreto del-

'l'enorme potere di convinzione che hanno le idee che egli formula; da ciò dipende la

sua 'capacità di farsi intendere in 'tutto il mondo, anche se i suoi personaggi sono indi

viduati e circoscritti in un ambiente preciso e limitatò; limitato, qualche volta, addirit

turà in un determinato quartiere di Napoli!
.

Il tema della famiglia, dei rapporti tra figli e genitori, tra' fratelli e sorelle torna

Ìn Mia famiglia (1955) e in Bene mio e core mio (1955). È un tema che Eduardo. affronta

senta; drammaticità, con quella amarezza virile a cui prima si accennava e che gli con

sente di evitare il pericolo del moralismo piccolo-borghese e dell'ipocrisia sentimentale.
I problemi che la commedia imposta assumono carattere universale (la commedia ha

avuto uno straordinario" successo nell'Unione Sovietica) poiché affrontano un punto.
essenziale per ogni società civile; che è quello della salvaguardia dell'unità familiare,
come presupposto. necessario alla difesa di tutta la società. Anche Bene mio e core mio

nasce dalla stessa esigenza ideale e sviluppa lo stesso tema. L'universalità della ispira
zione e Ia.capacità diEduardo di approfondire l'analisi di un mondo. e di una-morale

ai quali egli non crede più si fa sempre più acuta. In queste sue commedie di ispirazione
« familiare» non mancano' pericolosi scivolamenti verso. il moralismo e verso la dema

go.gia?ma l'impegno civile dello 'scrittore, alla fine, raddrizza tutto, dando al messaggio
umano, insito .nell'opera, un calore e una commozione irresistibili. In queste commedie
il Iinguaggio. espressivo. si fa poi ancora più lucido e preciso e rivela pregi inaspettati �
indiscutibili di :scrittur-a.

De Pretore Vincenzo, l'opera cbe ha recentemente provocato la violenta e subdola
offensiva clericale, conclude la raccolta delle commedie eduardiane dei « giorni dispari »,

De Pretore Vincenzo, costituisce una sintesi felice e appassionata dei vari terni che
hanno. impegnato lo spirito dell'autore che si sono. espressi, volta per volta, nelle varie

opere, dal '45 ad -oggi, In questa commedia il riferimento alla società, a questa società

in cui viviamo, è più diretto. e accusatore che altrove, ma è anche più poetico ed evocativo.

che nelle opere precedenti. Il piccolo ed illuso ladruncolo Vincenzo De Pretore, che
s'era procurato. un' protettore all'ombra del quale, ormai, pensava di svolgere senza

pericolo il �uo. « lavoro » di ladro, scopre una ad una le leggi inflessibili di una società
.in cui a soccombere sono s010.- gli umili, gli indifesi, Scritta da Eduardo. nella pienezza
dei ,suoi straordinari mezzi d'espressione, De Pretore Vincenzo rivela anche una non

cornune ricchezza di esperienze culturali e letterarie. .Il cinemà, la letteratura moderna,
i nìù raffinati. e sottili mezzi espressivi delle arti figurative e del teatro" sono. inflitti
messi a.Irutto nell'ultima e, tanto. discussa. commedia di Eduardo. A differenza delle sue

commedie tradizionali, l'azione di De Pretore Vincenzo si svolge nella strada, all'aria

aperta, tra la voce del popolo e la vita vorticosa di una città moderna. L'animazione
e la.freschezza dell'ambientazionej la sua arguzia, il suo calore umano. 'e cordiale, fanno
ricordare il miglior Viviani de 'O vico. Il realismo. qui è inteso. nella sua più viva, e

intensa espressione e scaturisce da una serie felicissima di invenzioni e di intuizioni
poetiche folgoranti. Certi espedienti surrealisti, che in alcuni momenti rendono possibile
Io,' svolgersi ,dell'azione, .son ricreati da Eduardo. con quella sua disincantata innocenza
e fres�hezza che 'trasforma e rende autentici i giuochi più strani e paradossali. n filo.
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conduttore è sempre il senso elementare di giustizia che anima gli uomini semplici:
niente complicate schermaglie psicologiche, niente angosciosi interrogativi senza rispo
sta: i problemi che si propongono gli eroi di Eduardo, e in ispecie il suo ultimo perso

naggio, Vincenzo De Pretore, sono sentiti e vissuti ogni giorno da migliaia e centinaia
di uomini semplici. Ecco, ripeto, il vero motivo della univérsalità del teatro di De Fi

lippo. Il finale di l)e Pretore Vincenzo ha un ritmo solenne e grandioso, ma se lo leggete
con attenzione, è scritto ed è argomentato COli un linguaggio dimesso e comune. TI

Iadruncolo, da morto, si presenta dava�ti al portone del paradiso, dove egli crede d'aver
diritto, ormai, di entrare. I santi, il padreterno, san Ciro, son altrettanti personaggi che

esprimono scopertamente il loro essere reale, anche se si presentano .formalmente nelle
vesti più misteriose dei simboli. De Pretore finirà per restare in paradiso per-ché avrà
la forza di affermare e far comprendere ai potenti che « un uomo vivo non ruba per

morire, ma ruba per viver,e l). La vittoria di Vincenzo De Pretore è la vittoria di un

essere umile e indifeso, che però ha preso coscienza della sua forza, e della necessità
di far valere i propri diritti.

PAOLO RICCI

NELLO ROSSELLI, Carlo Pisacane nel risorgimento italiano, con introduzione di W. Ma
turi ,(Miilano, Lerici, 1958). Pp. 415, L. 3.000.

È segno di particolare fortuna per un libro di storia raggiungere, in Italia, nel

giro di venticinque anni, la terza edizione, com'è accaduto a questo libro di RosseUi.
Opere anche molto importanti (facciamo un esempio: Magnati e popolani di Salve
mini) non hanno avuto che pochi lettori al di 'là dena ristretta cerchia di studiosi e

specialisti, per i quali, frequentatori �siduj di hiblioteche, è raro che una ristampa
si presenti come un problema urgente. Ha contribuito, certamente, a dare dìffusione

all'opera di Hosselli, il suo stesso 'carattere biografico (si' pensi a come sono rare

le biografie moderne dei principali artefici del Risorgimento), la bellezza della nar

razione, la popolarità creata dai socialdsti per lunghi anni attorno alla figura dell'eroe
di Sapri, ile cui opere hanno raggiunto strati di lettori mossi non da interessi storio

grafici, bensì da passioni e da interessi attuali.
Ancora 'parecchi di noi leggemmo, quasi ragazzi, il· Saggio sulla rivoluzione nella

edizione' del Pintor, come un libro dei tempi nostri; e facemmo poi fatica a' mettere

Pisacane al posto suo, che è ];l Risorgimento italiano e quell'intreccio di problemi, di

lotte, di passioni, di speranze, che furono propri del Risorgimento. Fummo aiutati, i,Il,
questo « ridimensionamento », forse soltanto dæll'opera 'del Rosselli ; e - può sembrare
strano a dirsi - proprio perché quell'opera partecipava un poco, e in modo tanto

misurato e severo quanto il nostro era ingenuo e passionale, della simpatia che in noi

aveva suscitato là. disperata volontà di Pisacane di opporsi alla tirannide e di cancel
lame fin le ultime vestigia e 10 stesso fondamento sociale. Vedemmo, insomma, anche
in Rosselli 'Studioso di Pisacane d'antifascista radicale e democratico. « Primo delia
nostra generazione - scrive il Maturi - tra gli storici di professione ha scoperto il

mondo delle classi popolari, degl! artigiani, degli operai e dei contadini d'Itala); e

ciò ha fatto in quanto anch'egli ha sentito, �a « storico di professione », la continuità

di problemi tra Risol1gimento e posi-Risorgimento, come la sentirono Salvemini, 'Gram·
sci, Gobetti. Destavano perciò il suo interesse, piuttosto _che le figure degli uomini che
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avevano dall'alto tessuto l.e fila della tela unitaria, coloro èhe avevano cercato di allar

gare il moto risorgimentale, immettendovi forze nuove e grandiose; e. coloro che questa
opera avevano proseguito, una volta unificata l'Italia, urtando contro i Hmiti del nuovo

Stato,
Sono noti i giudizi - ricordati dal Maturi in una rapida rassegna - che ddlla

opera del Rosselli .diedero Ornodeo e Cramsoi e che riguardano la sostanza del « Pisa
cane l). Rimproverava - è questa la parola giusta - il primo al Rosselli di non aver

tenuto fermo il concetto che il socialismo pisacaniano era in un certo' senso fuori dalla

realtà, duori cioè dalila reale linea di sviluppo della rivoluzione nazionale [« il socia

lismo del Pisacane avrebbe scorato i ceti che sentivano il problema della nezionalkà,
e non avrebbe scosso le miltitudini, per il cui risveglio non erano state poste le pre

messe»); mentre le osservazioni di Gramsci «( il rapporto tra Pisacane e le masse

plebee non è da vedere nelf'espressione sòciali�tica né in quel1a sindacalistioa, ma piut
tosto in quella di tipo giacobino, sia pure estremo ») miravano a sottolineare la pre
senza di Pìsacane nel moto risorgimentale, la connessione della sua opera con alcuni

aspetti essenziali della .rivoluzione nazionale.
Sia l'uno che ['altro invitavano, in definitiva, ad una considerazione unitaria della

opera teorica e 'pratica di Pisacane, pur valutandola diversamente '; ed entrambi rico

noscevano, implicitamente, che ciò non poteva esser fatto se non nell'èmbito di una

visione organica e moderna delle linee fondamentalì di sviluppo del Risorgimento e che
a questa visione il Iihro del Rosselli dava un importante contributo.

R. V.

GIORGIO FUÀ, Reddito nazionale e politica economica ,(Einaudi, 1957). Pp. 272, L. 2.500.

Il libro comprende due parti abbastanza nettamente distinte: la prima, di carat

tere essenzialmente metodologico, prende in esa/me le varie definizioni e i diversi aspetti
dei! concetto di « prodotto nazionale », partendo dalla considerazione della necessità
di una puntuale « misura degli elementi del quadro economico e de1ile loro variazioni �)

\
carne base di una politica di cres�e�te intervento nella vita economica; la seconda,
consistente, in pratica, in una serie di saggi, recensioni, ecc., affronta, in riferimento
anche a precise occasioni quali la discussione sul « piano del Iavoro » della C.C.I.L. o il

lancio dello Schema Vanoni, problemi attuali di politica economica.

Chi legge il libro seguendo interessi e problemi concreti può trovare anche nella

prima parte, nonostante I'Impostazione 'e il tono prevalentemente scolastici, spunti assai
vivi e ricchi Idi implicazioni politiche attuali: si veda, ad esempio, il capitolo sulle
« valutazioni del prodotto nazionale come criterio sintetico di scelta tra politiche alter
native », in cui si afferma .tra l'altro che i due criteri del realizzare il massimo flusso
di prodotto netto e del realizzare il ma8si�o flu�o di cO'ns.umi tendono a coincidere
ove il periodo che si prende in esame sia abbastanza lungo, e in cui però si affro�no
gli importanti e scottanti problemi della distribuzione di detto fJusso nel tempo (e i[
Fuà si esprime a questo proposito a favore di una politica « che contemperi i ben�fici
,dell'oggi e del domani, della presente generazione e di quella ventura ») e tra i soggetti
(e su questa questione rA. si pronuncia' giustamente e nettamente respingendo ogni
tendenza a considerare « le deci'sioni relative al volume del prodotto complessivo e

quelle. relative alla sua ripartizione» carne decisioni che possano « venir trattate sepa-
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ratamente e ciascuna senza .pregiudizio dell'altra »). Per quanto riguarda la trattazione
di metodo in senso stretto, avremmo gradito veder sviluppato un tema che non può
non 'interessare particolarmente ehi è impegnato nel dibattito meridìonalista: il tema

<Cioè del calcolo del reddito per regioni e province. Le indicazioni che l'A. fornisce a

proposito della « delimitazione nazionale» del concetto di reddito, affermando che il
criterio della residenza è quello normalmente accolto e facendo peraltro presente che
« interessa talvolta misurare il reddito prodotto entro certi dati confini.. senza riguardo
che esso appartenga a persone ivi residenti o no », avrebbero potuto essere utilmente

sviluppate in riferimento al calcolo del reddito del Mezzogiorno «una parte del quale
è, appunto, prodotto da « non residenti II nel Mezzogiorno, e segnatamente da industrie
affiliate a gruppi del Nord, che tendono a reinvestire fuori del Mezzogiorno i profitti
che ne ricavano).

In quanto alla seconda parte del Iibro, essa contiene, al di U degli atti di fede

keynesiana dell'A., bràni di indubbio interesse, come quelli su « politica finanziaria e

reddito nazionale » o su « politica finanziaria del riarmo»: vi si illustrano, tra l'altro,
le conseguenze del riarmo, risoltesi 'pen i paesi europei in un aumento del totaile delle

spese statali ma in una seria contrazione degli investimenti 'pubblici nel settore 'civile
e delle « sovvenzioni pubbliche all'economia », e si avverte come in ;.Jtalia, data la natura

del vigente sistema . tributario, durante una congiuntura Inflazionietica l' « aumento auto

matico ,deHe entrate l) esercita in effetti « la maggior pressione su quei settori e gruppi
che dispongono appena di redditi prossimi, in termini reali, -al minimo incomprimi-

. bile l), e ciò perché « gli elementi che conferiscono elasticità interna al sistema di entrate.

non riguardano che in minima parte' la tassazione dei margini netti, cioè profitti o

rendite l). Interessanti anche alcune delle critiche formulate dal Fuà al « piano » di
Ernesto Rossi per « abolire la miseria »: J'A. critica Ia visione che il Rossi ha ancora

del « collettivismo l) e il 'culto che 'egli 'dimostra per la « mitologia del meroato », e

coglie acutamente la contraddizione che esiste tra il suo �o.gno di « abolire la miseria »

e quello di « preservare un ampio settore privato». A. proposito, infine, dello Schema

Vanoni, il Fuà avanza alcune osservazioni pertinenti .(ad esempio sulla mancanza di
una ripartizione dettagliata degli investimenti 'per settori industriali), ma si limita, nel
complesso, ad un esame assai sommario, affrettandosi, in particòlare, per ciò. che ri

guarda il.Mezzogiorno, 'ad af,fenmare' che esso vi « è tratteto con una larghezza senza

precedenti i e Iiquidando in nome di non meglio precisate ( ragioni di opportunità
politica» sia « il rimprovero, mosso aJ piano, di delineare un programma di investi
menti senza predisporre una adeguata struttura operativa per realizzarlo » sia anche il

quesito su « quale distribuzione del reddito nazionale... tra i vari gruppi sociali sarebbe
coerente con lo sviluppo postulato l).
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L'emigrazione cominciò ad acquistare in Italia nel decennio 1870-1880 quelle pro

porzioni che ne hanno fatto uno dei fenomeni più impressionanti della vita unitaria ita

liana dal 1860 al 1915. Ma soltanto assai più tardi la classe dirigente italiana riusci
a superare, in parte, di fronte ad essa, l'atteggiamento dettato dagli interessi immediati

dei proprietari terrieri che, preoccupati delle conseguenze che il fenomeno aorebbe
potuto avere nel regime contrattuale e sui salari agricoli, cercarono all'inizio di osta

colarlo. « In, mezzo all'ignoranza e alla confusione delle idee - si legge nella Rassegna
settimanale del 23 marzo 1879 - è naturale che finiscano per prevalere nelle menti
quei concetti e quei sentimenti che hanno la loro ragione iJ4' qualche interesse esistente
e organizzato: nel nostro caso l'indirizzo delle menti è s'lato determinato dall'interesse
dei proprietari che coll'emigrazione' vedon� crescere i salari e in generale le pretese
di ' insubordinazione' dei contadini. Così è prevalso presso di noi quel sentimento ostile
all'emigrazione che 'domina ... nel contegno deUa cosiddetta opinione pubblica e del

governo. Si attribuisce un carattere quasi disonorante a qualunque atto inteso a favo
rire l'emigrazione. Gli agenti, di emigrazione sono disprezzati e mal visti, non in quanto
disonesti" ma in quanto agenti di emigrazione l).

La posizione del governo era stata infatti sostanzialmente negativa, fin dal primo
momento in cui l'emigrazione aveva cominciato a svilupparsi e ad assumere carattere

di trasferimento definitivo di mano d'opera all'estero: la circolare Lanza, del 18 luglio
1873, invitava le autorità di governo nelle province ad impedire l'emigrazione clande
stina ed a frenare con ogni mezzo quella lecita' e spontanea. Ciò non era stato suffi
ciente, tuttavia, né ad impedire il [lusso migratorio, né a regolarne lo svolgimento; ed
anzi proprio nel '73-74 l'emigrazione ebbe un primo notevolissimo aumento. Successi

vamente,)l 10 marzo 1876, un disegno di legge veniva presentato dal ministro dell'agri
coltura, Finali, anch'esso rivolto ad impedire che gli agenti di emigrazione organizzas
sero « la spedizione di emigranti per determinati paesi»; e, poco dopo,' il Nicotera,
ministro dell'interno, presentava un progetto i nel quale il problema dell'emigrazione ve

niva, considerato, come una questione di polizia (il progetto fu inserito negli articoli
76, 77 e 78 della legge di pubblica sicurezza), e quindi soltanto in riferimento all'atti
vità degli agenti, ai quali s'imponeva ora l'obbligo di sottostare a determinati controlli
e-condizioni. Anche le proposte avanzate poi, nel 1878, dal deputato Del Giudice, se

guivano la stessa linea direttiva, restando assolutamente inadeguate all'importanza che
il fenomeno veniva assumendo specialmente nel Mezzogiorno, e trascurando completa
mente la valutazione del rapporto che intercorreva tra esso e le condizioni generali
della nostra agricoltura. <,

Furono il Franchetti, il Sonnino ed il Fortunato ad esaminare per primi il feno
meno con ampiezza di vedute, a vedere in esso un sintomo particolarmente significativo
dell'esistenza di una « questione agraria» nel nostro paese, a comoattere energicamente
contro le' argomentazioni correnti che riportavano le, cause dell'emigrazione allo « spi
rito di avventura» dei �ontadini o alle i�gannevoli promesse d�gli agenti. Favorevoli

\ 1
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all'emigrazione -' per le stesse ragioni per le quali la maggior parte dei proprietari
terrieri l'avversavano: in quanto cioè ritenevano che essa dovesse provocare 'un miglio..
ramento dei rapporti contrattuali ed un aumento dei salari - essi sostenevano che lo.
Stato dovesse favorirla e tutelarla e addirittura aiutare con' anticipazioni gli emigranti
che presentassero « garanzie di lavoro e di ordine »,

L'orientamento del governo restava tuttavia decisamente contrario: il disegno di

legge presentato da Crispi nel dicembre del 1887 ricalcava, inasprendola, la vecchia
linea. Così, tra l'avversione del governo e dei proprietari terrieri, gli inganni e le truffe
di numerosi agenti, le obiettive difficoltà create dalla mancanza di denaro, dall'anal.
[abetismo, dalla necessità di partire, spesso, senza un'idea precisa di quel che. li aspet
tava in terra straniera; l'esodo dei contadini italiani continuaua, injrenabile, travolgente.

Quanto agli ,effetti sull'agricoltura italiana, essi non erano così miracolosi come

prevedeva il Sonnino: « dov'è dunque - scriveva il Nitti nel 1888 - questo temuto.

aumento dei salari ... Dove è dunque questa temuta diminuzione del valore venale delle
terre? Dove sono poi questi terreni incolti per causa dell'emigrazione?», Erano gli
anni in cui nelle .campagne italiane, ed anche nel Mezzogiorno, si sviluppava la dotta
dei contadini per migliori salari, per il miglioramento dei contratti: il problema, quindi,
da questo punto di vista, rimaneva inalterato. E si 'veniva insinuando, nella mente dei

proprie(ari di terre, il concetto che Eemigrazione servisse almeno 'ad attenuare la preso

sione sociale della grande massa dei contadini poveri, ad eliminare certe punte estreme

di pauperismo che « erano in faccia al mondo sinonimo d'infamia» (Nitti), « Ogni
anno - scrive ancora il Nitti - partivano torme di bambini per lontane' regioni, e

questi disgraziati da miserabili speculatori erano adibiti in duri mestieri girovaghi. Ogni
anno i padri con regolari contratti cedevano a persone ignote i bambini che non pote

.

vano mantenere, e che andavano a Parigi, a Vienna o in America a disonorare il nome

italiano. A Ne.w York erano venduti giornalmente i bambini il'Italia" e il prezzo dei
maschi variava da ,100 a 200 dollari e quello delle femmine, specialmente quando erano

graziose, da 100 a 500». (F. S. Nitti, L'emigrazione e i suoi avversari, Torino-NfJPoli,
1888, ora in Scritti sulla questione meridionale. Sagg! sulla storia del Mezzogiorno.
Emigrazione e 'lavoro, Bari, 1958). Famiglie intiere emigravano ora, quando le condi
zioni di vita nei paesi di origine erano divenute impossibile, ed il commercio dei fan
ciulli, condannato anche dalla legge del 18 dicembre 1873, rpoteva dirsi finito, almeno
in quelle forme così brutali.

Sperava ancora, il Nitti, e con lui tutti' i fautori della libera emigrazione, nelle
« rimesse» degli emigranti e nel ritorno in patria di una parte di essi con un. piccolo
capitale che poteva essere impiegato a vantaggio delle nostre terre. Questi fenomeni
vi furono certo, nei primi anni del '900, anche se poi le conseguenze di essi furono
limitate fortemente dalla speculazione dei grandi proprietari sul prezzo della terra e

dalle condizioni generdi in cui i nuovi piccoli imprenditori ricominciaoano la loro atti

vità: al ritorno dall'America, scrive Salvemini nel 1908, « il contadino, dopo. aver pa

gato i debiti, dopo essersi costruita una casetta, cerca di possedere' della terra.'E com

pra, a prezzi favolosi, piccoli pezzi di terra dai latifondisti che se ne stanno tranquilli
ad aspettare la 'preda. Ma privi di istruzione tecnica, abbandonati in paesi senza oia

bilità; esclusi pel nostro sistema generale dai grandi mercati, soffocati dal sistema ,

. tributario, non tanto grave per i pesi,assoluti che impone quanto rovinoso per la iniqua
distribuzione di questi pesi, il nuovo piccolo proprietario, dopo alcuni anni, non può
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pi;ù sopportare il peso della proprietà: ric6mincia a indebitarsi, si rovina, rioende al

latifondista per il decimo del, prezzo d'acquisto la. terra ormai coltivata; ritorna in

America a lavorare, e ricomincia da capo.

Il nostro sistema legale, insomma, è tale che tutti i risparmi che i contadini fanno
in America vanno tutti a finire nelle tasche dei grandi proprietari; che vendono le terre

incolte a prezzi altissimi, e le riprendono a prezzi bassissimi, dopo pochi anni, colti

vate, guadagnando le differenze fra i due. prezzi e fra la rendita antica e la nuova»

(Suffragio universale, questione meridionale e ridormismo, in Scritti sulla questione
meridionale, 1896-1955, Torino, 1955).

L'emigrazione raggiungeva intanto, negli anni in cui il Caletti scriveva il saggio
di cui ripubblichiamo qualche brano, le sll:e punte più alte; ma, pur divenuta fenomeno
di massa, essa conservava .ancora in gran parte il carattere spontaneo e disperato che

aveva avuto' fin dall'inizio; e in gran parte le stesse restavano, nei Mezzogiorno, le

condizioni dalle quali essa aveva avuto origine.
R. V.

L'EMI,GRAZIONE DAL MEZZOGlIORNO *

Quando il Mezzogiorno fu libero, aveva 1e .membra intorpidite. Si levò,- tese gli occhi

e le orecchie attorno cercando, �a non trovò subito, e non poteva, la via che più tardi

si mise a percorrere e a ripercorrere con tanta foga. Ma hl crollo del regime passato
e hl sorgere del nuovo doveva pur produrre una �eazione immediata. I primi effetti
della riunione alle altre provincie non parvero quali erano stati prognosticati, Il bene�
ficio della libertà e della unificazione non era tale da potere essere apprezzato per se

stesso dalla gl'lande maggioranza di quegli abitanti e in p�icolare dai c'ontadini più
rozzi, pei quali questi beni ideali suonavano improvvisi e poco comprensibili. Gli effetti

più tangibili erano anzi sfavorevoli: si traducevano nella rovina di un� quantità di

piccoli equilibri statici stagnanti sull'accidentata superficie del paese rovina che colpiva
proprio nell'interesse individuale che, data la condizione del popolo, era quanto mai

sensibile.
E la. reazione fu una rivolta. L'irrequietudine e I'ansia della rivoìuzicne politica e

l'istigazione dei. partigiani numerosi dei poteri spodestati dettero alla rivolta' un tono

vivamente bellicoso ed aspro: il brigantaggio.
Il brigantaggio era nelle tra,dizioni meridionali, aveva sempre serpeggiato e mai

si era spento in quelle contrade, contava eroi leggendari i quali ispiravano nelle folle

più che ribrezzo, ammirazione. L'istinto fiero di aloune regioni, che portava ad adorare

1\1- forza e l'audacia, e la religione della vendetta che appariva sacra a molti, che l'idea
dello Stato come ministro supremo di giustizia non penetrava ancora in quelle coscienze
primitive e individualistiche, spiegano questi fenomeni' di psicologia collettiva, che S'e

la storia (non fantastiche qualità organiche e di razza) era andata formando e accre

scendo, la storia stessa doveva sia' pur gradatamente distruggere.
Ma se il brigantaggio fu praticamente possibile e potè allargarsi e resistere ostinato

e feroce, si deve particolarmente all'esistenza di Iarghe distese di monti e vallate prive

* Da: FRANCESCO COLETTI, Dell'emigrazione italiana, in Cinquant'anni di stona
italiana, vol. III, Milano, 1911.
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di comunicazioni stradali e deserte di abitanti che, per Ia difesa contro i propri simili
e �a malaria; si erano, da secoli, raccolti in grossi centri urbani e borgate. Quando la
commissione d'inchiesta del 1863 si recò sui luoghi ad osservare e' interrogare, subito
vide il nesso tra la mancanza di strade e il brigantaggio, e le fu facile suggerire di

togliere rapidamente ad nemico quella che era ia sua base indispensabile. Se il governo

nostro non lesinò somme per aprire le strade nel Mezzogiorno, ciò non si deve solo
alia fretta di riparare ad un secolare isolamento che ostacolava il passaggio e la dif.fu·
,sione dell'idea nazionale e d'ogni forma di civiltà, ma anche al bisogno più vivamente
concreto e urgente di sopprimere una delle più dolorose vergogne dell'era novella, che
tanto' screditava all'estero la rivoluzione e il nome italiano.

Abbiamo vista, così, una prima quanto significativa antitesi con ciò che avveniva

nell'opposto canto d'Italia. Nel Nord Je condizioni obiettive e quelle Psicologiche deter
minarono agevolmente i più sofferenti e audaci a mettersi per la via maestra o- fìsìo

logica dell'emigrazione. Nel Mezzogiorno i difetti dell'ambiente e della psiche collet

tiva, combinati con lo' stimolo dena sofferenza antica, maggiormente smossa ed inasprita,
dovettero condurre ad una deviazione patologica.

Se molte circostanze che aumentavano il brigantaggio erano quelle che impedivano
il sorgere dell'emigrazione, la più o meno rapida scomparsa delle stesse doveva natu

ralmente preparare l'ambiente' e le altre condizioni idonee all'affermarsi dell'altro fe
nomeno. E così di fatto avvenne.

La viabilità si estendeva. Anche nel1e ferrovie si abbondò: qualcuna si palesò
perfino improduttiva. L'organizzazione politica amministrativa nuova penetrava in ogni
cornune e, per così dire, andava a picchiate, spesso anche rudemente, ad ogni casa.

Il servizio militare, per quanto fosse accolito con riluttanza e seguito da renitenze nume

rose, funzionava come un'ampia scuola di cose e di sistemi nuovi per tante anime ignare
e timide. La grandezza dell'ingegno meridionale ne trasse subito grande profitto. Ogni
soldato, tornato f�a i suoi, diventava un maestro e un propagandista di quello che il

mondo visto gli aveva appreso. I contatti [ra due civiltà nomìnalmente fuse in un solo
tutto, non 'erano facjli per lontananze, mancanze di comunicazioni sicure e rapide, per

resistenza pugnace e .passiva d'uomini e d'istituti; ma gli effetti del contatto un po'
per volta, attraverso le mille vie capillari della vita, si fecero sentire. La gente più
arretrata cominciava a compenetrarsi della civiltà superiore e ad assimilarsene certi

più semplici, elementi psicologici, fra i quali 'per primo quello che confina l'istinto, il

desiderio hen risoluto di stare meglio, di U:scire dallo stato in cui era giaciuto sino

allora.

- Ma che cosa 'poteva fare? che cosa poteva ottenere di concreto in patria tutta

questa massa, tutto questo contadiname che si andava scuotendo?
La risposta è triste. L'impotenza umana dinanzi a certe situazioni storiche, for

mate e consolidate nei, secoli, si palesa in tutta I'estrema sua evidenza.
I contadini erano poveri più di S. Francesco d'Assisi. La miseria, [a denutrizione,

la malaria avevano appena lasciata ad essi Ia forza di lavoro, che però, mirabile e con

fortante fenomeno di razza, non aveva deperito quanto saremmo portati a credere, se

procedessimo per deduzione dalle 'pietose descrizioni della vita menata da quei con

t�,dini e se rdsalissimo agli scherni del fabbisogno alimentar� ece. che i fisiologi si di-
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Iettano a calcolare nei loro chiusi gabinetti (ma non mettendo nel conto che un mi

nimo degli elementi numerosissimi e imponderahili che in realtà concorrono a certi

complessi risultamenti hiologicì), Essi, rozzi e analfabeti, erano abituati a servire, non

a dirigere né a prendere Iniziative economiche. Chi avrebbe potuto trascinarli in un

risorgimento economico e quindi sociale, sarebbero state, a giudicare a priori, le classi
. dirigenti (qualificazione che qui suona ironia). Ma queste non contavano quegli alacri

ceti borghesi così benemeriti del settentrione. Erano state sempre eelativamente povere

di capitali, ma erano anche più povere di spirito di intrapresa, ché mai, si può dire,
lo . avevano esercitato, paghe come si dimostravano, nella grandissima maggioranza, di

tirare apaticamente avanti con questo, senza troppo sforzarsi, riuscivano a mettere

insieme .

. :. Tolta dunque la speranza � che nel settentrione stava diventando, invece, una

felice realtà - di trovare un progressivo adattamento in patria, che cosa restava ai

contadini meridionali e ai loro affini?
Ecc'o quanto, con schietta semplicità, ci dice ron. Eugenio Faina nella relazione

finale dell�' recente inchiesta sui contadini meridionali. «Nel moto generale di 'tutte
le classi sociali (si allude, appunto, ai ·primi tempi) per la conquista di un migliora
mento economico, al contadino meridionale non si presentavano che tre -vie: o 'rasse

gnarsi alla miseria, o ribellarsi, '0'emigrare »,

.

Rassegnarsi, oramai, nOn era più possibile. La scintilla famosa, non so se di Pro

meteo o d'altra divinità, era entrata dentro le loro anime, le aveva fatte ribollire, "fa.

cendo �eriire' su a fiotti ·la sofferenza ·vecchia ,e nuova. La insofferenza del proprio
statotsi traduceva in un impulso dinamico che era I'antitesi diametrale della inerte

rassegnazione di prima.
A ribellarsi, i più facinorosi si erano provati, ma con risultamenti disastrosi per sé,

per i loro, per le terre abitate. Freddatisi gli animi e mutandosi un po' alla volta

l'ambiente, la lotta si rendeva inutile o impossibile. Neppure i tentativi posteriori di

organizzazione proletaria e di lotta sociale' sortivano esito felice. Anzi, le repressioni
sanguinose, a cui- i fasci dei contadini sicjlìani, ad esempio, dettero occasione, prepa
rarono psicologicamente la grande emigrazione dell'isola che sino allora aveva saputo
resistere.

Non rimaneva che la 't�rza via: l'emigrare.
E l'emigrazione si determinò. ETa la soluzione 'che s'imponeva. Oltre al mutamento

degli animi e dell'ambiente {tra cui si rammentano per l'ennesima volta gli scambi di

uomini e di cose), si erano preparati i mezzi esteriori, cioè le facili, frequenti, poco

costose linee transatlantiche anche dai porti meridionali. Il complesso delle cose si com

pletava di tutti gli elementi necessari, e sufficienti. Nulla dunque d'Inesplicabile e di
arbitrario nella soluzione adottata: è l'effetto naturale delle premesse dì fatto.

",
... L'emigrazione, che così si manifesta e che in un primo e breve periodo di

awìsmeneo (anche in. questo vi è del meccanico) ei mantiene entro limiti relativamente
modesti, ben presto diviene rapida, tumultuosa, ingente. [L'esodo meridionale transo

ceanico (il. temporaneo resta, nello stesso tempo, relativamente insignifìcantè) si affer
ma, in breve, per il più grande fatto della vita italiana. Esso surroga, quasi di primo
acchìto, il brigantaggio, che, anzi, per il turbamento prodotto .fra le popolazioni cam-
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pagnole, ne diviene un coefficiente. Alla forma patologica di dare sfogo alla sofferenza
patria si sostituisce Ia forma fisiologica. Avviatesi, in correnti, esse mettono, per dire
così, in valore tutti gli elementi idonei e predisponenti che esistevano nel paese e che

prima erano rimasti latenti e inutilfzzati perché mancavano gli altri coefficienti neces

sari, a dar vita al fenomeno (certe tradizioni locali, [a pratica dei viaggi, dei pastori
e delle genti costiere, lo spirito audace e intraprendente di certi gruppi di popolazione,
ecc.). Ma l'emigrazione si alimenta sopra ogni cosa, delle energie morali e degli ele
menti di fatto che essa stessa, come ben si è accennato anche a proposito ,de[ Setten
trione, suscita e consolida nel suo naturale (svolgimento. Se nel Settentrione la dina.
mica viene compressa per ie fortunate vicende interne, nel Mezzogiorno invece l'emi
grazione, salvo le eccezioni delimitate .per luoghi e per tempi, insorge e sviluppa tutt�
la potenza di cui è capace. Essa agisce quasi isolata come in un esperimento di fisica.
La realtà ci riserva .di tratto in tratto di questi spettacoli che ci danno il mezzo di
misurare i[ dinamismo, cioè la, forza vìtæle di un fenomeno. Se, anzi, l'isolamento in
cui si svolge l'emigrazione non è proprio assoluto, ciò si' deve non a forze che quel
dinamismo raffrenino, ma a forie che lo accelerano, La storia dell'economia italiana,
massima quella dellé relazioni fra il NonI e il Sud, ci ha detto infatti che il maJ.essere
meridionale si è dovuto accrescere più che diminuire almeno in' senso relativo.

Quanto 'per le vicende dell'Italia nuova i lavoratori meridionali hanno potuto
guadagnare materialmente è stato inf.eriore alla quantità, dei bisogni e al desiderio di
un tenore dì vita più 'elevato che; in forza delle vicende medesime, sono penetrati negli
animi.

Nitido, dunque, si prospetta il fenomeno di questa emigrazione. Tutto considerato,
per quanti cercavano meno inadeguato compenso per la forza di lavoro, I'emigrazìone
è da soluzione logica e pratica del minimo mezzo, del massimo risultamento utile.


