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SITUAZIONE APERTA

La fati�osa gestazione del governo Fanfani indica chiaramente come

i gridi di trionfo lanciati dai propagandisti clericali all'indomani delle

elezioni non corrispondessero alla realtà della situazione politica creata

dal voto del 25 maggio: situazione non chiusa, non cristallizzata per cin

que anni, ma aperta a nuovi sviluppi di lotta parlamentare e di massa,

e radicalizzata nei suoi elementi essenziali. Se le 'sinistre, malgrado gli_ 11

milioni di voti raccolti e l'avanzata comunista e socialista, non sono an

cora riuscite a creare le condizioni per realizzare sùbito una alternativa

democratica, perché solo un arretramento e una sconfitta della D.c. avrebbe
aperto immediatamente quella crisi salutare del movimento -cattolico che

poteva permettere all'inizio della legislatura una' diversa dislocazione delle

forze politiche e parlamentari, la D.c., malgrado i suoi 12 milioni di voti

non è riuscita né a diminuireIa forza delle sinistre né a creare le condi
zioni per quella maggioranza stabile e per quel' governo stabile, che essa

aveva insistentemente richiesto agli elettori italiani.
Sono passate poche settimane dal voto del 25 maggio e già la III

legislatura inizia un cammino, che appare difficile e contrastato. Il governo

Fanfani, nato con l'appoggio e la partecipazione dei socialdemocratici, non

ha una maggioranza stabile, e nemmeno decente. È un governo debole

perché deve affidare la sua 'esistenza all'astensione dei repubblicani e dei

monarchici, in un trasfo;mismo di sfacciate proporzioni, e all'acquisto
sottobanco, a prezzo di congrue concessioni, degli appoggi aperti, o ma

scherati. Ma, soprattutto è un governo d'ebole politicamente perché essò

è minato dalle stesse contraddizioni che determinarono il fallimento dei

'governi centristi, e che sono le contraddizioni proprie della D.c., il con
'trasto cioè tra le enunciazioni di un programma che si dice « sociale» e

la realtà degli interessi economici e politici che dettano la politica del

governo italiano e della D.c. e che. sono quelli dei gruppi dirigenti-rdel
capitale monopolistico e delle alte gerarchie vaticane.· Malgrado le velleità
socialdemocratiche di giustificare con un programma sociale la partecipa
zione al governo e malgrado la pretesa di Fanfani di dare- al suo governo
un aspetto che lo "differenzi dai vecchi governi centristi, il carattere di

destra' del nuovo governo, la . sua docile corrispondenza alla parte più
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retriva dell'alta borghesia, non potrà non apparire chiaramente di fronte
ai problemi posti da una situazione, nella quaÌe i margini per una mano.

vra riformistica si sono ulteriormente ridotti e nella quale premono invece
imperiose le richieste del padronato, deciso a rovesciare sulle spalle dei
lavoratori le conseguenze di una difficile congiuntura:

Il voto del 25 maggio indica una radicalizzazione crescente della situa
zione politica italiana. Nel quadro di una situazione internazionale sempre
più agitata dalle convulsioni politiche e sociali di un capitalismo incapace
di contenere le proprie contraddizioni, il voto del 25 maggio provoca una

acutizzazione di, tutti i contrasti di classe, un aggravamento di tutte le
contraddizioni che travagliano la società italiana, e, quindi, il crono di

tutte le illusioni, tuttora persistenti, di compromessi centristi o neo-centristi.
Gli sviluppi della, situazione confermano sempre più la giustezza del

l'impostazione data dal P.C.I. alla sua campagna elettorale. Il P.C.I. disse

allora apertamente che fermi non si poteva restare: Gli avvenimenti incal
zano. L'acutizzarsi dei contrasti internazionali, gli ostacoli frapposti alla

distensione, il prolungarsi e l'estendersi della crisi economica che ha
varcato l'Atlantico e ha investito le deboli e minate economie dei paesi
capitalistici europei, pongono il' popolo italiano davanti a /Un ,hivjio:

"o andare avanti, nella via di un progresso economico e sociale della,
democrazia italiana, secondo le indicazioni della Costituzione, o essere

ricacciati addietro, verso un regime di prepotenze padronali, di dispotismo
politico- e di oppressione clericale, verso cioè un ritorno al fascismo.

Questo linguaggio, schietto e severo, poté forse non essere elettoral
mente utile e forse, di fatto, respinse alcuni strati di elettori, allarmati
da questa aspra prospettiva, e ricacciati verso più confortevoli, anche
se erronei miraggi, ma corrispondeva alla realtà della situazione italiana.
Gli avvenimenti di Francia sono venuti a dare una drammatica testimo
'nianza a questo discorso. E lo sviluppo della lotta politica in Italia ren

derà sempre più evidente la \giustezza della nostra impostazione elettorale

che, di fronte alle illusioni, agli equivoci, ai miraggi di altre false ed

erronee prospettive, intendeva richiamare il' popolo italiano alla coscienza
dei gravi pericoli che minacciano la democrazia italiana e alla necessità
e possibilità di una grande lotta unitaria capace di imprimere, contro ogni
resistenza, una nuova spinta al rinnovamento della società italiana.

Le elezioni non hanno affatto risolto il problema, an�i lo hanno' ago

gravato. La D.c. è andata avanti, e i suoi 12 milioni di voti, comunque

ottenuti, pesano gravemente. Ma anche le forze di sinistra sono andate

�v.?qti? ed � andato .avant] il P .c ��; ciò che. indica, dopo le esperienze e



SITUAZIONE APERTA 387

I

Je polemiche degli ultimi anni, e la v�olenta offensiva scatenata da tutte

le parti contro il Partito comunista, una ripresa politica delle forze .di

avanguardia della classe operaia e del popolo lavoratore, e un rafforza

mento della loro coscienza, di classe. La partita non è perciò chiusa affatto,
anzi debbono essere giuocati i tempi decisivi. Le cose .non continueranno

come negli ultimi cinque anni, e dipenderà dalla lotta della classe operaia
e delle masse popolari e dalla loro rinsaldata unità provocare un muta

mento in meglio e non in peggio della situazione, e uno spostament,o
- a

sinistra della direzione politica del paese.
Perciò la prospettiva che si apre al movimento operaio italiano è

una prospettiva drammatica di lotte aspre, attraverso le quali può e deve

maturare una nuova e più avanzata realtà politica italiana.

I 12 milioni di voti, se sono un blocco che grava con tutto il suo

peso nella situazione italiana, non sono affatto un blocco compatto, per
ché logorato da profonde e crescenti contraddizioni. Ora la destra eco

nomica e politica e l'alto clero presenteranno il conto per _ il contributo
determinante dato alla D.C. nella campagna elettorale, e vorranno essere

pagati con gli interessi: Di qui una spinta a una
_ aperta reazione, non

solo economica e sociale ma politica", e quindi la prospettiva di difficili
lotte non solo sindacali per una sempre più caparbia prepotenza padro-.
dale, ma anche di lotte politiche sui problemi essenziali della pace, della
democrazia. Questa spinta a destra trova tuttavia il suo ostacolo prin
cipale nella forza rappresentata dagli 11 milioni di elettori che hanno
votato a sinistra. Di fronte a una D.C. ingrossata dai voti forniti dalla
destra e più apertamente investita di u�a funzione reazionaria, come il

partito dei gruppi dirigenti del capitalismo italiano, stanno gli 11 milioni
di voti di, sinistra, di cui 6.700.000 voti comunisti, cioè una forza accre

sciuta, e ,con notevoli possibilità di espansione e di mobilitazione,' oggi
non ancora sfruttate appieno per la confusione e le divergenze esistenti
nel movimentò operaio, ma che potrà crescere ancora con, una ricon-'

- quistata unità politica della classe' operaia.
'

Il voto del 25 maggio ha dunque determinato una radicalizzazione
della situazione. Ma da questa stessa radicalizzazione sorge la possibilità
di sviluppi nuovi e di rapidi capovolgimenti. Le contraddizioni interne

, �
della D.c. possono maturare solo nel quadro di ampie lotte' e IleI corso

di avvenimenti che rompano l'attuale, instabile €quilibrio. Le preclusioni
anticomuniste possono essere spazzate via nel fuoco di grandi lotte uni
tarie nel corso delle quali potrà realizzarsi un vasto schieramento di
forze democratiche per 1& formazione di una nuova- e più efficiente
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OpposIZIone, e per giungere cosi alla formazione di una nuova maggio
ranza e di un nuovo governo, per realizzare, ins�mma, una alternativa demo
cratica.

Non è perciò il momento delle tranquille attese, ma delle scelte im

pegnative e pericolose, per la D.é. e per le opposizioni, Gli avvenimenti
incalzano e pongono problemi che esigono immediata risposta e che non

permettono abili scappatoie. Di fronte all'aggravamento della situazione

politica internazionale, le contorsioni neo-atlantiche non potranno riuscire
a coprire la gravità di una scelta che intende fare dell'Italia' una base di
missili atomici a disposizione del comando americano. Di fronte alle con

seguenze della crisi economica americana e del M.E.C., e all'ondata di

licenziamenti provocata dal padronato nel Nord e nel Sud, vano è voler
ritornare allo, schema Vanoni, che partiva da altre e ormai superate ipotesi
congiunturali. Di fronte alla crisi che investe la campagna italiana e caccia

sulla via dell'emigrazione centinaia di migliaia di. lavoratori, è inutile,
per sfuggire alle esigenze di una generale riforma agraria, affidarsi a mira

bolanti piani di trasformazione tecnica, che non risolvono iI' problema di

dare oggi e non domani una occupazione ai milioni di senza lavoro.
Tutti i problemi insoluti della trasformazione della società italiana

si ripropongono aggravati, in una nuova e peggiorata congiuntura econo

mica, quando le masse lavoratrici pongono con forza crescente le rivendica

zioni dell'aumento salariale, della conservazione del posto di lavoro, del

rispetto delle libertà democratiche. Ma queste 'lotte economiche e sindacali

pongono assieme i problemi politici dell'attuazione della Costituzione, della
trasformazione democratica della struttura dello Stato, del rispetto dei

diritti dei citta-dinÌ. L'esempio francese richiama la borghesia italiana alla

sua vocazione fascista e la spinge nuovamente 'sul terreno di un più sfac

ciato 'attacco, alle libertà democratiche, ma spinge anche le masse popolari
a ricercare ancora una volta nell'unità il mezzo per sbarrare la strada ad

.

ogni tentativo di ritorno al fascismo.

Prospettiva di lotta, dunque, nel Parlamento e nel paese: dalla quale
soltanto potrà venire non solo il rovesciamento del governo Fanfani, ma

il' mutamento dena situazione politica italiana e la realizzazione di quel.
l'alternativa democratica che corrisponde alle esigenze di progresso del

popolo italiano.
.

'

GWRGIO A.�ENPOltA



t'INCHIESTAr PARLAMtNtAR.t
SULLE CONDIZIONI DEI LAVORATORI

NEL ME>ZZOGIORNO

I

Com'è noto, la Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni
dei lavoratori in Italia ha da tempo ultimato le sue indagini. Sin dal di

cembre 1957 essa provvide a-consegnare ai presidenti delle Camere le

prime conclusioni raggiunte e successivamente altro materiale è stato or

dinato e trasmesso al Parlamento per la successiva pubblicazione. In effetti,
nonostante le sollecitazioni dei parlamentari di sinistra che in varie occa

sioni hanno chiesto con energia che l'opinione pubblica venisse informata

sulla situazione accertata nelle fabbriche, nelle campagne, negli uffici, sulle

navi, nelle sedi di istituti di assistenza sociale, il materiale elaborato non

ha ancora visto la luce ed 'i volumi da gran tempo attesi non sono stati

ancora stampati.
Eppure l'ultima proroga concessa dal Parlamento è scaduta nel dicem

bre scorso. Pur considerando le obbiettivo difficoltà per sistemare i risul

tati e i dati delle indagini svolte, non si può negare che vi sia stato un
evidente ritardo. Le. conclusioni dell'inchiesta, ed ancor più gli accertamenti

acquisiti nel corso dei sopraluoghi, costituiscono - non v'è dubbio - una

documentazione schiacciante s�lle illegalità- padronali nelle' aziende. Non

è azzardato ritenere che, alla vigilia delle elezioni, il partito di maggio
ranza abbia voluto di' proposito evitare dì dispiacere Confindustria e

Confagricoltura, grandi armatori e grandi commercianti impedendo che

_

venissero denunziate, dinanzi al paese le loro acclarate responsabilità. Im

pegnata nell'operazione di destra e nella deformazione in senso conserva

tore del proprio programma, la D.c. ha voluto rendere un servizio al, gran
de padronato, ostacolando e rinviando la pubblicazione. delle conclusioni
della Commissione di inchiesta e, intanto, sottraendo al dibattito elettorale
un materiale esplosivo che avrebbe accresciuto il valore, confermandolo,
delle denunzie della organìzzazjone sindacale unitaria e del Partito comu

nista. Nè del resto un'attività di tal genere si è limitata all'ultima' fase del

lavoro di indagine. I parlamentari democristiani, in maggioranza nella Com

missione d'inchiesta, pur dopo aver dato voto favorevole alla istituzione
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della Commissione, si sforzarono, sin' dall'inizio di lÌmitarne còmpiti e

funzioni. Fu pertanto .ncessaria una tenace azione dei commissari comunisti

per evitare che prevalessero, le opinioni' di alcuni parlamentari demo

cristiani, i quali ripetutamente dichiararono che per loro l'inchiesta doveva
,

soltanto limitarsi a « fòtografare» dall'alto la situazione e. che questo po
teva avvenire attraverso una serie di consultazioni, per esempio, degli
uffici del lavoro e degli ispettorati e con una superficiale visita nelle aziende

ed attraverso i normali strumenti burocratici e ministeriali. Lo stesso pre
sidente della Commissione, an. Rubinacci, nella sua relazione introduttiva

del 15 giugno 1955; confinava in secondo piano, e con importanza subor

dinata, gli « int_errogatori diretti», proponendo che l'inchiesta si svolgesse
« prevalentemente a mezzo di questionari». Quando infine si riuscì ad
ottenere che i sopraluoghì diretti nelle fabbriche 'costituissero il mezzo de

cisivo e più importante per la realizzazione dell'inchiesta, fu organizzata
dai commissari di destra un'altra linea di resistenza'. Essi infatti �i sfor
zarono di restringere il numero degli operai da interrogare, introducendo

il criterio dell'estrazione a sorte e stabilendo che .non tutti, ma una parte
soltanto - il 30 per cento - degli operai che volontariamente si offrivano

di deporre poteva essere sentita dalla Commissione. Motivando il voto

favorevole del gruppo comunista alla approvazione della legge istitutiva
della Commissione, l'ono

.

Di Vittorio dichiarava, nella seduta del 28 gen
naio 1955: « L'approvazione della proposta da parte del Parlamento

significherà che le Camere non sono estranee al mondo del lavoro ma

intervengono per tutelare i diritti' di tutti i lavoratori. Il Parlamento non

può accettare il concetto feudale diffuso fra molti datori di lavoro, per
cui nell'azienda' i lavoratori in ogni momento sono soltanto strumenti del

padrone che, a, buon diritto, può loro vietare l'esercizio dei diritti di libertà.

Nessuno pensa che il lavoratore debba venir meno ai propri doveri con

trattuali; ma egli d'altro lato, deve essere lasciato libero di associarsi
alle organizzazioni sindacali che preferisce, e di manifestare il proprio
pensiero. La Commissione d'inchiesta, a conclusione della sua indagine,
dovrà presentare proposte concrete tendenti a modificare la situazione in

atto e a riaffermare le libertà e i diritti fondamentali sanciti dalla Costitu
zione repubblicana».

Da Torino, da Milano come da Genova, da Palermo o da Napoli,
i lavoratori consultati hanno unanimamente fornito un contributo prezioso,
sfidando e subendo spesso le rappresaglie padronali, un contributo prezioso
per lo svolgersi dell'inchiesta, indicando - e rivendicando � i, mezzi per
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limitare la prepotenza padronale. Le attese dei, lavoratori non sono state

certo soddisfatte. L'efficacia del lavorò della Commissione doveva con

sistere in una raccolta sollecita ed in una denunzia tempestiva delle illegalità
e nella elaborazione dei provvedimenti riparatori da sottoporre al Parla

mento per essere tramutati' in leggi dello Stato: il che in pratica non è

accaduto, nonostante gli impegni assunti e la vastità della documentazione

raccolta che avrebbe reso possibile una conclusione sollecita dei. lavori.

Complessivamente sono state visitate 56 province e 42 comuni agricoli,
sono state visitate due navi durante la navigazione, sono 'Stati consultati

926 rappresentanti sindacali, interrogati 757 membri di 'commissioni in

terne, 526 datori di lavoro e dirigenti sindacali. I lavoratori interrogati
sono stati 5.185. Delle 1732 presenze di deputati nei sopraluoghi e delle

1509 presenze di senatori, gran parte è stata assicurata dai parlamentari
comunisti.

I sopraluoghi, come si è detto, hanno consentito di accertare che

esiste oggi nelle aziende italiane una situazione di grave 'limitazione delle

libertà personali, sindacali e politiche dei lavoratori. Da Bergamo a Torino; I

a Foggia, a Cagliari è stato ribadito che la Costituzione viene di proposito
calpestata nel nostro paese dalla maggior parte dei datori di lavoro. D'altra

parte è risultato con altrettanta evidenza che esiste nelle aziende italiane'
un serio processo unitario nella ricerca da parte dei lavoratori delle misure

per restaurare le libertà costituzionali. Di questa esigenza non' pare si

siano resi portatori i commissari democristiani della C.I.S.L. i quali, anzi,
in sede di discussione nella Commissione - per esempio, sul riconosci

mento giuridico delle commissioni interne - hanno preferito tenacemente

sostenere le loro opinioni di parte, di fatto_ ostacolando l'approvazione di
una richiesta unitaria al Parlamento per invitarlo a voler approvare una

legge che tale riconoscimento sancisca.
_

Dalle 'fabbriche del resto sono,

emerse con vivace evidenza e con contenuto unitario altre richieste e

motivate rivendicazioni.
La prima richiesta riguarda innanzitutto il miglioramento dell'attuale

livello salariale. Gli squilibri, le insufficienze, la radicale disparità fra
salario e profitto, fra salario e necessità vitali, non potevano trovare con

ferma più a�torevole e convincente dalla voce diretta di migliaia di interes
sati e da argomentati raffronti forniti dai dirigenti sindacali e di fab-
brica. Il dato originale è costituito dal fatto che dalle fabbriche è venuta
una precisa e dettagliata istanza di miglioramento delle retribuzioni, in

relazione, ad esempio, alle qualifiche oppure ai cottimi.La stessa meccanizza
rione o la modica automazione introdotta in alcune aziende, vengono' di
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solito accompagnate dal tentativo di declassare le qualifiche consIderando
.

manovali specializzati anche i lavoratori addetti ai quadri di controllo,
mettiamo dei treni continui di laminazione a freddo. L'esistenza della que
stiòne meridionale è stata rivelata.' da notevoli sperequazioni: alle 61.405
lire mensili per 184 ore lavorative di un minatore della Montecatini. di
Ribolla (persino di Ribolla) corrispondono le 46 mila' nette di un operaio
q'Jialificato della Navalmeccanica di Castellammare di Stabia p�r 210 ore;
alle. 44 mila 428 di. un operaio' comune siderurgico dell'Ilva di Bagnoli,
per 200 ore con una paga base oraria di 160 lire corrispondono le '52.895
di un operatio di terzo gruppo della F.LA.T. Ferriere di Torino per 184,

ore lavorative, senza assegni familiari. Una scissura analoga, ancora più
arbitraria, è risultata fra salari femminili e maschili. Una discriminazione
del generff alla Superga di Torino, 'ha differenziato persino la liquidazione
del « premio di merito e fedeltà» corrisposta nella misura di 5,80 sulla

paga oraria globale maschile e di 3,70 sulla paga femminile: Su tale situa

zione si esercita .inoltre tutta una gamma di trovate padronali diretta a

frodare in vario modo le leggi' e le norme previdenziali, assicurative o

prevenzionali.
I contratti a termine costituiscono in molte aziende la norma costante

del rapporto di lavoro. Alla Bomprini e Parodi di Colleferro (Roma) la

metà circa degli operai è assunt� con contratti a termine; alla Società
Esercizi �acini Napoletani i contratti a termine hanno la durata, in qualche

"
caso, di sei giorni. Appalti fittizi vengono stipulati tra le ditte e sedicenti

cooperative al solo scopo di evitare da parte della azienda' committente, le
J

responsabilità in materia di leggi sociali. La semplice fornitura di mano-

dopera, ingaggiata da autentici negrieri, viene praticata in molte province
meridionali, anche per aziende dello Stato come !l Napoli o a Palermo. In

molte province' del Mezzogiorno i braccianti vengono ancora, assunti sulla

piazza, dove si radunano alle cinque del mattino per essere scelti in base

alla forza fisica dal rappresentante del padrone. Sulle navi o nelle cam

pagne, marittimi o salariati fissi vengono considerati come strumenti di

produzione privi di ogni garanzia, senza tutela, senza alcuna norma osser
vata che ne rispetti la personalità umana e civile.

Una tale documentazione così vivace e

.

dra�matica della condizione

operaia nelle fabbriche, servirebbe a fornire alla pubblica opinione mate

riale inoppugnabile a conferma delle posizioni sostenute dai comunisti,
dalle forze democratiche, dalla organizzazione sindacale unitaria. Il vantato

progresso tecnico si rivelerebbe così per quello che esso è nel nostro paese
attualmente: un aggiornato procedimento di alienazione del lavoro, una nuo-
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va fonte di maggiori profitti per il padronato italiano. La protesta operaia,
la denuÌlzia dei soprusi, la contestazione di palesi illegittimità fornita dalle

dichiarazioni personalmente. rese da migliaia di operai, proporrebbe con

maggiore evidenza la necessità di una svolta radicale nel mondo del lavoro.

E le richieste dei lavoratori acquisterebbero così una indiscutibile evidenza.

Più che altrove, nel Mezzogiorno questa ufficiale ricognizione cii situa

zioni e raccolta di vivente documentazione servirebbe per un 'giudizio ob

biettivo e per il suggerimento di un'azione legislativa, cii Governo e di

massa. Non che manchino, per il Mezzogiorno, precedenti inchieste e do

cumentari: ché, anzi, questo sembra j,l terreno sul quale si è mosso, abitual

mente, il movimento dei teorici borghesi della questione meridionale. La

novità dei risultati dell'inchiesta parlamentare risiede, però.. non solo nel

l'aggravamento dei dati ma nel peculiare carattere' che hanno avuto i sopra

luoghi; è un fatto che un giudizio della situazione, sufficientemente espli
cito, si può trarre dalla diretta voce dei lavoratori' interrogati e dalla cor

retta interpretazione delle dichiarazioni coraggiosamente _

rese dinanzi ai'
commissa�i. Vaiutandole '�el quadro' del generale clima di intimidazione

e di ricatto incoraggiato dal regime clericale, tali dichiarazioni integrano
con indubitabile immediatezza il quadro ambientale della vita meridionale.
Se a ciò si aggiunge il contributo degli elaborati statistici dei tecnici dì

sposti dalla Commissione e il risultato delle indagini specialistiche ?om
piute, si può concludere che un vario e. complesso materiale di conoscenza,

attendibile per [e sue fonti, è stato acquisito dal movimento meridionalista.
Sarebbe urgente che tali documenti venissero resi pubblici, come del resto

la legge prescrive .. A questo punto il ritardo diviene davvero colpevole
inerzia dinanzi all'urgenza di cambiare le cose. Alle soglie della nuova

legislatura le indicazioni della Commissione d'inchiesta devono servire
ad orientare il lavoro delle assemblee, a, suggerire temi é soluzioni, a per
mettere insomma una responsabile azione che accolga le richieste e ne

sostanzi un concreto piano cii rinascita.

Sulla base dei risultati emersi dall'inchiesta, cui di volta in volta si

farà riferimento, la presente analisi esaminerà partitamente i seguenti temi:
, I

condizioni di esistenza delle famiglie dei lavoratori meridionali; salari nelle
fabbriche e nelle campagne; osservanza dei contratti e delle leggi.. ; pro
poste conclusive.

Qui di séguito forniamo intanto alcuni dati relativi ai consumi ali
mentari di alcuni gruppi. di popolazione rurale e di alcuni gruppi eli
popolazione operaia di alcune province italiane comparate con zone meri-
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dionali. Considerata la generale insufficienza delle rilevazioni italiane in
tale campo (bisognerà giungere alla inchiesta del professore Montemartini,
non ancora purtroppo elaborata" e poi alla « inchiesta nelle varie province
italiane» condotta dalla Commissione del Consiglio Nazionale delle ricer
che per avere dati anche quantitativamente attendibili) i dati qui raccolti

- offrono garanzie di rigore scientifico, essendo stati elaborati in collabora

zione con. gli istituti scientifici universitari, e precisamente con la clinica
medica generale dell'Università di Bari, con l'istituto di fisiologia umana

dell'Università di Cagliari, con la clinica medica generale dell'Università
di Modena, con l'istituto di fisiologia generale dell'Università di Napoli.

Nella tabella seguente sono esposti i risultati ottenuti con rilevamenti

eseguiti sugli operai di Cassino. (I consumi alimentari sono espressi in

principi nutritivi e valore calorifico per unità di riferimento secondo

la R.D.A.) 1:

Operai del C�sinate

A B C D E F G H I L M N
Calorie Protidi Lipidi Glicidi Calcio Ferro Vitamine

I
--- ---

AIBrrveg. '1
an. tot.

: 2385
gr. gr. gr. gr. gr. mg. mg. U. 1. mg. ma, mg,
54 8 62 54 382 236 9 776 0,8 7,8 46

Dalla tabella risulta, secondo il giudizio del professore Visco, diret

tore dell'Istituto nazionale della nutrizione del Consiglio nazionale delle

ricerche, che « il valore calorifico della razione' alimentare deve conside

rarsi insufficiente; ai limiti più bassi della sufficienza deve considerarsi il

consumo di proteine totali, laddove il consumo di proteine animali (8 gr.

al giorno per unità di riferimento) deve considerarsi del tutto insufficiente;
insufficiente, del pari, deve considerarsi la razione media giornaliera di

calcio, la razione di vitamine A, BI' B2 e C».

Analoghe. ricerche effettuate su 227 famiglie di. una zona rurale della

provincia di Salerno (Rofrano) hanno messo in luce che: « i consumi ener

getici soprattutto nel periodo novembre-dicembre raggiungono i' consumi
.

suggeriti dalla R.D.A., mentre nel periodo aprile-ottobre sono leggermente
inferiori; che il consumo di proteine totali può considerarsi soddisfacente

l Con la sigla R.n.A. si indicano gli schemi elaborati da alcuni ricercatori ame

ricami 'per precisare Ia quantità, più opportuna di alcuni principi nutritivi immediati
che .dovrebbero entrare nella razione alimentare giornaliera. La sigla R.J>.A. indica cioè'
l� Recomanded Dietary AUowances.
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solo nei mesi di novembre e dicembre; che insufficiente, invece,' deve

considerarsi il consumo di proteine animali, il quale raggiunge un mas

simo di gr. 18 nel mese di giugno ed un minimo di gr. 7 nel mese di di

cembre ». Del resto occorre considerare che il periodo che coincide con

i più elevati consumi di proteine totali è caratterizzato dai più bassi con

sumi di proteine animali: ciò dimostra come nella valutazione dei risultati

di un accertamento sui consumi alimentari meridionali, bisogna procedere
con estrema cautela, poiché anche consumi apparentemente eleva;i possono
mascherare uno squilibrio della razione alimentare.

-

Un'ulteriore ricerca effettuata fra le addette alla raccolta di fiori di

lavanda sempre in provincia di Salerno fornisce questi dati sui consumi

alimentari medi giornalieri 1:

Raccoglitrici del {ior,e di laoanda

D

86

M

1,36

E le conclusioni indicano che il valore energetico della razione è plU
basso durante il periodo di lavoro stagionale; le proteine totali sono più

, elevate, un tale aumento è dato esclusivamente dalle proteine di origine
vegetale, laddove il' consumo di proteine animali si riduce' a metà addirit
tura di quello osservato nel Comune di Rofrano; la razione media giorna
liera di grassi diminuisce di circa 30 gr.; il contenuto di calcio aumenta

lievemente ma si tratta di calcio proveniente dai cereali e che è scarsamente
utilizzato dall'organismo; aumenta lievemente il contenuto di ferro, di

vitamine BI e B2, mentre diminuisce il consumo di vitamine A.
Fra i braccianti delie province di Bari e 'Potenza (di Possidente, San

Michele e Torre Tresca) i consumi alimentari si sono rivelati insufìicienti

dal punto di vista energetico e del consumo giornaliero di vitamine come

per quanto riguarda l'utilizzazione di proteine totali.
Interessante è il rapporto con i, consumi di alcuni principi nutritivi

e col valore calorifico della razione media giornaliera di un gruppo di fa

miglie di mezzadri del Modenese (Coppo e Vecchi).

Mezzadri del Modenese

D

103

E I F I G IHI I I118
.

473 618 112 4150

L

2,1
M

1,4

l Le lettere da A a N di questa e delle altre tabelle seguenti si riferiscono alle
voci corrispondenti della tabella precedente sugli operai del Cassinate.
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Ed ecco i risultati di uno studio effettuato 'nel 195.6 su 800 famiglie
I

di un quartiere popolare di Napoli.

Ripartite per categorie economico-sociali le famiglie napoletane de

l' nunziano i seguenti 'dati:

PRO,TEINE GRASSI
Zo' ... ';;

�
(/J

'
....

....

CATEGORIE Il,)
<O ." Il,)

eU t;; <O IU
<O � IU

'0� El t;; � e Cd o:I ....

'O C -ez� llJ) -8'" 1:>0 'c alII,) E-t IU E-t '"

> -e t> <: U u

--- --- --- --- --� --- --- --

Contadini 4 59 8 67 39 18 57 563 3102

Proprietari 7 45 33 78 60 52 112 489 3344
Professionisti 112 47 34 81 '61 41 102 477 3216
Impiegati 33 46 22 68 45 35 80 478 2967
Operai 297 47 15 62 44 23 67 427 2615
Esercenti 59 44 19 63 45 27 72 417 2623
Condizioni non

professi onal i 70 46 20 66 49 28 77 441 2779

Risulta dunque da tutte le indagini che' i consumi alimentari delle

categorie lavoratrici .non raggiungono valori tali da assicurare lo stato

ai salute e di benessere fisiologico. Su questo punto l'inchiesta fornisce
elementi concreti di documentazione. Lo stesso studio Visco, cui ci siamo

riferiti, raggruppando risultati di varie analisi conferma un tale giudizio.
La conoscenza' del tenore di vita medio del lavoratore meridionale va

inoltre sostenuta con un altro gruppo di dati: quélli che' s,i riferiscono

complessivaII)e�te ai bilanci familiari. Nella quasi totalità dei casi le dispo
nibilità alimentari sono direttamente proporzionate alle possibilità offerte

dal salario e alla sua varia e complessa distribuzione. La spesa comples
siva 'di una famiglia, inoltre, è il fattore che più direttamente influenza la

composizione dei consumi: a completare il quadro dell'arretratezza meri

dionale devono dunque essere aggiunti gli elementi relativi ai seguenti
fattori: distribuzione della famiglia secondo classi di spesa; distribuzione

della spesa per numero di componenti; distribuzionf percentuale del valore

in. lire dei consumi alimentari per gruppi di' spesa, secondo il luogo di

'residenza e il numero dei componenti delle famiglie, Indicativa, intanto è

la seguente tabella sulla distribuzione delle spese per gruppi di alimentari,

per �ona terrìtoriale e per componenti del nucleo familiare:
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'00
o Q.) Q.)

Q.) (f) Q.)
,... ..... '"0Q,) b.D "

.� I:lRESIDENZA >= al ...c
� � ca ca � <:.) :> <Il

....
c, U C,!) � Ci .<:.) ... :>

:l il,) Q.)

N Zo::l
--- --- --- --- --- --- ---

NORD 21,4 23,3 88 12.9 11,1 6,7 15,8
CIj:NTRO 19,7 26,5 8.8 10,9 12,0 6,2 15,9
SUD 28,9 17,7 8,7 11,9 . 12,1 6,0 14,7

Componenti
t 2 17,6 25,3 9,1 12,3 11,6 6,6 17,5

3 18,9 24.8 8,9 12,8 11,4 6,5 16,7
4 20,5 13,8 8,8 13,3 11,1 6,7 15,8
5 22,9 22,9 8,7 13.0 10,8 6,6 15,1
6 24,1 21;5 8,3 13,1 11,0 7,1 14,9

7 e + 27,7 19,7 8,9 12,7 10,6 6,6 13,8

Il gruppo « pane e derivati » occupa una parte abbastanza importante
del bilancio alimentare e senz'altro la. più cospicua nel Mezzogiorno e nelle

isole (nell'ordine geografico rispettivamente 19,7 e 28,9 per cento).
Confrontando a questo le percentuali relative al gruppo « carne e pesce»
risulta con molta evidenza la fondamentale differenza di alimentazione tra

, \
.

.

Nord e Sud; infatti questi primi gruppi, che assorbono all'incirca: il 45,

per cento della spesa alimentare totale, si trovano con proporzioni presso
ché invertite nel Nord e nel Centro rispetto all'altra ripartizione. La di

stribuzione per famiglie secondo il numero' dei componenti mette in rilievo
infine l'andamento crescente delle spese per « pane e derivati» al crescere
del numero dei componenti e l'inver�o fenomeno per le spese relative ai

gruppi di generi « carne e pesce »' e « nervini e bevande l). Altrettanto utile
sarà l'esame sui livelli di spesa per gruppi di spese alimentari.

MASSIMO CAPRARA



l NAPOLETANI

NOTE DI -STORIA DELL'ALIMENTAZIONE NEL MEZZOGIORNO

DA « MANGIAFOGLIA ». A '« MANGIAMACCHE�ONI »
.

III

Di don Hamiro Gusman, duca di Medina de Ias Torres, viceré di

Napoli dal 1637 al 1644, si racconta. che - accusato dal re di Spagna di
insufficiente rigore nell'esigere, dalle popolazioni del Viceregno, i tributi
necessari alla salute dell'Impero - si vantasse cinicamente di aver: la

sciato, anzi, il Viceregno stesso in condizioni tali, che quattro famiglie,
messe insieme le loro. forze, non sarebbero riuscite a fare un pignaso
mmaretazo.

.

Anche da parte di chi, come il Croce - e sullé sue. orme, più recente

mente, il Coniglio - ha creduto di dover rettificare, o di dover. moderare,
almeno, il tradizionale giudizio. sul malgoverno e sul fiscalismo spagnolo
a Napoli, si ammette, in effetti, che proprio nella prima metà del Seicento,
comunque, il peso economico e finanziario di quella dominazione straniera

si è fatto' sentire con particolare gravità nel Viceregno. Senza entrar
_ qui,

per ora, in una più'approfondita disamina di questo tema, abbiamo. voluto,
pertanto, ricordar l'aneddoto del duca di Medina, .perché - con la men

zione, che in esso si fa, del pignaJ.J)o mmaretæto - esso ci è sembrato parti.
colarmente caratteristico e significativo per quella svolta della quale, nei

decenni attorno' al 1630, siamo già venuti rilevando alcuni sintomi nello
orientamento dei consumi alimentari della popolazione napoletana. E non

a caso, certo, a significare questa svolta � nel senso di un impoverimento
del vitto dei Napoletani - il Viceré avrà scelto, proprio, l'esempio del

pignato mmaretato, nel quale « foglia» e « carne» - i due pilastri della

gastronomia partenopea nel Quattro e Cinquecento - erano, se�ondo che

abbiam visto, cosi strettamente associati.
I

Si tenga pur conto, naturalmente, nella battuta del duca di Medina,
dell'esagerazione polemica; né si pensi, beninteso, che dopo di allora il

pignato mmaretato sia davvero scomparso dalle mense napoletane. Ancora

nella seconda metà del Seicento, in realtà, l'associazione della « c�rne» e
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.

della « foglia» 'resta _;_ l'abbiam visto - largamente caratteristica per
l'alimentazione delia popolazione partenopea. Ma se non si può ancora dire,
insomma, attorno al 1630, che l'astro della « foglia : sia avviato al suo

tramonto, bisogna .riconoscere, almeno, che un astro rivale già comincia a

levarsi sull'orizzonte, minacciando di offuscarne lo splendore: sicché -

fuor di questa metafora, pur troppo secentesca e barocca - l'antica pre
minenza della « foglia» (in quanto fornitrice della, massa alimentare alla

popolazione napoletana) non può più considerarsi, ormai, indiscussa e

assoluta. Già nelle Muse napolùane del Basile, così - come poi, nella
seconda metà del Seicento, nella Posillecheiata del Sarnelli - di questa
non più indiscussa preminenza è espressione significativa un passo del

l'Ecloga V, nel quale ci si dice (a proposito di un'occasione fortunata)

... ll'è ccaduto
lo uruoccolo a lo lardo,
lo maccarone dinto de lo ccaso:

ove, al più antico modo' proverbiaie, ispirato al prevalente uso alimentare

dei vruoccole e della foglia, già si associa l'altro, di analogo, valore, che
ci documenta la ormai crescente diffusione dell'uso dei maccheroni. Ma

ancor più. Se già nel 1621, nel suo Viaggio di Parnaso, abbiam visto i!J.
Cortese caratterizzarsi come napoletano definendosi « usato schitto a carne

e foglw »; se, poco piùLardi, abbiam visto lo Sgruttendio definire la sua

plebea Laura come « Cecca de st'arma mia carne co foglia»; ora è lo

Sgruttendio stesso che, a proposito di un pranzo tra compari, ci dice (VII,
p.- 202, -ediz. Porcelli) che 1_

... aggio portato trippa, carne, e foglia,
e mmaccarune, e ccaso:

ove, di nuovo, troviamo la menzione di « carne e foglia» a�sociata a
-

quella di « mmaccarune e ccaso »; così come, sempre nella Tiorba (VII,
p. 182 édiz. Porcelli), all'espressione ora citata, rivolta a Cecca, e ispirata
alla congenialità di « carne» e « foglia», fa esatto riscontro I'altra

.,. e tune

sarraie de st'arma caso, e maccarune,

ove nella naturale affinità fra pasta e formaggio, ormai, poeticamente, SI

traduce la promessa di un'intima unione fra due�amémti.
-v
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È nella "I'iorba stessa, d'altronde (IV, 23), che ritroviamo, ci sembra,
una delle prime attestazioni letterarie di un'altra espressione, a tutt'oggi
corrente nella parlata napoletana, come quella « carne e maccarune»:

che - a differenza delle altre due or ora citate - non indica semplice.
mente la reciproca convenienza di due cose o di due persone, ma è usata,
piuttosto, a definire qualcosa di ottimo, di eccellente,' e per ciò. stesso di
straordinario: così come - se conveniente e normale era l'associazione
della carne con la « foglia », e poi quella del cacio CO] maccheroni ---;- stra:
ordinaria invece, e addirittura eccezionale, era e resta quella della carne

coi maccheroni stessi, riservata . ai giorni di gran festa, e davvero albo

signandi lapillo.
Anche que�te considerazioni, insomma, ci confermano nella opinione,

alla quale già abbiamo avuto occasione di accennare: che la progressiva
evoluzione dei Napoletani da « mangiafoglia» a « mangiamaccheroni»,
cioè, sia stata accompagnata (e in parte, almeno" condizionata) da una

sostanziale riduzione dei loro consumi carnei. Certo è, comunque, che già
attorno alla metà del Seicento questa nuova fama dei Napoletani come

« mangiamaccheroni: comincia a diffondersi anche fuori dei confini della
città. Dovr,emo attendere gli ultimi decenni del secolo XVII, è vero, perché
questa fama sia ormai pienamente consolidata. Nel 1689, cosi, nel suo

Tasso 'napoletano (I, 42), è con

... s'abbottano de vino, e maccarune

che il Fasano già traduce il verso della Gerusalemme « e celebrar con lieti
inviti i prandi »; e negli stessi anni, ancor più significativa, nel senso già
indicato, è la presentazione che dei Napoletani si fa in una Nuova canzo

ootfp, ,in diversi linguaggi, pubblicata senza nome d'autore a Venezia sulla
fine del secolo XVII, della quale un esemplare è conservato nella Biblio
teca del Museo Civico' di quella città (Opuscoli P. D. 5710). Si tratta di

una di quelle solite composizioni popolaresche nelle' quali - prendendo
lo. spunto da un fattarello di cronaca - si passano in rassegna, in forma

più o meno convenzionale, i diversi caratteri nazionali o regionali. L'altro

giorno in piazza di sera - comincia la canzonetta - vi successe lI;JL;aspra

guera: ,

... combattendo due soldati
con pugnale e spada armati;
a questo rumor a questo teror

usciva la gente 1i dentro e di [uor.
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E primo, ecco, nella zuffa s'immischia un francese"

... con gran bravura

pien di nastri alla cintura ...

« o là mo�sieu che dable [ete vu

restè tranchil, oppure cuppe tu cul »

È poi la 'volta di un genovese, naturalmente presentato in' veste di

avaro, e poi di, un piemontese che

aspro e fiero come un bue
saltò in mezzo a tutti due:
« o busaron volive fe pas
si no a tutti mi ve rompo 'l nas »

Ma a dirimere la lite; l'argomento più persuasivo sembra quello de]

napoletano:

Esce [uori un napolùano
con la scimitarra alla mano,

presto presto in un momento

el ghe mete un gran spavento:
« e là mannagiœ che fate briconi
annamo a mangiar li maccaroni »,

Eccoci dunque, già prima della fine del Seicento, di fronte a una

caratterizzazione dei Napoletani come « mangiamaccheroni »; e la testi

monianza è tanto 'più significativa, ai fini della nostra ricerca, quanto più
convenzionale, in questa canzonetta, ci app2r� la presentazione dei vari ca

l'atteri nazionali e regionali. Già negli ultimi dece�ni del se,colo XVII, in

somma, "come « mangiamaccheroni : i Napoletani sono qualificati e carat

terizzati nella lontana Venezia: e questa qualifica, anzi, comincia già a

"divenire tradizionale e convenzionale, anche se non ha ancora' raggiunto
quella universale diffusione, che essa conseguirà, per tutta Europa, solo
nel corso del secolo segu1ente. Fin dalla metà del Seicento, d'altronde, u�
altro testo di particolare rilievo ci documenta le prime tappe di questa
ascensione di Napoli alla fama di « capitale dei maccheroni». Si tratta

del poemetto Della discendenza e nobiltà de' maccaroni, pubblicato senza

data (ma probabilmente nel 1654) in Modena, per i tipi del Soliani, stampa
tor ducale, e dovuto alla penna del conte Francesco de Lemene da Lodi

(1634-1704): autore, in età più matura, di stanche poesie nello stile d'Ar-



cadia e religiose, ma che non manca, in quest'op�ra giovanile, di un vivace

estro giocoso. A quest'opera allude,' nel suo Bacco in Toscana, Francesco

Redi, quand'egli canta, tra gli altri, del « Pastor di Lemene », che
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... giovanetto scrisse

nella scorza de" faggi, e degli allori

del Paladino Macaroti le risse.

Vedremo più avanti come, nel suo poemetto, il Lemene ci descriva la

genealogia del suo eroe, Maccarone: al quale - ed è questo, appunto,
éhe per ora c'interessava di rilevare � due città rivendicano I'onore di

aver dato i natali

facendo gran contesa e gran fracasso
più per i Maccaron che per lo Tasso.

Le due città - Bergamo e Napoli - mandano come paladini, a

difendere le proprie ragioni, rispettivamente Zaccagnino e Coviello, le due

loro caratteristiche maschere: che.a colpi di forchetta si battono a tavola,
facendo piazza pulita di inverosimili, piatti di maccheroni, finché il cuoco

con un mestolo non li separa, senza che la �ontesa sia decisa.

Per quel che può valere, in' questa contesa, il giudizio nostro, è chiaro

che Bergamo, intanto, avrà potuto rivendicare, al più; i natali di 111acca

rane, nel senso settentrionale, lombardo-veneto, della parola: che è in

antico, l'abbiam visto, quello di « gnocco », piuttosto che quello nostro, e

moderno. Né, del pari, si può parlare, da un punto di vista strettamente

storico ,( che non è, naturalmente, quello del Lemene), di Napoli come patria
dei maccheroni. Ma non per questo la testimonianza. del Lemene stesso

perde nulla del suo valore, in quanto ci mostra come, già a mezzo secolo

XVII, Napoli si presentasse, agli Italiani di altre parti della Penisola, come

una possibile « capitale dei maccheroni», a preferenza della Sicilia, della

Sardegna, o anche di Genova, che pur continuava' ad alimentare, con la

sua produzione di paste, un commercio di esportazione di almeno un secolo

più antico di quello in partenza da Napoli.
Ma' anche per un altro verso il poemetto del Lemene ci offre una do

cumentazione assai importante ai fini della nostra ricerca. Descrivendoci
la genealogia del suo eroe, in effetti, l'autore ci dice come, da Farina, sia

nata Pasta: madre prolifica che, in stato vedovile, ebbe

un figlio natural Gnocco chiamato
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, (finito male, a quanto pare, in ragione dei suoi pessimi costumi); ma che

dai suoi tre mariti - Canella, Gramola e Torchio - aveva già avuto altri

figli (legittìmi, questi). Da Canella, invero, ella ne, aveva' generali due,
Polenta e Lasagna: madre. a sua volta, quest'ultima, di Torta e di Raviolo.

Ma è da Torchio che Pasta doveva generare il fiore della sua stirpe, Mac

carone, da cui discende Fidelino, padre di Pestarino.

Nella scarsità o nell'assenza, per questa età, di una diretta e più espli
cita documentazione sui procedimenti tecnici usati nella fabbricazione delle

paste alimentari, non sfuggirà, ancora una volta, al lettore, l'importanza
di questa documentazione « involontaria», offertaci dalla giocosa genea

logia del Lemene. 'È stato sovente ripetuto, infatti, da quanti SI sono oc

cupati della storia delle paste alimentari in Italia, che l'uso del torchio

(se non della gramola) sarebbe invalso e si sarebbe diffuso, nel nostro

paese, non prima degli inizi del secolo XIX: sicché a questa età relativa

mente recente, o al più alla seconda metà del Settecento, risalirebbe la

fabbricazione meccanica delle paste; mentre, prima di allora, la loro con

fezione sarebbe stata praticata esclusivamente a mano, coi metodi che

abbiam visti descritti nelle opere gastronomiche quattro e cinquecentesche
del Platina e del Messibugo.

Queste affermazioni - contenute, ad esempio; nell'articolo (a firma"

Carlo Rodanò) sulle « paste alimentari» dell'Enciclopedia Trecoani, e re

centemente ancora riprese dal Prezzolini a p. 235 sg. e 254 del suo volu
me - debbono essere evidentemente rettificate, quando si tenga presente
l'esplicito riferimento che, già alla metà del Seicento, il poemetto del Le

mene fa non solo alla gramola, ma anche al torchio: le due macchine sem

plici il cui impiego, appunto, distingue la moderna produzione meccanica
da quella domestica e manuale delle paste. Né si può dire, d'altra parte,
che la seconda metà del Settecento o i primi anni dell'Ottocento' segnino,
in questo campo, una svolta nel senso dell'impiego di energia diversa da

quella umana nella fabbricazione dei maccheroni: per questo verso, infatti,
ancora il Nuovo dizionario tecnologico o di ar�i e mestieri, pubblicato a

Venezia dall'Antonelli, ci dà al volume VIII (che è del 1833), sotto la voce

maccheroni, e al volume XIV (che è del 1836), sotto la voce uermicellai,
il quadro di lavorazioni nelle quali, per la forza motrice, non si ricorre
all'en�rgia idraulica o a quella del vapore, ma' solo a quella muscolare del

l'uomo, potenziata da macchine semplici quali già sono, appunto, la gramola
e il torchio' del Lemene.

.

Sul principio del Settecento, d'altronde, un'altra attestazione. - un

poco più tarda di quella del Lemene, ma sempre di quasi un .eecolo ante-
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riore all'epoca, alla quale la maggior parte dei ricercatori ha attribuito
la diffusione ,dell'uso del torchio nellf fabbricazione' della pasta - un'altra
attestazione, dicevamo, ci documenta come l'impi�go di questa macchina

semplice fosse ormai divenuto corrente, a Napoli, nell'industria dei mac

cheroni. Nel 1712, Gian Vincenzo Gravina aveva pubblicato, in una volta

sola, ben cinque sue tragedie, ispirate alle sue teorie sulla tragedia italiana.
"

I

A confutar queste sue teorie, quello spirito bizzarro di Nico�a Capasso
(del quale abbiamo già avuto occasione di citare il poemetto maccheronico
D'e curiositatibus Romae) ebbe a comporre un'operetta critica in versi
sdruccioli, pubblicata anch'essa postuma. È in questa operetta, appunto,
che - rivolgendosi scherzosamente al Gravina - il Capasso paragona la
massiccia produzione poetica del Gravina stesso, che a cinque a cinque
spreme dal suo ingegno le tragedie, a quella industriale dei maccheroni:

_ .. e 'co-' lo 'ngegno e co' 'no po' de sprèmmere
le [aie ascite justo comm'a màccare
de lo pertuso a cineo a cineo l'opere.

Il giuoco di parole" che qui c'interessa è quello fra 'ngegno, inteso nel
senso di « ingegno, genio poetico», e 'ngegno, nel senso napoletano di

« congegno, meccanismo» in generale e - specificamente - di « tor

chio, congegno usato nella fabbricazione delle paste alimentari »,. Paste

d'ingegno, anche più tardi, si chiameranno a Napoli Ce paste d'arbitrio,
con analogo valore, in Sicilia), le paste fabbricate a macchina, per distino

guerle dalle paste a mano, che ancora a lungo si continueranno a con

fezionare (e non solo per "uso domestico) senza il ricorso alla macchina,
nei modi tradizionali già illustrati dal Platina e dal Messibugo.

Ma ancor più. Non è solo al principio del Settecento, o alla metà del

Seicento, ma già ai primi decenni di quel secolo XVII stesso, che si può
far risalire la diffusione, a Napoli, dell'uso del torchio nella fabbricazione
delle paste; ed è persino strano che i ricercatori, i quali si sono occupati
di questa materia � filologhi puri, è vero, per lo più, scarsamente in

teressati alla storia delle tecniche produttive - non si siano soffermati su
I

testimonianze,. pur evidenti ed esplicite, in proposito. Già la descrizione,
. invero, che - nelle sue Laude de li Maccarune - lo Sgruttendio ci dà

della fabbricazione di queste paste alimentari, risponde, in tutto e per
tutto (nn nella nomenclatura tecnica), a quella che possiamo ritrovare nei

testi del primo Ottocento ed oltre: fino "all'epoca, cioè, in cui - con l'imo

piego del vapore, e, poi dell'elettricità, 'nonché di più complessi congegni -
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l'Industria delle paste alimentari compie una svolta qualitativa, nel senso

della sua evoluzione in grande industria moderna.

Tralasciamo, per brevità, la descrizione che lo Sgruttendio ci dà delle

operazioni preliminari,.come quelle della cernita e dell'impasto della farina.

Ma ecco l'operazione della gramolatura, grazie alla quale con la gramola,
appunto, l'operazione dell'impasto VIene affinata e perfezionata:

La trommetta

l'arma nietta
de no core, che guerreja,
ma lo suono

è cchiù buono
de quann'uno grammoleja.

Ecco qui dunque lo Sgruttendio che ci proclama la superiorità del

suono ritmato della gramola, con l� quale gli artigiani battono la pasta,
su quello della trombetta, che infiamma i combattenti alla _battaglia.

Ed ecco, ancora, lo nciegno, il torchio, col quale la pasta, opportuna
mente intiepidita per da�le l� fluidità e duttilità necessaria, viene

-

spremuta
attraverso i « pertusi », dei fori di vario diametro e forma, diversi per

ogni tipo di pasta. Superiore, dunque, ad Archimede, proclama lo Sgrut
tendio l'inventore di questo congegno miracoloso:

Fu aoantato

ca mmentato

Arcomede no Munn'appe,
cchiù è de spanto
e de vanto

chi sto nciegno fare sappe.

Ed ecco la pasta, ancora umida, -che in lunghi filamenti esce dai

pertusi del torchio, e che - stesa ad asciugare - secentescamente, dalÌo
Sgruttendio, è paragonata alla Via Lattea e alla Chioma di Berenice:

Belle, [anche
vranche, a branche
da lo nciegno quann'ascite:
s'a no panno

spase v'hanno,
la via lattea me parite.

Si sospise
ueoue appise



a le ccanne : st'àrma dice:

vuje, o belle,
le trezzelle

me parite de pernice.
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Non vi è dubbio, insomma, che non solo ai tempi in cui il conte di
Lemene componeva il suo poemetto giovanile ,( cioè verso la metà del Sei

cento), ma già ai tempi dello Sgruttendio, i'uso del torchio era invalso, a

Napoli, nella produzione artigianale dei maccheroni e di altre paste ali

mentari; e ancora di un poco anteriore a quella dello Sgruttendio, anzi -

per quanto riguarda questo uso del torchio ,- è probabilmente la testi

monianza che il Basile (morto, come è noto, nel 1632) ci dà nel suo

Cunto de li eunti, ove (nella novella IX della quarta giornata) egli ci

parla, a proposito della felice conclusione delle traversie del protagonista,
di « [ennariello, ch'essenno passato pe la tra/ila, ma se ne jeva mbruodo

de maccarune »: che pare la più antica attestazione' (a quanto ci è dato

-di conoscere) della voce « trafila» come termine non già della nomencla
tura metallurgica (nella quale essa è' d'uso assai più antico), bensì di quella
parte (eventualmente intercambiabile} dello 'nciegno che, con le diverse

forme e dimensioni dei suoi pertusi, condiziona, appunto, la diversità dei

tipi delle paste alimentari stesse.

Pare, dunque, che l'impiego del torchio nella produzione artigianale
dei maccheroni sia da riferire, a Napoli, proprio a quell'epoca attorno al

terzo decennio del secolo XVII per la quale abbiamo già .rilevato, nella
nostra città, un nuovo slancio nella produzione e nel consumo e l'avvio

di una corrente di esportazione delle paste' alimentari; e l'accenno del

Basile al genio di Archimede sembra indicarci che l'invenzione doveva

essere, al tempo di cui egli scriveva, ancora recente, tanto da destar mera

viglia, per la sua ingegnosità, come cosa relativamente nuova. Non ab

biamo trovato, d'altronde, menzione del torchio in documenti riferibili
alla fabbricazione delle paste, che risalgono ad età più antica di quella
dei testi napoletani dello Sgruttendio e del Basile: sicché, se ulteriori ri

cerche non dovessero venire a fornirci documenti del genere, saremmo

portati a concludere che proprio a Napoli, e nei primi decenni del Sei

cento, la fabbricazione delle paste sia passata, da procedimenti puramente
manuali (che comportavano, al più, l'impiego della gramola), a procedi.
menti meccanici, che - pur non ricorrendo, fino a mezzo l'Ottocento,

almeno, a fonti di energia diverse da quella muscolare umana - com

portavano, tuttavia, l'uso di macchine s�mp�ici .( nel senso fisico di questa
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parola), ma già relativamente complesse quanto alla loro tecnica costrut

tiva, qual'è appunto il torchio del pastaio.
In questa opinione ci conferma il fatto che, ancora ai primi del

Seicento, gli
.

autori non napoletani dei quali abbiam potuto prender
conoscenza sembrano ignorare, in genere, l'impiego del torchio nella pro

duzione delle paste. Cosi, ad esempio, il francese autore del Trésor de ta

Santé che, nel 1605, scrive: « Les vermisseaux ou macarons se forment
auec les doigts fort desliement comme des petits uers »: Così, del pari, il

toscano Bracciolini: che, nel suo Scherno degli dei (la cui prima edizione

completa è quella di Roma del 1626), nel cantar della- fabbricazione dei

maccheroni (XX, 60 sgg.), dopo averci descritto i .procedimenti dell'im

pasto e della gramolatura, conclude (XX, 62):

E poi che l'ha qual sottil uelo avvolta
con cento pieghe ad un baston rimando,
con un ferro tagliente incisa e sciolta,
da lui disgombra il [arineuol pondo;
e le candide bende alfin rivolta
al bollar alto, e ve le immerge al fondo.
Sbuffan superbi e paion lampi e tuam,
e si cuocon. bollendo i maccheroni:

ove, evidentemente, il modo di dar la loro forma tubolare ai maccheroni

è ancora quello manuale e tradizionale; e così, infine, in molti altri testi

di questa età, e di varia origine regionale, che qui per ragioni di brevità

non stiamo a citare. Mancano tuttavia, fra quelli che abbiam potuto rin

tracciare, testi genovesi e siciliani: che soli, forse, potrebbero fornirci

una meno improbabile alternativa alla ipotesi di una Invenzione o prima
applicazione napoletana del torchio del pastaio. Ma anche in mancanza

di tali testi, una conferma a questa nostra ipotesi ci sembra offerta da

UI! testo più tardo, cioè da un altro poemetto su I maccheroni, pubblicato
in opuscolo nel 1785 a Verona, sotto il velo dell'anonimato, per i tipi /

del

Ramanzini: ove Pulcinella - cioè i Napoletani - ci son presentati, dap
prima, nell'atto di preparare i maccheroni al modo antico, cioè a mano:

Farina dal buratto, acqua dal rioolo
piglia e va meditando un capo d'opera.
Fa certa pasta in men ch'io non descrivolo,
quindi a stenderla in falde egli s'adopera,
pescia in cannelli tutte le aggomitola,
e quei cannelli maccheroni intitola.
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Ma _ continua l'anonimo autore del poemetto _. questa è ormai

roba di un lontano passato:

Così -sta scritto ne' vetusti codici
che i maccheroni un giorno si [aceano.
O�a li spreme il torchio, e in pi� di dodici

fogge diverse 'ogni convito beano.

Puglia e Liguria vi diran. se approdici
legno stranier da tutto il vasto oceano,

che abbandonando le riviere italiche,
con questa merce in sen non lo rivaliche.

Anche qui" d,unque _ nella seconda metà del Settecento '_ si parla
dell'uso del torchio come di pratica già da epoca' ormai lontana introdotta
nella produzione delle paste, sicché della produzione di paste a mano bi

sogna andare a ricercar la documentazione nei"
.

« vetusti codici»: e non.

a caso, sembra _ in un'epoca in cui il Regno di Napoli (la «Puglia l»)
ha preso, accanto a Genova, il primo posto nell'esportazione delle paste -

proprio a Pulcinella (cioè a Napoli) ci si riferisce, quando si tratta del

trapasso dalle vecchie alle nuove' tecniche produttive.
Più antico, comunque, dell'uso del torchio, sembra nella produzione

delle paste quello della gramola: seppure" anche a questo proposito, van

ricercatori che si sono occupati della materia siano venuti ripetendo non

poche inesattezze. Così ancoJa una volta, ad esempio, il Prezzolini, che a

pago 194 del suo volumetto scambia il riferimento di un testo di Fermo,
dell'anno )057, alla gramolatura del lino, per un riferimento alla gramola
tura della pasta; e che lo stesso errore ripete, nientedimeno, a pago 210,
per un passo del libro XIX di Plinio, che anch'esso si riferisce alla, gra
molatura delle fibre tessili, e non a quella della pasta: della quale - in

quanto operazione praticata con un apposito ordigno - non abbiamo potuto
per parte 'nostra, trovar menzione o traccia in età romana. Vero è, per

contro, che _ come il Prezzolini stesso ricorda - della gramolatura si

trova menzione, per l'anno 1262, a Piacenza, ove \( a proposito di provvedi
menti presi dal podestà Manfredo in materia annonaria) un documento ci

\
.

parla dr « pasta sive massae' Gramolatae, quae de uno. stario frumenti fieri
potest », cioè, appunto, di « pasta gramolata l). Si tratta effettivamente, qui,
dell'attestazione più antica a noi nota dell'uso traslato' del termine tecnico

« gramolare », impiegato ormai, dunque, a designare non più solo un'opera
zione della v« stigliatura» delle piante tessili, ma anche quella della « batti

tura» della pasta, tendente a darle la consistenza necessaria alla confezione
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del pane o di altri manufatti, e praticata con gesti, con ritmo "( ed even

tualmente con strumenti) che ricordano quelli necessari alla « stigliatura »

stessa. È necessario rilevare, tuttavia, che la « battitura» della pasta '_

eseguit� a mano o con una sorta di matterello - è senza dubbio ben più
antica di quel che non �ia l'impiego, per questa operazione, di un con

gegno relativamente complicato, qual'è la gramola dei pastai: sicché l'uso

di un traslato, pr,eso a prestito dalle tecniche della « stigliatura», per

designare l'operazione della battitura, non prova ancora, di per se stesso,

l'effettivo uso di questo più complesso congegno. Di. tale congegno, la più
antica esplicita menzione che abbiamo potuto ritrovarè è quella che, nella

seconda metà del Cinquecento, ne fa Gianvittorio Soderini: che - nella

sua Cultura degli orti - ci dice come della farina si « faccia pane, dime

nando la pasta con la gramola, o forte con le pugna». Del modo come

esso opera, poi, la prima descrizione a nostra conoscenza è quella che ce

ne dà, ai primi del Seicento, il Bracciolini, nel suo già citato Scherno degli
dei (XX, 61):

... impasta
fior di farina all'acqua di [ontanæ
sopra un'ass-e pulita, e la sua pasta
mena e rimena, e la dirompe e spiana;
indi con un baston ch'a lei sovrasta

l'assottiglia premendo e l'allontana;
e perch'ella talor 'non s'appiccasse,
spoluera spesso e rinjarina l'asse.

Sembra da ritenere, insomma, che - se Ia battitura della pasta è

operazione praticata da. una remota antichità, e se l'uso, per designare
tale operazione, di un termine come « gramolatura», preso a prestito
dalle tecniche della stigliatura, risale in- Italia almeno al XIII secolo -.

l'impiego, in questa fase della lavorazione, di un ordigno relativamenté
complesso qual'è la gramola dei pastai, non si sia diffuso, tra noi,' prima
.della metà del secolo XVI. Per la vicina Francia, d'altronde, .la prima
attestazione che. il von Wartburg - nel suo monumentale Franeosisches

Etymologisches Worterbuch, alla voce brekan - ci dà per il termine cor

rispondente a « gramola dei pastai», francese bryoire (e poi piùvfre
quentemente brie,. che è un normandismo) « instrument à broyer la pate »,

non è anteriore al 1655; mentre, pure qui, di parecchio più antica del
l'attestazione di una voce per '10 strumento è quella di una voce' per l'opera
zione della gramolatura della pasta, anche in francese designata con una
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voce [.« broyer ») presa a prestito dalla terminologia della stigliatura delle
fibre tessili.

Resta il fatto, comunque" che -. in Italia - la più antica attestazione
a noi nota jell'impiego. della gra'!l0la dei pestai risale alla seconda metà

.

del secolo XVI: ad un'epoca di poco anteriore, cioè, a quella in cui (da
Napoli, a quanto pare)' si diffondé, nella lavorazione delle paste alimentari,
anche l'impiego del torchio. Si può aggiungere, anzi, che la più antica

,

attestazione a noi nota dell'impiego della gramola stessa nella fabbrica
zione dei maccheroni - che è proprio quella, or ora citata, del Braccio
lini - è praticamente contemporanea a quelle che, per i primi decenni
del Seicento, ?i documentano l'impiego, a Napoli, in questa industria,
anche del torchio dei pastai. Se si tien conto del fatto che questi primi
decenni del secolo XVII sono, al. tempo stesso, quelli in cui, come abbiam

visto, si manifesta a Napoli, un nuovo e decisivo slancio nella produzione
e nel consumo dei maccheroni, si è naturalmente .portati a considerare

che, a condizionare questo slancio, abbia proprio largamente contribuito
l'invenzione o, comunque, la diffusione dell'impiego, nella lavorazione delle

paste, della. gramola e del torchio: ma. particolarmente di quest'ultimo,
il. «congegno» che a Napoli (( 'nciegno ») come in Sicilia ,( « arbitriu »,

con analogo valore) sarà ormai considerato come il congegno per antono

masia.

È facile intendere che importanza decisiva l'aumento della produttività
del lavoro, ottenuto con l'impiego di queste macchine semplici, deve aver

avuto nell'abbassamento del costo di produzione delle paste alimentari, e

particolarmente dei maccheroni: la cui confezione, finora - che si ricor

resse al metodo « romano» (cioè a quello dell'avvolgimento della pasta
attorno a un sottile mattcrello ) o a quello «siciliano» (cioè a quello della

perforazione del tubo di pasta a mezzo di un sottile stiletto metallico) -

esigeva, operazioni manuali assai lunghe e fastidiose. Fino all'invenzione del

torchio, pertanto, la confezione artigianale delle paste non presentava una

decisiva superiorità su quella domestica. La produzione dei maccheroni, in

ispecie - che, oltre alle altre operazioni, comuni àlla lavorazione dei ver

micelli, richiedeva anche quella supplementare della perforazione Q dell'av

volgimento in, cannelli -

-

più difficilmente poteva assumere, pertanto, un

carattere di massa. Con la diffusione del torchio, per contro, non soltanto
il tempo ed il costo di produzione di tutti i tipi di pasta viene a trovarsi
drasticamente ridotto, ma anche la perforazione dei maccheroni non ri

chiede più un'operazione supplementare, viene bensÌ ottenuta - all'atto
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stesso della spremitura della pasta - col semplice ricorso ad una particolare
conformazione dei « pertusi» della trafila.

Non a caso, probabilmente, quella corporazione dei pastai napoletani
- che, nella seconda metà del Cinquecento, e ancora nella prima del Sei

cento, abbiam visto qualificarsi come « arte dei permicellai s - la ritrovia

mo, dunque, nella seconda metà del secolo XVII stesso, e poi per tutto il

XVIII, qualificata come « arte dei maccaronari -» : con un termine,· cioè

che sembra significare una crescente importanza di quest'ultimo tipo di

pasta, la cui fabbricazione è ormai· particolarmente facilitata dall'impiego
del torchio, e il cui nome finirà col designare, d'altronde, sempre più fre

quentemente, le paste alimentari in 'genere.
Con l'impiego coniugato della tramola e del torchio - di un sistema.

di macchine, cioè, che compiono, nella medesima bottega artigiana, due

successive operazioni del medesimo processo produttivo - ci troviamo

comunque nel Napoletano, a partire dai primi decenni del secolo XVII, in

presenza di uno di quei caratteristici sviluppi tecnici che condizionano il

passaggio, dalle forme odi divisione artigianale del lavoro, a" quelle che

contraddistinguono, invece, la manifattura organica, così come genialmente
Marx l'ha definita e ne ha approfondito la teoria nel XII capitolo del primo
volume del Capitale: A Napoli stessa, tuttavia, come altrove, questa evolu

zione. della bottega artigiana in manifattura sembra esser stata seriamente

ostacolata, per quanto riguarda il .pastificio, dalla rigidità della disciplina
corporativa, particolarmente severa nella capitale del Regno; mentre più
sciolta appare questa evoluzione stessa nei centri della Costiera amalfitana,
e poi a Gragnano, a Torre' Annunziata, a Resina e a Portici. Già nel 1628,
così, in una Relazione manoscritta (pubblicata da M. Camera nelle sue

Memorie storico-diplomatiche dell'antica città e ducato d'Anuilji, Salerno

1881, voI. II, p. 411), si parla di Minori, ad esempio, come di un centro

ove « sanno ..... l'arte di lavorare la pasta, nel che riescono esqui�iti; e

mandano tal opra in Napoli quando vi è richiesta, in Roma et altrove».
Per tutta la seconda metà del Seicento, d'altronde, e la prima del Settecento,
il succedersi delle Prammatiche e dei Bandi ci mostra quanto i mastri na

poletani dell'Arte dei maccaronari si preoccupassero della concorrenza che,
al loro prodotto, sul mercato cittadino stesso, facevano le paste prodotte

. �
nelle botteghe artigiane (o nelle prime manifatture i") dei centri circonvi-
cini. Certo è che, già negli ultimi anni del Seicento, tale produzione aveva

assunto un'importanza tale, che essa era passata in proverbio: sicché un

poeta napoletano, il Biondi, per dirci, in un suo sonetto, che « è no perdere
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lo tiempo, scrivere poesie pe la Cetà di Napule », poteva, ad esempio, seri.

vere, che chi a questa impresa si dedica
'

che sarebbe come dire « manda vasi a Samo, e nottole ad Atene».

,

La preminenza nuova, insomma, che - nel corso del secolo XVII -

Napoli e il Napoletano vengono assumendo nella produzione dei macche.'

roni, sembra da mettere, senz'altro, in stretto rapporto con l'invenzione e

con la progressiva diffusione della gramola e, soprattutto, del torchio dei

pastai: che per la prima volta consentono, al consumatore
-

partenopeo, di

disporre della 'Produzione di massa e meccanizzata di una �era e propria
,

industria alimentare: nettamente più avanzata, ormai, quanto ad attrezzatura

tecnica, di quella stessa del pane. Che influenza, d'altra parte, .questa evo

luzione tecnologica del pastificio napoletano abbia a,:uto non soltanto sulla
sua capacità produttiva, ma anche - in conseguenza della notevole ridu·
zione dei costi di produzione ch'essa comporta - sulla capacità di consumo

dei suoi prodotti da parte delle masse popolari, ci risulta da un esame dei
dati relativi all'andamento, 'sul inercato cittadino, dei prezz� della pasta,
messo a raffronto con quello dei prezzi di altre derrate alimentari. Si

considerino, in proposito, le voci della meta di Napoli, pubblicate dal Co

niglio in appendice al suo già citato studio su Annona e calmieri a Napoli.
11 da rilevare, intanto, che - fra il quinquennio 1571-75 e il 1631-35 - per
tutte' le derrate si può rilevare, dai dati raccolti dal Coniglio, un notevole
rincaro: conseguente, come è noto, a Napoli e per tutta l'Europa, all� « ri

voluzione dei -prezzi); prodotta dall'afflusso, sul mercato monetario, delle
abbondanti risorse metalliche del Nuovo Mondo. In questo periodo, così,
i prezzi medi dei formaggi (pecorino e cacio cavallo) salgono da 100 a 116,
quelli dei salumi (salcicce, salami e prosciutto) da 100 a 137, quelli della
carne (di maiale e di vitella) da 100 a 168, quelli delle fave da 100 a 117,
quellì della frutta da 100 a 135. Più forte ancora, tuttavia, in questo pe·

iiodo, è l'aumento dei- prezzi della pasta d'assisa (la qualità più corrente),
che salgono da 100 a 188, e quelli della pasta bianca (cioè di prima qualità)
che salgono da 100 a 165. Si tratta ancora, come abbiam visto, di paste
confezionate a mano, sull'aumento del cui prezzo incide con particolare
gravità, probabilmente, l'accresciuto costo della mano d'opera. Ma è carat

teristico il fatto che, nel periodo seguente" l'andamento dei prezzi inverte

il suo corso. Non solo si è entrati, ormai, in una fase di' generale riasseste

mento del mercato monetario, sicché si può rilevare una diminuzione dei
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prezzi di tutte. le derrate; ma è da notare ancora, e in particolare, che

plOprio in questo 'periodo si può registrare una diminuzione particolarmente
sensibile dei prezzi delle paste. Prendendo come base, ora, i prezzi del 1631-

l{)35 - del periodo dal quale, cioè, s'inizia quella « svolta» che abbiam già
rilevata nei metodi di lavorazione e nel consumo di massa delle paste -

troviamo che il prezzo della pasta bianca è diminuito, nel 1701-06, da 100

a 96, ma. quello della pasta d'assisa (di quella, cioè, destinata al consumo

dì massa) da 100 a 81; mentre, nel corso dello stesso periodo, quello delle

fave è passato da 100 a 85, quello dei salumi da 100 a 91, quello della carne

da 100 a 92, quello della frutta da 100 a 95, e quello dei formaggi è addi

rittura aumentato da 100 a 102.

Non si tratta, beninteso - con questa notevole diminuzione dei prezzi
della pa�ta nei confronti di quelli di altre derrate - di un fenomeno rife

ribile esclusivamente (qd anche solo in primo luogo) ai progressi tecno

logici, realizzati in questo periodo nell'industria della pasta stessa. Ma

a�che un esame più approfondito (che qui, per brevità, dobbiamo trala

sciare) dell'andamento ,dei 'prezzi del grano e del pane, sembra confermarci

che il notevole progresso delle tecniche del pastificio - in un periodo di

relativa stasi delle altre tecniche agricole e industriali a NapoIi - non deve

essere restato estraneo a questa riduzione particolarmente drastica dei

prezzi' della pasta. E resta il fatto, comunque, che' proprio. in questo periodo
fra il 1630 e il principio del secolo XVIII, nel corso del quale abbiam

visto affermarsi queste nuove tecniche del pastificio, capaci di soddisfare un

più largo consumo dì massa, questo consumo stesso viene a trovarsi favo

rito da un andamento dei prezzi delle paste che - quali che siano le cause

che lo determinano ,-- n�. aumenta notevolmente la convenienza economica

nei confronti di altre derrate' alimentari: e, più precisamente, per la pasta
d'assisa, del5 per cento rispetto alle fave, .de112 per cento rispetto ai salumi,
del 13"per cento rispetto alle carni, del 17 per cento rispetto alla frutta, del
26 per cento rispetto ai formaggi.

Sembra fuor di dubbio, insomma, che questo elemento di convenienza

economica relativa abbia avuto, nel corso del secolo XVII, una parte non

secondaria nell'evoluzione dei Napoletani da « mangiafoglìa_» a « mangia
maccheroni», e nel corrispettivo aumento dei loro consumi di paste a�en
tati a scapito di quelli carnei. Per quanto riguarda la '« foglia» e gli altri

ortaggi, è vero,' non disponiamo di serie di dati statistici, che ci consentano

di seguirne l'andamento dei prezzi sul mercato napoletano: anche se siamo

portati a ritenere che tale andamento non abbia potuto discostarsi troppo
da quello, a noi noto, dei prezzi delle frutta, e debba aver presentato anzi,
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semmai, una disparità ancora più accentuata nei confronti di quello del
,

'

prezzi della pasta. Certo è, comunque, che - nelle condizioni della viabì.
lità e dei trasporti del tempo - il progressivo concentramento di una popo.
lazione rapidamente accresciuta nella capitale del Regno deve aver reso

sempre più, difficile la soluzione del problema di fornirle, esclusivamente a

mezzo della « foglia» e di altri ortaggi, la massa alimentare necessaria,
nonché a nutrirla, almeno a saziarla. Dai 75.000 abitanti, che Napoli aveva

c�ntato a mezzo del Quattrocento, la sua popolazione (compresa quella dei

casali) era salita,' l'abbiam visto, a 220.000 nel 1553, a 238.000 nel 1591, a

267.000 nel 1614. Ma nel cinquantennio' seguente - nonostante i vuoti

prodotti dalla pestilenza del 1630 - la tendenza all'accentramento urbani.
stico si accentua ancora: sicché, alla vigilia della pestilenza del 1656, il
Doria calcola che la popolazione della città raggiungesse i 350.000 abitanti
ed anzi i' 450.000, computando la popolazione dei casali. La gravissima
pestilenza del 1656, certo, decimerà la fittissima popolazione di questo impo
nente concentramento urbanistico, unico al suo tempo in Europa, rallen
tandone per lunghi decenni l'incremento; che riprenderà, tuttavia, dagli
inizi del Settecento, sicché i 300.000 abitanti di Napoli del 1742 risaliranno
a 337.000, nel 1766, a 369.000 nel 1778, a 392.000 nel 1788 e a 441.000

nel 1798. È, comunque, proprio nel primo cinquantennio del secolo XVII
- nella Napoli sovraffollata dei tempi di Masaniello, per intenderei - e

poi, di nuovo, nella Napoli non meno sovraffollata della seconda metà del

Settecento, che il problema della massa alimentare necessaria a saziare

questo enorme concentramento di popolazione si pone con particolare acu

tezza: e non a caso, ci sembra, proprio questi due sono i cinquantenni che

segnano, diciamo così, le due tappe decisive, rispettivamente, dell'evoluzione
dei Napoletani da « mangiafo�lia» a « mangiamaccheroni», e del consoli
damento dena fama europea di Napoli come « capitale dei maccheroni ». ,

Non si tratta, ci sembra, di una semplice e fortuita coincidenza. Non

si dimentichi, intanto, che la capacità della « foglia» di fornire, alla popo·
lazione partenopea, la massa alimentare necessaria a saziarla (mentre il

fondamentale nutrimento le era fornito dal pane, dalle carni,' dal pesce, dal

formaggio), era stata e continuava ad essere fondata, in sostanza, non già
sul potere nutritivo della « foglia» stessa, bensì sulla sua composizione
fisica, diciamo così; risultante da una piccola percentuale di materia 'secca

(in gran parte cellulosa non digeribile, d'altronde), accompagnata da una

,altissima percentuale di acqua. Ma proprio per questo, la « foglia» è una

derrata povera e voluminosa: il cui afflusso sui mercati cittadini diviene
- nelle condizioni dei t�asporti del tempo - tanto più difficile, e più co-

\
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steso, quanto più (con l'aument� della popolazione, e con l'espansione
urbanistica, che riduce l'estensione degli orti suburbani) si deve ricorrere,

per -il rifornimento dei mercati stessi, a centri di produzione orticola più
.

lontani. Le spese di trasporto, ed il prezzo stesso della « foglia», si riducono,
d'altronde, per oltre il 90 per cento, a spese e prezzo pagati (non paia
strana la nostra affermazione) per l'acqua: che in tale proporzione, appunto,
entra nella composizione di questi e consimili ortaggi. Quella del ricorso

crescente alle paste alimentari rappresenta, in queste condizioni, una solu

zione che può dirsi veramente geniale dal punto di vista economico, e che

prelude a quelle moderne soluzioni, che solo il più recente sviluppo delle'

tecniche delle conserve alimentari ha' reso possibili. Invece di trasportare,
da distanze crescenti, con ingente spesa, una derrata povera, acquosa e de

peribile, si trasporta una derrata ben più ricca e secca, qual'è il grano; se ne

confeziona un prodotto facilmente conservabile, ed in loco si trasforma que
sto prodotto _ assimilando. in esso l'acqua, che non costa nulla _. in una

massa alimentare qual'è quella della pasta asciutta o delle minestre di

pasta: capaci di produrre, non meno di quelle di verdura (il cui largo
consumo, d'altronde, continuerà ad esser caratteristico per la popolazione'
napoletana), la sensazione di sazietà, e dotate, per di più, di ben-superiori
qualità nutritive.

IÈ da notare, invero, che _ in questa, come in troppe altre occasioni _

questa manifestazione del genio napoletano, nella soluzione di un complesso
problema logistico, annonario ed economico, non è stata tutta spontanea,
ma si è prodotta sotto lo stimolo e la pressione di un progressivo ag

gravamento della �i'seria napoletana. Non si tratta soltanto, infatti, nella

Napoli secentesca del vicerè Medina (o, per altri motivi, in quella sette

centesca del reggente Tanucci] di un massiccio concentramento di popola
zione nella capitale del Regno, bensì di una profonda trasformazione della
struttura e della funzione economica e sociale della capitale stessa, che si

accompagna con un gravissimo abbassamento del tenor di vita .della
- massa dei suoi abitanti. Sono lontani, ormai, i tempi nei quali il

Boccaccio aveva potuto scrivere, nella sua Fiammetta, di « Napoli, lieta,
pacifica, abbondevole, magnifica», o quelli in" cui Ma�uccio salernitano
aveva potuto raffigurarcene la vita operosa ed agiata. Già a mezzo il Cin

quecento, il primo tra i grandi poeti napoletani, Velardiniello, avev�ile
vato � non seri'za acume storico, oltre che poetico - questi mutamenti
che la politica dei vicerè cominciava ad indurre neila funzione e nella
struttura economica e sociale della città.
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Saie quanno fuste; Napoli, corona?

Quanno regnava casa d'Aragona,

si era domandato ed aveva risposto Velardiniello. E (aggiungeva)

Ahimè! già si' arredutta
mmano de li patrizi ausurare ;

quanto eri bella, si' tornata vile

Napoli mia gentile;
ca de la uarua me strappo lo pile.
Peggio si' oggi ,che non fuste aière
in man de pescivendole e bucciere.

Né riescono a persuaderei, di contro a un'analisi così efficace dei
mutamenti intervenuti nella composizione e nella natura delle classi dirigenti
napoletane, conclusioni quali son quelle del Croce, che il Coniglio si è' sfor

zato più recentemente di confermare, in sostanza, e di argomentare, mo

strando 'come - con' la perdita della sua autonomia, c�l dominio straniero

e col fiscalismo spagnolo - il Regno non pagasse, in fondo, troppo caro

il prezzo della sua integrazione in un più vasto impero, e della difesa della
« civiltà occidentale e cristiana» contro i Turchi. È curioso rilevare come,

oggi, siano proprio degli storiografi che si richiamano alla scuola idealistica

quelli che, a proposito del giudizio storico sul dominio spagnolo nel Regno,
sembrano esaurirne gli argomenti in una sorta di « conto della serva», nel

quale si mettono semplicemente a raffronto (nei .modi che Engels avrebbe

bollato come quelli di un « materialismo volgare») entrate e spese sostenute:

senza neanche sospettare, sembra, che vi son beni ideali (e materiali), come

quelli dell'indipendenza di un popolo, dell'autonomia delle sue scelte eco

nomiche e politiche, che in quel « conto della serva» non son forse compu
tati (per chi non sappia scoprirvene le voci), ma che pur nella storia di.
un popolo pesano in maniera decisiva. Si tratta di sofismi (per quanto eru

diti essi possano essere) che anche recentemente ci siamo sentiti ripetere,
a proposito di « esercito integrato» o di « mercato comune»: e non si

sfugge all'impressione, talora, che anche in alcuni di questi tentativi di

rivalutazione del dominio spagnolo sul Regno si rifletta la preoccupazione
di giustificare, avant la. 'lettre, altre e più attuali rinunce e capitolazioni,
motivate con la necessità di difesa della' « civiltà occidentale e cristiana»:

d� contro alla quale, beninteso, la, parte dei Turchi è oggi attribuita ai

paesi del socialismo.
Per parte nostra senza approfondire, qui, un dibattito ch� esorbi-
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terebbe" dal quadro della nostra indagine - dobbiam dire che, a questi
sofismi antistorici, preferiamo il « quanno fuste, Napoli, corona?» di Ve

lardiniello: che, pur nell'immediatezza di un giudizio appassionato, ben più
giustamente sottolinea, ci sembra, la fatale, negativa' efficacia che, per
l'avvenire di Napoli, ebbe la perdita della sua indipendenza. Resta il fatto,
invero, che il Regno venne a perdere una sua autonoma capacità di deci

sione proprio in un periodo in cui questa gli sarebbe stata particolarmente
necessaria, per far fronte alla crisi economica, sociale e politica, che le

conseguenze dirette e indirette della scoperta del Nuovo mondo e della

avanzata turca aprivano in tutti i paesi del Bacino mediterraneo: e sulla
linea di sviluppo stessa, per la quale nel Regn� allora si avviarono i rap

porti di produzione, quelli fra le diverse classi sociali, nonché quelli fra la

capitale e le province, questa perdita della sua indipendenza - come già
ben aveva rilevato Velardiniello - esercitò un'influenza negativa, che su

di esso doveva continuare a pesare anche quando quell'indipendenza gli
fu, dopo oltre due secoli, restituita.

« Napoli - doveva. scrivere, più tardi, nella sua Città del sole, Tom
maso Campanella -' è popolata di settantamila persone, e solo dieci o

quindici mila ,travagHando, prestamente vengono distrutti dalla soverchia

fatica; il rimanente è rovinato dall'ozio, dalla pigrizia;' dall'avarizia, dalle

infermità, dalla lascivia, dall'usura etc., e per sventura anco maggiore,
contamina e corrompe un infinito numero d'uomi assoggettandogli a servire,
ad adulare, a partecipare de' propri vizi a grave nocumento delle funzioni

pubbliche. I campi, la milizia, le arti o sono negligentate o pessimamente
coltivate con dolorosi sagrifizi d'alcuni pochi ... ».

\
:-

Può darsi che coloro, i quali si sono' sforzati di rivalutare il domini�
spagnolo sul Regno, abbiano avuto ragione- nel rilevare e· nel documentare
l'evidente esagerazione e parzialità di questa famosa invettiva del Campa-,
nella .. Ma certo è che il senso, in cui là struttura e la funzione sociale di

Napoli dovevano svilupparsi nel corso del secolo XVII, risulta piuttosto
- questo, così dolorosamente sottolineato dall'autore

\

della Città del sole, che
. non quello per il quale era stata avviata, centocinquant'anni prima, la ca--'

pitale. aragonese, il ricco ed operoso centro artigiano e commerciale, le cui
attività e i cui svaghi ci son rappresentate nelle novelle di Masuccio.i SIcché
anche l'impeto della rivoluzione di Masaniello doveva, a mezzo il Scicellto;
restar condannato a traviarsi e ad isterilirsi, né Napoli potè, nel 1647-48;
esercitare una sua funzione di guida e di orientamento in quella. vera 'o

propria guerra dei contadini, che allora divampò per tutto il Regno, .� che
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sola avrebbe potuto offrire, alla rivoluzione �apoletana, una prospettiva
di vittoria.

Ma _ per tornare al nostro argomento, dell'aggravata miseria napo.
letana, e della sua influenza sull'evoluzione dei Napoletani da « mangiafo'
glia» a « mangiamaccheroni» _. vogliamo rilevare come, nella seconda
metà del Cinquecento, un famoso medico siciliano, l'Ingrassia, lodasse, si,
« le vivande di pasta come sono vermicelli, taglierini, maccheroni; et que'
che chiamano alcuni tria et simili l): ma sottolineasse, anche, come il loro
« uso pur. troppo frequente sia vituperabile l). Ancora .al principio del

Seicento, d'altronde, il Cortese stesso _ parlandoci, nel passo già citato
del suo Viaggio di Parnaso (V, 17), del piatto di maccheroni « che Ncecilia
fu fatto a stanza a stanza» _ ci dice che

... se ne magnaie schitto duie uoccune,

ca si cchiù passe, abbottano la panza:

/

una misura prudenziale ben comprensibile, quando si tenga conto della
sos'tanziosa abbondanza dell'alimentazione carnea dei Napoletani, che la

opera stessa del Cortese ci documenta per quell'età. Ma verso la fine di quel
medesimo secolo' XVII, quello che ancora ai tempi del Cortese era stato

considerato come un difetto dei maccheroni _ la loro capacità, cioè, di

(C abbottare la panza» _ diviene, ormai, per una popolazione impoverita,
e per la quale i cibi più sostanziosi divengono sempre meno accessibili,
una loro precipua qualità, ed anzi un essenziale requisito: sicché (l'abbiam
visto) il Fasano sarà indotto, proprio, a tradurre in napoletano il cc celebrar
con lieti inviti i prandi» del Tasso col suo

... s'abbottano de vino e maccarune.

Col sempre più largo ricorso al consumo delle paste alimentari, insom

mél:, nel secolo XVIÌ, la massa della popolazione è indotta, dall'aggravata
miseria napoletana, e dall'accresciuto costo relativo dei rifornimenti in

« foglia», a risolvere, in primo luogo, il problema del come cc abbottarsi ».

Ma il problema che per essa si pone è, al tempo stesso, quello di. sostituire,
coi maccheroni, non solo una parte di quella massa alimentare, che per il

passato quasi esclusivamente la « foglia» le aveva fornito, ma anche gran

parte di quegli alimenti energetici e plastici, che dovevano ormai surrogare,
a prezzo assai minore, il consumo della carne: che era stata nei secoli

precedenti, l'abbiam visto, il complemento necessario della « foglia» stessa,

ma che ora sempre più raramente appariva sul desco di molte famiglie
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napoletane. Anche di questo secondo problema, non vi è dubbio, .I'allarga
gamentQ dell'uso delle paste alimentari forniva una soluzione geniale, -la

migliore,· probabilmente, che si potesse trovare in .quella situazione di pro-
'

gressivo immiserimento delle riso.rse disponibili per- l'alimentazione popo·
Iare.' A .parte il loro contenuto, in sostanze idrocarbonate di alto valore

energetico, è vero, i maccheroni forniscono (in pro,porzione sensibilmente

superiore a quella del pane) materie plastiche (sotto forma di proteine vege-'
tali}, che non possono, totalmente surrogare quelle della carne. IL condi

mento della pasta col formaggio � che già nella seconda metà del Seicento

è quello ormai quasi esclusivamente prevalente - assicurava, tuttavia, un

, supplemento di proteine animali e di. grassi che faceva, a rigore, del piatto
di maccheroni un pasto completo in se stesso, e capace di fornire (sia pure
ad un livello ben inferiore a quello consentito dalla nutrizione a base
carnea) la massa alimentare e i materiali energetici e plastici necessari a

mantenere anche una popolazione impoverita al di' sopra del limite, 'della
{ame fisiologica: al che contribuiva, d'altronde, il consumo' - che restava

sempre assai largo e caratteristico per Napoli � della « foglia» e' d�lla
frutta, e quello, non meno caratteristico, del pesce fresco: e poi, sempre più
frequentemente, 'dello « stocco ».

Perché le paste alimentari, tuttavia, potessero assumere ,questa parte
di primo piano nell'alimentazione dei Napoletani, surrogando in essa, par
zialmente, non solo la cc foglia», ma la carne stessa, era indispensabile
che -:- a differenza di quel che avveniva ed avviene in altre parti d'Italia -

la loro confezione fosse fondata non già sull'impiego dei grani teneri (nor
malmente usati nella panificazione) bensì su quello dei grani duri :_.a ben

superiore contenuto, come è noto, di glutine e di proteine vegetali; E qui
possiamo intendere perché, dinnanzi ai maccheroni napoletani (e giàprima,
a quelli siciliani, sardi e genovesi] si aprisse una prospettiva, che restava

preclusa ai vermicelli, alle lasagne, alle tagliatelle, alle papardelle toscane,
emiliane o lombarde, la 'cui confezione era fondata sull'impiego. dei grani

- teneri di produzione locale: quella, .cioè di divenire �on solo un piatto di

largo con,sumo, bensì, addirittura, il caratteristico fondamentoidell'alimen
tazione popolare. La. natura del suolo ed il clima, invero, già per. se stessi

favorivano, i� Sicilia e nel Mezzogiorno continentale, la cultura dei grani
duri; e qui, di nuovo, i d�e secoli. del dominio spagnolo - caD: la rlnnq.
vata estensione dell'economia latifondistica e del sistema agrario cc a campi
ed erba» a scapito del- sistema stesso del maggese ,- vennero a . fa�orire
ulteriormente la, cultura dei più ruStICI grani duri a. scapito di quella .dei
grani teneri: il cui prezzo, non di rado, salì à quote persino. superiori a
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quelle pagate per i grani duri stessi. Certo. è" comunque, che, fin dal se.

cDID XVII le Saragolle di Puglia, Dd altri, grani duri siciliani o del Levante,
,divengono la materia prima reputata indispensabile per una produziòne
industriale delle paste: sicché quando - attorno alla metà del secolo se

guente - il Manetti ed altri si stDrzeninno di diffonderla in Toscana, ad

esempio, questo loro. sforzo sarà rivolto, in primo luogo, ad acclimalare \

anche qui i grani duri.

Non pretendiamD,' insomma, con queste nostre ricerche e' CDn queste
nostre cDnsideraz�Dni,' di aver dato. una risposta esauriente a tutte le do

mande, che in principio di queste note, ci eravamo proposte, quanto alla
eVDluzione' dei Napoletani da « mangiafoglia » a « mangiamaccheroni »; né

vogliamo escludere che nuove attestazioni vengano a modificare, in tutto

o iit parte, certe nostre conclusioni, Ma certo. è che, alla fine del Seicento
e nei primi decenni del Settecento, questa evoluzione risulta sostanzial

me.rtte compiuta, e che la fama di Napoli CDme « capitale dei maccheroni»
comincia ad affermarsi e ad allargarsi per tutta Europa. NDn insisteremo

qui sulle ben note testimonianze di questa fama, che divengono un tema

obbligato nelle lettere e nelle memorie dei viaggiatori stranieri. Ci limite-
,

remo. a ricordare - quanto all'importanza che i maccheroni ormai avevano

preso nella alimentazione popolare napoletana - quella uscita di Pulcinella,
ripresa dal De La Lande nel SUD Voyage en ltalie fait dans les annèes 1765

et 1766 (torno V, P. 494):, « PDlicinella - scrive il De La Lande - devenu

roi, à qui I'on ne dorinait pas de macaroni parce que c'était un aliment

trop CDmmUI1, discit en langage napolitain: lJ1o mo me sprencepo, dans

le rnoment je guitte la royauté ». Meno note, per contro, sono aicune cifre
ene pqssono offrirei un'idea più precisa dell'importanza che .Ia produzione
ed il consumo delle paste avevano assunto. a Napoli. In un Rapporto generale
sull� carestia.e sulla epidemia, inviato. alla Sacra Real Maestà dagli Eletti
'del Tribunale di San LDrenZD (cioè dai responsabili dell'Annona napole
tana), e pubblicato dal De Renzi in appendice al suo volume Napoli nel

Tonno 1764' (Napq,li, 1868) ci si dice che, (( per antichissimo solito : la,
Città obbligava i maestri dell'Arte dei maccheroni ad acquistare da 40 a 50

mila, tomoli. :dei grani che l'Annona .napoletana incettava, D�ni, anno, per
proprio conto, oltre al grano. che i maestri maecaronari stessi direttamente

acquistavano. in Puglia (p. 220). Più recentemente (il Rapporto è del 17M)
l'arte dei maccaronari si calcolava impiegasse complessivamente, a Napoli,
non meno di 150.000 tomoli (cioè 60.000 quintali circa) di grani duri nella

lavorazione industriale delle paste: una cifra davvero. considerevole, quando
SI tenga conto del fatto. che il consumo complessivo. di grano. nella città
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1

veniva calcolato' (p. 225) in 1.400.-000 tomoli, che dovevano servire - oltre

che al pastificio industriale, alla panificazione, alla pasticceria (40.000
tomoli venivano impiegati dalla sola Arte dei tarallari) - alla fornitura

della farina e del fior di farina per gli usi domestici, fra i quali conservava
una notevole importanza la confezione delle paste a mano ; menti..e non

bisognerà dimenticare che, alla fornitura di pasta a Napoli, contribuivano
oramai largamente i centri produttori vicini di Portici, di Resina, di Torre

Annunziata, di Gragnano, della Costiera Amalfitana, il cui approvvigiona
mento in grani duri non è compreso nel computo dell'Annona citia'dina.
Quanto alle correnti di esportazione, che il pastificio napoletano ormai ali

mentava , basti ricordare che - secondo i dati elaborati "dal Blanchini -

nel 1789 si esportavano dal Regno paste lavorate per un ammontare di ben
176.000 ducati, cui fa riscontro quello di 600.000 ducati per il' grano, e

di non più di 165.000 ducati per vini ed aceto, ad esempio. In quello stesso

anno 1789, d'altronde, è da Napoli che il 'grande Jefferson introduce in

America il primo torchio per la fabbricazione .dei maccheroni; mentre già
da due anni prima, nella sua Art du. Vermicélier, il Malouin _:_ chediffuse
in Francia le tecniche delle paste all'italiana - esplicitamente si richiamava
al modell� napoletano. Ma vale la pena di rilevare come - mentre Na
poli, così, pienamente si era affermata nella sua autorità di « capitale dei
maccheroni r) - i suoi consumi di carne fossero già avviati a quella. drastica'
riduzione da noi rilevata. Secondo i dati che il De La Lande (tomo V"
p. 491) rilevava, ancora una volta, dai servizi delle gabelle, il humero dei
bovini mattati nella capitale del Regno non superava, negli :anni attorno al

1770; i 21.800 capi, per una popolazione di 400.000 abitanti circa; di contro

ai 30.000 capi che abbiam visto mattati, nel 1563, per una :'popolazione di

poco più di 200.000 abitanti. In quella seconda metà gel Settecento, tut

tavia, le cifre della macellazione restavano, a quanto pare, superiori a quelle
che abbiam rilevate per la Napoli del 1931, coi 'suoi 678.03Ì abitanti: 'se

I "

per i bovini, in effetti, ai 21.800 capi macellati nel. Settecento, rispondono
-

i 31.366 del 1931, per gli ovini le cifre rispettive sono di 242.000 contro
.

89.259, e per i suini di 55.000 contro 35.912.
Non si dimentichi, comunque, che alla fine del secolo XVIII l'evoluzione

dei Napoletani da « mangiafoglia» .a « mangiamaccheroni : - se può rite
nersi sostanzialmente conclusa ,- non risulta però, ancora,' coronata (di,
ciamo così) da quello che a noi, oggi, appare come elemento essenziale ed

integrante di tale evoluzione. I maccheroni di cui il Goethe ci parla nel suo

Viaggio in Italia, in effetti -- e ancora quelli, probabilmente, contro i
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quali esercitava la sua satira il Leopardi, quando, nei suoi Nuovi credenti,
cantava

. '.

'

.•• s'arma Napoli 'q" gara alla difesa
de' maccheroni suoi; ch'a' maccheroni

.anteposto il morir, troppo le pesa.

lf, comprender non sa, quando son buoni,
come per virtù lor non sien felici

.

borghi, t'erre, provincie e nazioni;

quei maccheroni, dicevamo, erano, ancora nei. pnmI decenni dell'Ot
toeento, J)on.1� .si dimentichi, maccheroni -conditi col solo formaggio gra: .

.tugiato, o al più .corì un sugo di carne; mentre solo a partire dagli anni

.attorno al 1830, .8" quanto pare.vil condimento col pomodoro (o poi con la

conserva di pomodoro ) ___;_ che oggi a noi appare così caratteristico e coeso

'senziale, perj maccheroni alla napoletana - comincerà a generalizzarsi tra

-la 'popolazione partenopea.
Ma. questa è un'altra storia, che potrà anche valer la pena di appro·

.Iondire in' altra sede, con' tutto il .rigore filologico e storiografico ch'essa

merita. Essa travalica, tuttavia, il quadro dell'indagine che ci siamo prefissi,
.. sull'evoluzione dei Napoletani -da '« mangiafoglia : a .« mangiamaccheroni »:

sicché, provvisoriamente,' a chi ci domandasse perché i Napoletani si son

messi a condire col. pomodoro le loro paste, risponderemmo - per una

volta' - che « lo spirito soffia dove vuole »,

, EMILIO SERENI

\
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LA RIDUZIONE DEL SAGGIO DI SCONTO

L'ottimismo ufficiale che per mesi aveva distinto le dichiarazioni e i
discorsi degli uomini più responsabili della nostra vita economica è stato

bruscamente accantonato con la relazione del dottor Menichella all'Assem
hlea annuale della Banca d'Italia e con il decreto governativo di riduzione
del saggio di sconto del nostro massimo istituto finanziario dal 4 al 3,50
per cento. Non è mancato chi ha fatto osservare che sarebbe stato opportuno
prendere già da alcuni mesi questo provvedimento se non ci Iossero stati
di mezzo gli interessi elettorali' del partito di maggioranza.

...

Il dottor Menichella, in verità, ha compiuto anch'egli, nella sua rela
zione peraltro interessante, sforzi sovrumani per cercare di dare una defi
nizione non allarmante dell'attuale fase della vita economica dell'Italia e

. deil'Occidente: e, per quanto riguarda il nostro paese, l'espressione trovata

è quella di -;« una fase di riflessione » •. Nel corso di questa « riflessione »,

tuttavia, sori diminuiti gli indici di incremento della produzione industriale:
ed è di pochi giorni l'annuncio dato dall'Associazione nazionale fra i pro
duttori siderurgici, secondo il quale nei primi quattro mesi del '58, rispetto
allo stesso periodo dell'anno precedente, la produzione della ghisa è aumen
tata soltanto dell'1,42 per cento, mentre quelle dell'acciaio, dei laminati e

delle ferroleghe sono diminuite rispettivamente dell'1,05, del 5,1 e del-37,6
per cento. Il Giorno del 25 giugno, d'altra parte, pubblicava Lì notizia del
ribasso notevole di alcuni titoli alla Borsa di Milano e polemizzava giusta
mente contro quelli che attribuivano questo fatto niente di meno che allo
annuncio della partecipazione del partito dell'ono Saragat ·al governo del
l'ono Fanfani: cc il pericolo non si chiama Saragat, il pericolo vero è la
recessione ».

All'Assemblea della Banca d'Italia veniva denunciato l'aumento delle
riserve primarie di liquidità delle aziende di credito che a fine marzo '58

rappresentavano 1'8,9 per cento dei depositi mentre un anno prima erano

soltanto il 5,4 per cento. Vero è che di questo fatto venivano fornite nume

rose spiegazioni, fra cui quella legata ai saldi attivi dei nostri scambi con

l'estero per effetto soprattutto dei più bassi approvvigionamenti di materie
prime con relativa diminuzione delle scorte delle nostre industrie: e tut

tavia queste spiegazioni - anche se, una per una, più o meno esatte da un

punto di vista tecnico -:- non valgono a cancellare il fatto incontrovertibile
che aumenta' la disponibilità di denaro in sostanza non utilizzato, proprio
nel momento in cui più drammatica diventa l'urgenza di una politica di
investimenti pubblici (e non solo, si badi, nel settore dei lavori pubblici
'ma anche e soprattutto nell'industria) e di uria decisa politica ai allarga-
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mento del nostro commercio con 1'estero (con tutto quello che significa anche
dà un punto di vista finanziario), allo scopo appunto, di far fronte ai pericoli
che d'oltre Oceano e d'oltr'Alpe minacciano la nostra economia.

A dire il vero - sia ricordato qui per inciso. -, che questo fenomeno
si stesse verificando, era' stato facile avvertirlo, su questa rivista, in sede
di esame dell'attività della Cassa per il Mezzogiorno: nella relazione all'ufo
timo bilancio di questo, istituto era infatti scritto a tutte lettere che era

.

necessario addirittura un rallentamento della spesa, dato che l'economia ita.
liana non sarebbe stata in grado di sopportare', nelle sue attuali strutture,
un flusso di spesa non diciamo eccezionale ma quello stesso dell'attività
normale della Cassa. Ma qui tocchiamo già un'altra questione. (i riflessi
dell'attuale situazione sul Mezzogiorno e sulla politica di intervento nelle
nostre 'regioni) della quale faremo cenno più avanti.

.

A pochi giorni di distanza, dunque, dalla relazione di Menichella, in
terviene - come misura, nei suoi intendimenti, chiaramente antirecessiva -

la riduzione del saggio di sconto: ma essa non può non apparirci come una

misura assolutamente insufficiente à fronteggiare la situazione. E ciò per
due motivi fondamentali.

Il primo è stato già generalmente avvertito dalla stampa tecnica: quella
riduzione non significherà affatto" in concreto, un sensibile ribasso del costo

del denaro presso gli istituti di credito. Ed è da notare, a questo proposito,
che il costo' del denaro è in Italia' il più alto fra quelli di tutti i paesi ca-

,

pitalistici,
Il secondo motivo è più di fondo e investe la sostanza stessa dei pro-:

blemi. in discussione: la riduzione del saggio' di sconto rientra nella conce

zione secondo la quale sono .suffìcienti provvedimenti di carattere finanziario
o addirittura' soltanto bancario per modificare una situazione che in Italia
(ma' non solo) si .pone - e non può porsi in modo diverso - in termini
di strutture ,economiche e sociali e di politica economica generale. Inten
diamo cioè dire che la « recessione» americana coglie il nostro paese in un

momento in 'cui - -in vista dell'.entrata in funzione del M.E.C. - vengono
al pettine i' nodi storicamente' formatisi nella vita economica nazionale: e

questi nodi non si scioglieranno né con espedienti né con provvedimenti
.tardivi presi sotto la spinta di una oramai chiarissima preoccupazione.

Si tratta di decidere chi pagherà le conseguenze della crisi in atto:

ritorna così nel terreno economico la questione che, da parte nostra, è stata

posta al centro, della recente battaglia elettorale. Fermi sulle precarie e

instabili posizioni attuali non si può restare: e si riesce ad imprimere lin.
corso nuovo alla vita economica italiana o si va indietro, con l'aggravamento
esasperato di tutti i problemi nazionali, a spese dei lavoratori'e del popolo, .

Che ciò sia vero, lo dimostrano le stesse reazioni di alcuni gruppi in
dustriali al provvedimento provocato dalla relazione all'Assemblea della
Banca d'Italia. Si leggano 24 ore, Il Globo e altri giornali di questo tipo; e

ci si renderà conto che i monopoli italiani chiedono che altri provvedimenti
vengano presi, fra i quali, ad esempio, la riduzione degli oneri fiscali sul
l'emissione di obbligazioni e 'la libertà più completa e incontrollata di
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emissione delle obbligazioni stesse. Queste ed altre richieste si inquadrano
nelle esplicite dichiarazioni che sono state rese in queste ultime settimane,
in modo autorevole, .circa la maniera con cui ci si dovrebbe « preparare» -al
M.E.C.: questa « preparazione» dovrebbe avere due punti fissi fondamentali,
il blocco dei salari e il pratico abbandono di ogni politica di investimenti

pubblici per concentrare tutti i fondi disponibili nell'ammodernamento delle

più forti aziende industriali già esistenti che solo cosi potrebbero soppor
tare l'urto della concorrenza « europea ».

Tutte queste posizioni sono in antitetico contrasto con le esigenze di
una politica di sviluppo economico ed, in particolare, di sviluppo economico
del Mezzogiorno.

Col blocco dei salari non si chiuderebbe soltanto la porta lungo la via
che dovrebbe essere la fondamentale per un allargamento 'del mercato
interno, cioè quella di un elevamento generale delle condizioni di vita dei
lavoratori; non si calpesterebbero soltanto gli interessi di tutte le categorie
areddito fisso, che soffrono per l'ascesa impetuosa del costo della vita che
fra il '48 e il '57 è aumentato del 30 per cento circa nia che fra il giugno
del '57 e il marzo del '58 è cresciuto del 4,1 per cento; ma si sancirebbe
uno stato di ingiustizia assurda, quale quello della grave

� sperequazione
salariale fra il Nord e il Sud del nostro paese. -_

Con la rivendicaziorie dello sforzo da concentrarsi pressocché esclusi:
vamente per l'ammodernamento, si viene a buttare a mare qualsiasi politica
di industrializzazione del Mezzogiorno, senza tener conto che ammoderna
mento e sviluppo sono questioni che si debbono affrontare su scala nazionale
e non soltanto in modo settoriaIe.

'Le richieste e ia politica della Confindustria, in sostanza, tendono ad
evitare - nell'interesse di pochi gruppi monopolistici - le uniche misure
che si possono prendere se veramente si vuoI fare in Italia una politica
antirecessiva e di .sviluppo economico. Altro che riduzione del saggio di
sconto della Banca d'Italia! Quello che ci vuole è un elevamento generale
dei salari e degli stipendi e una politica .intensifìcata di investimenti,
specie nel Mezzogiorno, nei lavori pubblici e soprattutto nell'industria:
insieme ad un allargamento del nostro commercio con l'estero in direzione
dei paesi orientali e del bacino del Mediterraneo, come auspicava, circa
due mesi fa, lo stesso ministro del commercio estero, professor Cadi, che
l'ono Fanfani si è ben guardato dall'inserire nel suo governo.

Che il governo intenda mettersi sulla strada indicata dalla Confindu
stria è purtroppo dimostrato da molti fatti: per quel che ci riguarda più
da vicino, dal rallentamento dell'attività della Cassa alle reticenze gravi
attorno al piano' quadriennale dell'I.R.I. che non è una torta (di cui peraltro
non si conosce. nemmeno il diametro) da spartire alla ben meglio mà- che
deve essere ampliato in modo deciso p�r far fronte appunto, nel Sud e

nel Nord, alla crisi.
Partendo dal provvedimento della Banca d'Italia siamo così 'arrivati

ai problemi più generali di politica economica di fronte ai quali si trova

oggi .i� nostro paese e che condizionano ogni sviluppo di politica di inter-
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vento attivo per la rinascita del Mezzogiorno, Non poteva essere diversa.
mente: e, aggiungiamo, non può essere diversamente per chiunque voglia
affrontare oggi, in modo serio, le questioni gravi e urgenti che stanno di
fronte al nostro paese. Diremo anzi di più: i problemi dell'industrializza.
zione e dello sviluppo economico del Mezzogiorno sono oggi la pietra di
paragone per ogni politica economica e indicano sùbito, per il modo come

si intende affrontarli, il carattere di classe di una qualsiasi politica. A
questo proposito, ci sia consentito fare, di passaggio, un'osservazione intorno
'alla polemica sul M.E.è. sviluppatasi in questi giorni fra l'on .. Lombardi e

l'Unità sulla quale, d'altronde, varrà la pena di ritornare: ci sembra
infatti che l'errore fondamentale delle posizioni sostenute sull'Avanti!
dall'an. Lombardi sia proprio quello di non considerare, in tutto il
discorso sulle prospettive della nostra economia, sulla necessità del
l'ammodernamento del nostro apparato industriale, sulle riforme di strut

tura, etc., le esigenze di una intera parte del paese, che non possono certo
trovare soddisfazione in un atteggiamento « positivo» nei confronti del
M.E.C. e della politica che' esso comporta, ma che invece esigono un capo·
volgimento della politica economica di tutta la nazione. La rinascita del
Mezzogiorno, la sua industrializzazione, il suo sviluppo economico non

.

sono però soltanto agli antipodi della politica del M.E.C. e della Confindu
stria: costituiscono anzi la via maestra perché tutta l'Italia riesca a superare
le conseguenze della crisi e a diventare finalmente un paese moderno e

prospero.

GIORNALI E RIVISTE

Nel suo primo numero post-elettorale, il settimanale d.c. di Sassari,
Il democratico, metteva sotto accusa la Giunta regionale' per aver speso il

pubblico denaro per appoggiare certi candidati democristiani in concor

renza con altri. Il democratico pubblicava infatti una « lettera al direttore»
in cui si diceva quanto segue:

« La campagna elettorale non ha' veduto i fratelli far fronte unico
dinanzi a un pericolo comune ma ha veduto i fratelli cercare la schiena dei
fratelli per pungere nella maniera migliore. Pareva che le antiche inimicizie
fossero annegate e scomparse nel grande mare dell'istituto regionale ... e

invece sotto l'ala benigna di certe poltrone di un rosso carico di velluto si
lavora in maniera preoccupante e si tessono trame di non facile ordito. È
stata una battaglia da leoni e ciascuno ha portato la sua parte. al cantiere,
dimenticando molta parte di quello che è stato fatto, tralasciando di operare
in ben determinate zone, lasciando da parte ogni sensibilità elettorale pur di
arrivare a determinate conclusioni. Ora questo, caro direttore, consentimi
di dire che fa schifo. È una brutta parola, lo so, ma certamente inferiore
alla qualifica che spetta a certa gente che è in possesso del mandato ... Quello
che io vorrei metterti in evidenza è un fatto di costume, un fatto che va

al di là .e al di sopra di un vero risultato elettorale ma che mette in evidenza
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le bocche di lupi che ornano la faccia di questa gente, e come cerchino di
azzannarti non appena ti volti da una parte e mostri loro le spalle ... Gente
che vorrebbe fare speculazioni con il denaro di tutti e riesce a fare i propri
e' altrui interessi elettorali».

Un'altra testimonianza dei metodi elettorali -della D.c. veniva data da
un'altra fonte « competente»: L'Unione sarda del 31 maggio. « La lotta

I efficace non è quella che si conduce con i discorsi nelle piazze, ma quella
che viene condotta nei, segreti delle sagrestie, sussurrata nei confessionali,
perpetrata attraverso mille organizzazioni più o meno riconosciute, finan-.
ziate non si sa come, la lotta subdola che fa leva sulla paura, sul quieto
vivere, sul conformismo, sulla menzogna tendenziosa, sulla diffamazione
a mezza bocca ».

Una vivace polemica SI e, sviluppata, dopo le elezioni del 25 maggio,
sulla stampa napoletana attorno alle questioni del Municipio della città.
Come è noto, il mandato commissariale scade, per legge, a metà agosto:
ma la D.C. non ha alcuna intenzione di applicare la legge e di indire le
nuove elezioni amministrative.

Per iniziare a dar ,corso a questo suo intendimento, la D.c. ordinava
a Giovanni Ansaldo 'di scrivere un articolo su Il Mattino: ed il direttore
del giornale finanziato dal Banco di Napoli lo scriveva sul numero del primo
giugno. La parte centrale del lungo articolo era la seguente: « Oggi l'Am
ministrazione del Comune di Napoli è affidata ad un, Commissario straor

dinario. Da 'più parti si dice che ciò costituisceuna specie di minorazione
morale della città, una specie di patente di incapacità affibbiata alla citta
dinanza napoletana. Noi replichiamo che questa è retorica 'a vuoto. Una
amministrazione normale, sottoposta, per il fatto' stesso di essere elettiva,

,a tutte le 'infinite pressioni, istanze, raccomandazioni che vengono dall'elet
torato, 'non potrebbe fare nulla per quel riordinamento dei servizi comunali
che pure si impone; e rimarrebbe schiacciata sotto il peso di un disavanzo
che è stato per sei anni allegramente aumentato, con assunzioni fatte a fine
personale e demagogico. Il Commissario straordinario ha invece natural
mente le mani più libere: e può arrivare più facilmente ad una prima
sistemazione, a creare i presupposti per il funzionamento normale della
Azienda civica ... Per conseguenza noi pensiamo che oggi laprima cosa che
sia 'da auspicarsi, per il bene verace di Napoli sia una amministrazione
straordinaria prolungata; e prolungata apposta per gestire quegli aiuti che
lo Stato deve dare a Napoli ».

" '

Il 3 giugno, l'Unità replicava con un articolo di Renzo Lapìccirella:
« Dopo avere consentito ad un uomo, come Lauro di sgovernare 'h� città
coi modi di un vicerè, negli ambienti clericali' si pensa di assegnare alla
capitale del Mezzogiorno un governatore assolutamente ligio alle' direttive
del centro. Altro che autonomie comunali!... Esagerando nel suo mestiere
di zelante battistrada, Ansaldo ha scoperto le carte che si preparano nel
l'ombra, dopo che la consultazione del 25 maggio ha dato alle sinistre e

�lle forze democratiche di varia tendenza una base elettorale dì oltre 20Q
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mila voti. È questo, in realtà, che preoccupa i clericali e li spinge a tramare
nuove violazioni di legge sino all'imposizione di un governatore per i napo
letani, che hanno liquidato un vicerè ».

Il Tempo, con un articolò pubblicato il 7 giugno dal titolo significativo
« L'ombra dei comunisti su Palazzo San Giacomo», si pronunciava anche
esso contro la tesi di Ansaldo e della D.c.: « sembra fuori luogo postulare
l'opportunità, se non l'esigenza, che là civica amministrazione continui ad
essere retta 'indefinitamente in gestione commissariale, o che all'odierno
Commissario straordinario debba succedere un altro funzionario' "di governo,
con funzioni di Alto Commissario. La qual cosa, ripetiamo, non solo contra.
sterebbe grossolanamente alle precise indicazioni che ciascuno ha dedotto
dai risultati elettorali del 25 maggio, ma sarebbe lesiva della stessa dignità
di una cittadinanza che non merita certo che si pensi ai suoi problemi come

a. quelli di un protettorato coloniale». Al tempo stesso, però, l'articolo
esortava la D.C. a prepararsi seriamente per far fronte, nella battaglia elet
torale amministrativa, alla « minaccia dei comunisti»: « non è chi non veda
i riflessi che comporterebbe per le sinistre, in tutto il Mezzogiorno, la con

quista del Municipio napoletano. Sarebbe la rottura definitiva, lo sfonda
mento di una diga, il crollo di tutta un'opera paziente, anche se spesso,
conviene ammetterlo, maldestra, per consolidare nelle nostre regioni le
basi della vita democratica »,

'

La polemica è continuata e continua con articoli su l'Unità, sul Roma,
su Il Tempo, su Il Popolo: è una polemica destinata indubbiamente ad
avere, a breve scadenza, il suo sbocco anche in sede parlamentare.

Il Messaggero dellO giugno pubblica un articolo (( Riforma e Cassa »)
in cui si cerca di tracciare' un programma « meridionalista » per la nuova

legislatura. Per quanto riguarda la riforma agraria, non c'è da pensare ad
,una sua estensione a tutto il 'territorio del Mezzogiorno: bisogna invece

rispondere agli interrogativi che si pongono circa « l'efficienza e la pro
duttività delle troppo modeste e frammentarie entità aziendali scaturite
dalla riforma». Per quanto riguarda la Cassa, i problemi, secondo l'edito
rialista del Messaggero, sono due: prolungare la vita della Cassa oltre il
1965 (senza, peraltro, aumentarne i fondi a disposizione) e fare in modo
che la: Cassa si occupi più intensamente dell'istruzione professionale per
favorire l'emigrazione dal Mezzogiorno. Già, perché, per chi non lo sapesse,
« troppo breve è stato il cammino percorso per accorciare la distanza che

separa il Sud dal Nord e, per superare più rapidamente questa distanza,
occorre favorire l'emigrazione dal Mezzogiorno'», Per l'industria, il di
scorso resta estremamente generico, tranne che 'nell'attacco ,consueto alla
iniziativa statale.

'

L'industria meridionale, nel suo fascicolo di marzo-aprile, pubblica un

lungo ed interessantissimo studio di Paolo Conca su « L'attività edilizia in

Napoli e le esigenze della popolazione cittadina ». Lo studio è aggiornato
al 31 dicembre 1957. Non è qui il caso di riassumere le conclusioni del
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saggio, sulle quali varrà la pena di tornare, su Cronache meridionali, in

modo più approfondito: ci limitiamo, per il momento, a segnalarlo all'at

tenzione dei nostri lettori.

Il numero 21 (maggio 1958) di Civiltà degli scambi pubblica un arti

colo di Felice Ippolito dal titolo « Energia nucleare per il Mezzogiorno
d'Italia ».

Lo sfruttamento delle forze idriche, che sono oggi la maggiore risorsa

energetica del nostro paese, ha raggiunto nell'Italia settentrionale il 43 per
cento di quella 'che può essere considerata produzione idrica passibile di
un uso valido da un punto di vista economico; nel Mezzogiorno tale sfrut
tamento ha raggiunto invece il 70 per cento. Per quanto riguarda il carbone,
grandi divergenze fra il Nord e il Sud non esistono: il carbone d'importa
zione costa in Italia circa il doppio di quanto costi nelle altre nazioni indu
striali europee. Esaminata la situazione per quanto riguarda gli oli combu
stibili e il metano, l'Ippolito cosÌ conclude: « Lo sfruttamento dell'energia
nucleare sembra essere la migliore delle soluzioni; infatti è nelle previsioni
generali che gli alti costi dell'energia prodotta dalla fissione del nucleo
atomico non potranno che scendere rapidamente in futuro, mentre lo sfrut
tamento delle fonti convenzionali implicherà costi crescenti ». « In questa
cornice - prosegue 'il professore Ippolito - il Mezzogiorno d'Italia si

presenta oggi come il mercato forse più interessante del mondo intero, per
l'industria nucleare l). Ed è per questo che si assiste ad una gara (in parti;
colare fra l'indùstria britannica e quella nordamericana ) per conquistare
questo mercato. L'Ippolito pensa che questa gara sia benefica per gli inte
ressi del Mezzogiorno: nè viene prospettata, nell'articolo, l'esigenza di una

azione specifica dello Stato italiano per affrontare il problema, ponendo,
se mai, in concorrenza le iniziative inglesi o americane con (le offerte che

all'Italia sono venute. da altra parte, come è risultato, ad esempio, nell'in
tervista del primo ministro sovietico - a Il Tempo.
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D. C. E DESTRE AL CONSIGLIO REGIOiNtALE SARDO. Il 9 giugno, i consi
gl.er! comunisti Giovanni Lay, Girolamo Sotgiu, Luigi Pirastu, Umberto Cardia, Alfio
Torrente e Luigi Marras presentavano la seguente mozione: «Il Consiglio regionale
della· Sardegna, preso atto che le elezioni politiche del 25 maggio hanno dimostrato
lo spostamento a sinistra dell'elettorato sardo come risulta s.a dall'aumento dei suffragi
ai partiti di sinistra sia dalla decisiva .perdita di voti delle destre monarch.co-Iasekn,
considerato che, l'attuale Giunta di governo monocolore trova invece la mag,giotarìza
necessa�ia a governare proprio col voto di quei partiti ai quali il corpo elettorale ha
clamorosamente negato la sua fiducia, invita la G:unta a voler trarre tutte le conclu
sioni della mutata situazione politica». ,

Il dibattito su questa mozione iniziava il 24 giugno: ma alle argomentazioni e

alle accuse dei consiglieri comunisti nessun democristiano osava replicare. La Giunta
Brotzu si salvava alla fine col voto dei laurini e dei fascisti: a favore della mozione
di sfiducia votavano, olir� ai

-

comunisti, i consiglieri socialisti ·e sardisti,

INTERESSANTI DIBATTITI ALL'ASSEMBLEA SICILIANA. La ripresa dei la·

vori dell'Assemblea regionale siciliana è stata contrassegnata da una vivace inimaÙva
del gruppo comunista in difesa dell'autonomia. Le questioni principali sollevate sono

state quelle dell'Alta Corte siciliana e del modo in cur il Governa regionale ha risolto
il problema del consiglio di amministrazione della Società finanziaria, prevista dalla'

legge di industrializzazione.
Su questa ultima questione, nell'Interpellanza presentata dai deputati Ovazza, Co·

[ajanni, Cortese, Macaluso, Nicastro e Varvaro, si legge' (a proposito delle nomine di

.uomini di fiducia delle clientele fanfaniane e di destra):' « Tali nomine contrastano
con le indicazioni espresse dall'Assemblea durante il dibattito formativo della legge
di industrializzazione, concretando una direzione della 'Finanziaria' subordinata, attra

'Verso le strutture bancarie, agli interessa dd monopolio, con esclusione della rappre
sentanza dei lavoratori, indicata dai gruppi parlamentari di sinistra, e delle forze pro
duttive isolane ».

�n un'altra seduta, ron. Tuccani ha richiamato l'attenzione su questi fatti: nel

gennaio del 1957 fu approvata la legge elettorale per la elezione dei Consigli delle

Iprovince siciliane, in attuazione di quanto disposto dalla legge di riforma ammini
strativa. Fu inoltre costituita una commissione parlamentare a composizione paritetica
con il còmpito di predisporre i collegi elettorali. Infine, 1'Assemblea votò una mozione

che impegnava il Governo a indire le elezioni provinciali entro il 30 novembre 1957.

ni tutto questo niente è stato fatto finora: di qui l'iniziativa del gruppo comunista,
intesa a stroncare un intollerabile sabotaggio dei fanfaniani.

LA GRAVISSIMA SITUAZIONE DELL'INDUSTRIA NAPOLETANA. Durante il

mese di giugno, la situazione dell'industria napoletana è diventata, per alcuni aspetti,
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altamente drammatica. Nel g,:ro di sette giorni si sono avuti 213 licenziamenti: alla
Eternit, al Cantiere navale Pellegrino, alla Ferroleghe; grava la minaccia della smo

hilitazione totale, secondo le dichiarazioni rese alla Carnera nel marzo scorso dall'ono

Marotta, su tre importanti fabbriche: gli -Stabilimentì meccanici di Pozzuoli, l'Indu
stria meccanica napoletana, di Baia e l'J.M.A.M. Vasto. Tutto questo avviene nel quadro
delle prospettive pesanti che apre all'industria napoletana e ai lavoratori di questa città

l'appEcazione dei mercato comune europeo, con la conseguente �zi�ne dei monopolisti
italiani di concentrare gli investimenti per l'ammodernamento delle industrie del Nord

e di tentare 'il blocco generale dei salari col relativo aggravamento della sperequaz'one
già in atto, in questo settore, fra Nord' e Sud.

Vengono cioè al pèttine, in queste settimane,' i' vecchi e ricorrenti motév i di crisi
dell'intero apparato industriale napoletano, che la politica seguita in questi anni dai

governi democristiani e dal. padronato it�liano ha reso acutissimi ed esasperati. Le
stesse statistiche ufficiali ci ,dicono che l'occupazone nell'industria a Napoli segna una

contrazione del 7 per cento rispetto al 1948 mentre la disoccupazione « ufficiale» ha .

raggiunto e superato oramai le 230 mila unità.

lri questa situazione, la Camera confederale del lavorò ha lanciato un appeno a

tutti i lavoratori e l'opinione pubblica, in difesa del patrimonio industriale.. per più
alti' salari, iper l'industrializzazione e per la rinascita della città. Tutti gli operai na

poÌetani sono in agitazione., I COll'sigli comunali di Pozzuoli e di Torre Annunziatà
hanno votato all'un�nimità ordini del giorno, in cui si chiede al Governo é all'Ln.r, di

intervenire prontamente ed efficacemente. Accogliendo l'Invito della Camera del lavoro,
la Camera di commercio ha convocato le sezioni industriale e marittima della Con:
sulta economica provinciale, «per esaminare l'azione cla svolgere in difesa dell'Indu
stria e dell'economia napoletana». Il Consiglio provinciale ha anch'esso accolto la

proposta della segreteria della Camera del lavoro per un incontro fra sindacati e

Giunta provinciale per, concordare le iniziative da adottare a sostegno della lotta ope
raia e cittadina.

Mentr� scriviamo l'azione è in pieno svolgimento: e non c'è dubbio che ci saranno

energiche iniziative sul 'piano della lotta sindacale e popolare, sul piano cittadino e

su quello parlamentare, per assicurare lo sviluppo industriale ed economico della ca

pitale del Mezzogiorno.

LA· CRISI DELLO ZOLFO. Si sta per giungere, dopo le elezioni, alla pressoché
completa liquidazione della industria. zolfìfera siciliana. Una prova è stata fornita, dal

l'annuncio, dato dalla società Valsalso alla co.mm�ISSuone interna della miniera Trabia
Tallarita, secondo cui 'sarà licenziato dalla zolfara un primo scaglione di 300 lavoratori.
ILa notizia, ha gettato. vivo allarme fra le popolazioni dei Comuni di Riesi, Sommatino
e Ravanusa, tutte interessate alla vita della Trabia Tallarita. È stato costituito un

comitato intercomunale che, ha lanciato unappello a tutta l'opinione pubblica si�liana.
Nell'a'ppello è fra l'altro detto:,' . .

« In' questa lotta, come, in passato, indichiamo all'cara oggi che l'industria zolfifera
'può essere salvata e potenziata se il Governo d.c. rompe con i monopoli italiani e stra

nieri e fa intervenire le aziende pubbliche (società finanziaria E.N.I. - I.R.I. - E.z ..r.),
sfrutta i �uovi giacimenti quali Crasta, GiHarrù, Gallitano, S. Gaetano, garantisce il

pI:ez_zo, minimo dello zolfo pe_r -cinque anni, tempo necessario per 'realizzare la verti-
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calizzazione in collegamento con lo sfruttamento dei sali potassici e del petrolio.. di
cui la Sicilia è molto ricca ».

DUEMILA LICENZIAMENTI DECISI DALLA CECA. Il Consiglio dei Ministri
della C.E�C.A. ha espresso il parere che duemila minatori del Sulcis, il bacino carbonifero
della Sardegna, debbano cambiare occupazione o ossere licenziati. Alla riunione della
C.E.C.A. il Coverno itaLiano era rappresentato dai sottosegretari Delle Fave e Mannironi
i quali, a quanto risulta, non hanno espresso nemmeno una riserva sulla decisione
riguardante i minatori sardi.

.

.

ASSEGNATE IN SICILIA LE PRIME TERRE DEGLI ENTI PUBBLICI. L'on.
Silvio Milazzo, assessore regionale all'agricoltura, ha firmato l'll giugno il primo de.
creto in applicazione della legge regionale del 1956 per l'assegnazione ai contadini
delle terre di proprietà degli enti pubblici, La firma del decreto ha acquistato un signi
ficato particolare: si tratta dell'assegnazione ai contadini di 1174 ettari di terre co.

munali ricadenti nel territorio di Ganci, in provincia di Palermo. Sono state anche
impartite disposizioni per i'·elaborazione di un piano di" ripartizione e quindi di asse

gnazione ai contadini, piano che dovrà tenere in conto le' richieste già avanzate dai
lavoratori dr Canci. Occorre adesso procedere speditamente nell'integrale attuazione
rlella legge, riguadagnando tutto il tempo ingiustifioatamente perduto: a oltre cinquan
tamila ettari ammontano infatti le terre degli enti pubblici che debbono essere con

segnate ai contadini siciliani.

LA SPESA, P,ER GLI SPETTACOLI. Nel numero 24 di Informazioni Suimez è
stato pubblicato un interessante studio statistico su « La spesa per gli spettacold: con

tta�ti e parallelismi tra Nord e Sud ».

Il 1956 è il primo anno del dopoguerra che anziché una espansione segna un re

gresso nella spesa per tutti gli spettacoLi. La contrazione della spesa per tutti gli
spettacoli si limita al Nord (�O,3 per cento) mentre nel Sud [Si verifica un incremento

di quasi l'l per cento, Nel Sud tutti i settori segnano un aumento (teatro 8,5 per
cento ; cinematografo 0,4; manifestazioni sportive 1,4; trattenimenti vari 1;2). Da rile

V;1r� che il mas�imo aumento relativo si verifica per il teatro che �el complesso del

'paese segna invece la massima diminuzione relativa (-3,4 W cento). Per quanto ri

guarda la spesa per il cinematografo, si osserva che lei -Comunj capoluoghi essa è

diminuita tanto nel Sud quanto nel Nord, mentre nei rimanenti Comuni la diminu
zione �i limita al NOJ:'d. Nel Sud la dìmdnuaione della sp'esa peli il cinematografo ha

avuto luogo in 13 Comuni capoluoghi: tra qU�8ti à:gu:{"<l-llo Napçli, Saleme, Bari, Fog
'gia, Reggio Calabria: la spesa

-

è -aumenta,ta ne( CO'lU1mi <li Taranto, Palermo, Catania,

Messina e C<,tgliari.·
11 numero dei biglietti venduti dai cinematogrefi è diminuito, in Italia, di ì9,2

milioni di unità, pani al 3,6 per cento: pòiché la ��nuziQn�. è stata minore di· quella
della spesa, ne consegue che il prezzo medio dd biglietti è aumentato. Nel Sud la

dimdnuzione è stata infeniore che nel Nord. Nel 19S6, la frequenza media (per ahitante)
-deile sale cinematografiche è stata di 16.1 inTtalia, di 19,2 nel Nord, dt 16,8 nel

Centro, di 15,6 nelle Isole e di 12,8 nel Mezzogiorno.
La media dei biglietti per il teatro venduti per abitante nel 1956 -è di 0,3 in tutto-
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il paese; nel Sud è- compresa tra il massimo di 0,4 in Puglia e. il minimo di 0,0153 in

Calabria.

LA COLTURA DELLE PATATE. Informazioni Soimez dà notizaa di un'indagine
effettuata dal « Centro studi per la patata », aggiornando un'analoga indagine del 1949.

L'inchiesta ha avuto come scopo di accertare, provincia per provincia, l'dmportanza
della coltura, la diffusione delle c1i.{tferenti varietà; l'esistenza di centri di

.

produzione
di patate da seme o di zone adatte al loro impianto e tutte le altre notizie relative
alla tecndca colturale, alle avversità parassitarie ,e ai problemi economici più rilevanti

per la coltura. Le indagini sono state svolte sotto la direzione dell'Istituto di Agro
nomia generale e coltivazioni erbacee dell'Università di Pisa.

NeI periodo compreso' fra i due anni deila rilevazione, la patata ha occupato me

diamente una superficie di circa 800. mila ettari e precisamente di 406 mila ettari nel

1949 e di 397 mila nel 1%5. Mentre nel primo degli anni indicatd nel Sud vi erano

204 mila ettari, nel 1955 tale superficie era aumentata a 208' mila ettari. La regione
nella quale la patata copre la maggiore superficie è l'Abruzzo Molise, con' circa 100

mila ettani, seguita dalla Campania con circa 65 mila ettari, dal Piemonte con 28 mila,
-, dal Lazio con 25 mila, dalla Calabria con 14 mila e dalla Pug1ia c�n 12: mila. Il pro

dotto è destinato quasi esclusivamente al consumo alimentare diretto, essendo assai

limitato 1'lÌmpie,go del prodotto a fini industriali o zootecnici, ai quali affluiscono gene

ralmente le partite di scarto.

LA l?ARTECIPAZlIOlNE STRANIERA ALLA FI.ERA DEL MEDITERRANED.
Alla Fiera del Mediterraneo, di Palermo, hanno partecipato i seguenti paesi: Brasile,
Ceylon, Cile, Costarica, Cuba, Etiopia, Filippina, Giappone, IGiordania, Gran Bretagna,
Guatemala, Irak, Liberia, Libia, Messico, Panama, Pakistan, Paraguay, Portogallo, Re-

pubblica Araba Unita, Romania, Spagna, Sud Africa, Thailandia,

UNA NUOVA POUT.lCA PIER IL GRANO DURO. Il 3 g.iugno è' stata approvata,
dall'Assemblea regionale. siciliana, la seguente mozione:

« L'Assemblea regionale siciliana invita il Governo oentrale a intensificare l'azdone

per la difesa della granicoltura siciliana affinché l'dndirizzo della politica dello Stato

circa i prezzi, .la circolazione, la distribuzione e l'limportazione del grano duro tenga
conto' delle esigenze della produzione agricola sicildana che non possono essere tra

scurate senza danneggiare tutta I'economia dell'Isola. A tal fine l'Assemblea ritiene

ohe occorra:

a) che la politica del Governo nazionale sia improntata nei. confronti del grano
duro e del grano tenero a/d una impostazione che assicurì uni trattamento di pari giu-'
stizia.;

b) che siano emanate prontamente le norme che regolano l'ammasso per contin-

gente per l'annata in corso dando la preferenza ai piccoli produttori;
�

.c) che sia modifìicato l'attuale sistema di distribuzione del grano di gestione
statJale 'franco mulino' o quanto meno 'franco mulino a prezzi differenziati';

cl) che siano adottate misure idonee a garantire la genuiraità della produzione
di pasta di grano duro »,
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LA COOPERAZJONE NEL MEZZOGIORNO. Nella, sede centrale del Banco di

Napoli è stato inaugurato, ai primi di giugno, il corso per dirigenti di cooperatirve
agricole della Lucania

I
e della Carrspania : in questa occasione l'ono Emilio Colombo

ha pronunciato un discorso sul tema « La cooperazione nel Mezzogiorno ».

ill consigliere del Banco, Battiloro, rivolgendo un saluto al ministro, ha affermato,
fra l'altro, che « nelle nostre regioni la cooperazione agricola non ha ancora avuto

quello sviluppo che ha raggiunto in altri paesi ed all'che in altre regioni d'Italia» e

che: « la scarsezza di siffatte organizzazioni pone i nostri produttori in una, condizione
di debolezza che la realizzazione del mercato comune europeo rende più grave e preoc

cupan te ».

L'on. Colombo ha, innanzi tutto, illustrato la situazione esistente. Le cooperative
operanti nelle regioni meridionali sono infatti 1.9.01, di cui 1.3005, con 2,24.954 soci,
appartengono ,al settore di produzione e lavor�. Dii esse, 1.035 sono cooperative per la

,conduzione dei terreni, 46 per la conduziione e 'riparazione di macchine agricole, 2:12

operano nel campo della pesca e le rimanenti 12 comprendono iniziative diverse. Le

cooperative per la conduzione dei tenenti operano, per la quasi totalità, adottando la
"conduzione divisa è ciò per molteplioi cause tra cui la principale è costitu:ita dalla
assoluta mancanza di cæpitale di esercizdo. « Un dato significativo - ha aggiunto il
ministro - sul molto cammino che il movimento cooperabivistico deve ancora percor·
l'ere nell'Jtalia menidionale si ha nel settore delle cooperative per la trasformazione e

vendita dei prodotti agricoli: sulle 6.00.0 cooperative di questo tipo esistenti in tutto

il territonio nazionale, solo 276 sono state costituite nel Mezzogiorno e trattano' preva
Ientemente i settori lattiero-caseario, vinicolo e ortofruttdcolo l).

A questo punto ron. Colombo ha esaminato le cause per cui tutto questo si/ veri

fica ed ha dovuto riconoscere - a parte « I'individualismo delle classi agricole meri

dionali .
- che la principale delle cause è da ricercarsi nella « stessa organizzazione

delle attività agranie e dal. rapporto tm proprietà è impresa in agricoltura ». Infatti,
« tale rapporto, anche quando ha dato luogo ad affitti e colonie parziarie, difficilmente,
per la sua precarietà e instabilità ha favordto l'affermarsi di imprese contadine, ma'
,piuttosto ha concretato forme più vicine ai contratti di lavoro subordinato che non

sviluppa certo lo spirito imprenditoriale l).

Per quanto rjguarda le prospettive, l'ono Colombo è stato infine' assai vago, limi

tandosi ad affermare che « l'attività di riforma agraria, quella intesa alla t�asfòrma·
zione Iondiania e alla irrigazione, nonché la progressiva' diminuzione della popolazione
ag:ricola possono dar luogo ad un naturale riordinamento delle imprese agricole che
costitudsce il presupposto: di un sano movimento cooperativistico l).

L'ORTOFRrUTTilCOLTURA E IL M.E.C. In une recente riunione dell'I.C.E. sono

state esaminate le possibili ripercussioni nel campo della nostra esportazione orto

frutticola dalla adesione dell'Itali� al M.E.C Il problema riguarda, in particolare, le

questioni derivanti dalla associazione al M.E.C. dei territori francesi del Nord Africa.

La produzione ortofrutticola di queste regioni è imperniata principalmente' sugli
agrumi per quanto concerne le frutta fresche e sui pomodori, patate, carciofi, fag:iolini
ed in minor misura insalate per gli ortaggi. L'esportazione della produzione �rtofrut.
nicola nord-africana è stata rilevante, specie per gli agrumi che da 143 mila tonnellate
di produzione media prebellica sono passati a 786 mila nel 1956. Notevole è anche 10

, I
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sviluppo registrato per altri prodotti quali le patate e i pomodori la cui produzione è

raddoppiata rispetto a quella anteguerra. Fino ad ora, tuttavia, il grosso delle dispo
nibìlità ortofrutticole esportabili è stato diretto per la quasi totalità verso la Francia:

non sempre comunque il mercato francese è stato in grado di assorbire tutta la pro

duzione esport,ahile elel Nord-Africa. Una questione quindi che si pone cla alcuni anni

agli esportatori nordafricani è quella della ricerca di nuovi sbocchi per le loro pro

duzioni in espansione onde evitare il nischio ricorrente di una forte decurtazione dei

ricavi quando per lin insieme di ragioni si dinige la loro corrente di traffico. È logico
pertanto prevedere che, una volta perfezionata la struttura del M.E.C. con l'abolizione

dei dazi e d.élle restnizioni quantitative, si presenti, anche per questi territori associati,
l'ocoasione per tentare la penetrazione su altri mercati dena Comunità che non siano

la Franda.
il resoconto di questa importante riunione tenuta presso l'Le.t, dalla Commissione

eonsulnica ortofrntticola e dal Comitato agrumario è 'pubblicato su 24 ore del 17 mag

gio scorso.

Intanto, ai primi di giugno, si apprendeva da notizia secondo la quale soltanto I'Ita

lia ha iniziato e 1}ortato avanti la diminuzione dello barriere doganali per i prodotti orto

frutticoli mentre tutti gli altri paesi aderenti al M.B.C. hanno preso provvedimenti in

direzione opposta, danneggiando gli interessi dei nostri esportatori. Questa era la prima
conclusione dei gruppi d:ì studio che preparano per conto del Ministero dell'Agnicol
tura la conferenza di Stresa dedicata all'esame della politica agraria dei paesi aderenti

al M.E.C. In partécolare, i gruppi di studio hanno messo in rilievo che l'Italia ha addi

rittura superato ela tempo il livello mini-no di- lrberalizzazione degli scambi previsti
dal M.E.C. per il settore ortofrutticolo (75 per cento dellè preesistenti tariffe doganali).
Attualmente là quota .di diminuzione apportata già dal governo italiano nel settore

ortofrutt.colo è del 9.0 per cento delle precedenti tarifde doganali. Nella stesso tempo
la Francia, oltre a non diminuire le tariffe doganali, ha stabilito delle' restrizioni alla

importazione di aranci, Iimori, frutta secca; la Germania ha seguito un'analoga poli
tica; nel Belgio la Iiberalizzasione è stata deoisa per limitati periodi dell'anno quando
la concorrenza non mette in pericolo la produzione nazionale; in Olanda, assieme ai

calendari di importazione che restringono l'af,flusso di merce da altri paesi, si è de
cisa la proibizione dell'importazione dell'uva da tavola.
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IL VOTO DI NAPOLI

Il voto di Napoli rappresenta certamente uno degli aspetti più interes.
santi della consultazione politica del 25 ·maggio.

Napoli è la città dove l'avanzata del Partito comunista e della sinistra
raggiunge le posizioni non solo quantitativamente, ma forse anche politica.
mente più rilevanti; Napoli è la città dove più che in ogni altra il crollo
della destra si configura non tanto come

'

il risultato della manovra di
assorbimento elettorale sviluppata dalla D.c. nel Mezzogiorno e nel paese,
quanto, essenzialmente, come il frutto della iniziativa. originale e dell'azione
politica conseguentemente meridionalista e unitaria del Partito comunista;
Napoli è infine la città dove il voto del 25 maggio ha operato spostamenti
tali da porre in discussione assai più vivacemente che altrove, e alla classe

operaia e alla classe dominante, il problema delle alleanze sul piano politico
in' vista non solo della battaglia per la direzione della vita municipale, ma

di tutti i combattimenti sociali e politici che si profilano nel paese per
risolvere in un senso o nell'altro i complessi nodi e i problemi di fondo
ch� restano aperti nella vita nazionale.

Uno sguardo alle cifre dimostra innanzitutto il forte incremento dei
voti comunisti sia in senso assoluto .( + 35.179) sia in senso percentuale
(dal 21,3 al 24,8 per cento):

P.c. L
t

P.S.I. P.C.I. + P.S.I. P. S. D. I P. R.L

1953 112.579 27.400 139.979 7.899 2055

1958 147.758 41.273 189031 16567 3086

Comunità D. C. P. L. I. P.N.M. P. M. P. M.S.L

1953 - 160.551 14.429 139.037 )
-. 53.949

1958 - 189.661 11.506 6.814 155.796 21.116

Si tratta della più grossa cifra di aumento verificatasi nelle grandi
città italiane a vantaggio del P.c.I. Per avere un'idea dell'importanza di

questo fatto occorre tener presente che la consultazione del 25 maggio
pone Napoli al sesto posto nella graduatoria per percentuali di voti comu-
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nisti tra i capoluoghi regionali (Bologna, Ancona; Perugia, Firenze, Ge

nova, Napoli) e al quinto posto tra le undici città italiane con un numero

di abitanti superiore ai 250 mila (Bologna 36,9 per cento; Firenze 27,4;
Catania 26,6; Genova 24,9; Napoli 24,8; Torino 23,2; Roma 22,1; Milano

20,4; Venezia 19,7; Bari 19,0; Palermo 18,3).
Per quanto riguarda "la D.c., l'incremento dei voti raggiunge in senso

assoluto la cifra di 29.110, con un aumento, in percentuale, dal 30,3 al

31,9 per cento: cioè la D.c. a Napoli ha ottenuto il 25 maggio un risultato

nettamente inferiore a quelli ottenuti su scala nazionale (dove passa dal

40,1 al 42,3 per cento) e su scala meridionale .( dal 38,3 al 44,0 per cento).
E ancora, prendendo in esame la graduatoria delle percentuali dei voti d.c.
nelle undici città con popolazione superiore ai 250.000 abitanti, si ha che

Napoli è al nono posto (Palermo 42,7 per cento; Catania 39,4� Venezia

38,1; Bari 37,0; Firenze 35,2; Genova 33,9; Torino 33,6; Roma 32,6;
Napoli 31,9; Milano 30,4; Bologna 28,1).

D'altra parte per quel che riguarda le destre (P.M.P. + P.N�M. + M.s.I.)
la misura della caduta si ha anche solo paragonando i risultati 1953-1958:
9.260 voti di perdita in cifra assoluta, passando dal 36,4, al 30,8 per cento.

Una prima conclusione mi sembra che si possa a questo punto ri
cavare: il voto di Napoli rappresenta una delle componenti principali dello

spostamento a sinistra avvenuto il 25 maggio scorso nell'elettorato italiano,
tanto che la stessa dislocazione geografica delle forze politiche nazionali
risulta notevolmente modificata rispetto alle precedenti consultazioni. Na

turalmente non è mancato, neppure questa volta, prima e dopo le elezioni;
il solito atteggiamento di sufficienza e malcelato disprezzo:' nei confronti
di una Napoli che ora sbanderebbe di qua ora di là; una _volta darebbe
all'Italia una vittoria democristiana o monarehico-qualunquista, un'altra

volta una vittoria comunista. Non è il caso neppure di discutere con gente
che la pensi a questo modo: da lungo tempo i terzaforzisti delle diverse
tinte hanno rinunciato a capire non solo le cose di Napoli, ma dell' Italia
intera e sono ormai troppo numerosi i « misteri » di fronte ai quali le
loro intelligenze restano 'blocoate dall'impotenza e dal nullìsmo.

Mi sembra invece necessario richiamare l'attenzione di chiunque non

voglia rinunciar a capire :N"apoli e il Mezzogiorno e l'Italia, sul fatto che
la caratteristica dinamica degli orientamenti politici del popolo napoletano
in questo dopo-guerra si sviluppa, sia pure attraverso" battute di arresto

-
e momenti di confusione, secondo ua linea ben chiara che è quella del
progressivo distacco di strati sempre più vasti della popolazione lavoratrice
e del ceto medio dall'influenza politica ed ideologica 'della borghesia capi
talistica e del vecchio ceto dei signori. Se si getta soltanto uno I3guardo
alia tabella dei risultati di tutte le consultazioni democratiche avvenute,
dal '46 ad oggi, a .Napoli, balza evidente il fatto che la fluttuazione delle
posizioni elettorali è un fenomeno che riguarda quasi esclusivamente le
formazioni politiche della borghesia capitalistica, mentre per quel che
riguarda le formazioni politiche della classe operaia la linea di sviluppo
è quella di una ascesa pressoché "costante e ininterrotta. Si guardi, ad

"
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esempio, ai risultati ottenuti dal partito liberale nella città di Napoli, an

questo dopoguerra:

2 giugno. 1946 (Unione democratica nazionale) 96.810 voti

10 novembre 1946 35.346 »

18 aprile 1948 16.852 »

25 maggio 1952 20.531

7 giugno 1953 14.429

27 maggio 1956 9.057 »

25 maggio 1958 11.506

, Né sfugge a Napoli alla costante della fluttuazione· il partito della
D.c. che appare particolarmente debole nelle consultazioni amministrative
(a differenza' di molte altre città d'Italia nelle quali si registra spesso un

fenomeno inverso), mentre nelle elezioni politiche esprime in generale
una notevole capacità di attrazione elettorale, sebbene sia necessario sotto
lineare che le posizioni del '53 ed anche del �58 sono assai più lontane
che altrove da quelle più fort�nate del 18 aprile 1948:

2 giugno 1946 (politiche) 89.838 voti

10 novembre 1946 (amministrative) 32.144 »

18 aprile 1948 (politiche) 240.086 »

25 maggio 1952 (amministra tive) 119.679 »

7 giugno 1953 (politiche) 160.551 »

27 maggio 1956 ( amministrative) 87.783 » •

25 maggio 1958 (politiche) 189.661 .»

Una tale caratteristica fluttuazione delle posizioni elettorali dei partiti
borghesi tocca poi il suo culmine quando si considerano quel particolare
tipo di formazioni politiche come 1'« Uomo qualunque» di Giannini, che
ebbe il suo momento di straordinario successo a Napoli nei primi anni

dopo la liberazione, o com� il partito monarchico popolare di Lauro, che

negli ultimi aÌmi era persino riuscito ad ottenere la maggioranza assoluta
nelle elezioni municipali del 1956. Diversi sono certamente i caratteri del
l'uno e dell'altro movimento, ma quello che ci interessa qui notare è che

,

l'uno e l'altro, in momenti diversi della vita politica italiana, sono venuti
assumendo la fisionomia di movimenti di diversione politica, sorti cioè
essenzialmente con lo scopo di impedire che, nel corso di crisi politiche
acute quali quelle intorno agli annni '46-'47 o '51-'53, o '56-'57, ampi strati
di masse potessero sfuggire al controllo, al fronte politico delle vecchie
classi dominanti.

.

Ma tutto ciò non può che sottolineare ancora più fortemente il valore
rivoluzionario del voto di sinistra di Napoli e di quello comunista' in

particolare. Si tratta innanzitutto di voti e di posizioni che hanno un ca

rattere di particolare. solidità, tenuto conto del tradizionale ambiente di
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disgregazione sociale e di fiuttuazione politica. La linea: dell'ascesa delle
forze del P .c.r. a Napoli è segnata in modo nettissimo dall'ormai lontano
1946 al 25 maggio '58:

2 giugno 19% 31.020 voti, pari all'8,2 per cento

25 maggio 1952 107.916 voti, pari al 21,5 per cento

7 giugno 1953 112.579 voti, pari al 21,3 per cento

27 maggio 1956 102.535 voti, pari al 19,1 per cento

25 maggio 1958 147.758 voti, pari al 24,8 per cento

Direi che la .solidità è messa in evidenza particolare proprio nel mo-
,

mento di arresto nell'ascesa e anzi di flessione, quello del '56, dell'anno

cioè nel quale veniva conquistata la maggioranza assoluta da parte di
Lauro nelle elezioni amministrative e la D.c. .veniva ridotta al 16,5 per
cento dei voti. Se si volesse.' tuttavia avere una testimonianza ancora più
marcata di questa particolare solidità del voto comunista di Napoli, baste
rebbe ricordare le' elezioni provinciali nel collegio di Stella del 1957,.
tenutesi nelle condizioni peggiori per il Pvc.t. 'sia dal punto di vista poli
tico che da quello organizzativo, àllindomani del forsennato attacco anti
comunista seguito agli avvenimenti di Ungheria, quando a Stella venne

presentata dal P .S.I., insieme a radicali e socialdemocratici, una candida
tura basata su di una piattaforma apertamente scissionista ed anticomuni
sta. L'esito di quelle elezioni si espresse in un consolidamento delle posi
zioni comuniste ed indicò una tendenza generale che è stata poi piena
mente confermata nelle elezioni del 2'5 maggio '58.

n voto comunista di Napoli è dunque un voto di stabilità politica, che

esprime cioè una scelta certa" di
.

classe nel senso sociale e ideologico, che
conferisce a tutta la città una fisionomia politica nuova, che nulla ha
a che vedere con quanto fino a qualche anno fa veniva solitamente affer
mato a proposito dell'ambiente politico napoletano. Fino a qualche anno

fa, per esempio, veniva detto che esisteva una frattura, uno squilibrio poli
tico tra la periferia o la « cintura rossa » che circonda la città, e il « cor

Po» di Napoli. Oggi questa nozione viene radicalmente modificata dai ri
sultati del 25 maggio. Non è più solo·a proposito di Ponticelli o di Barra
o di San Giovanni che è da parlare di zone rosse, �a di nuovi altri quar
tieri come Capodichino, Stella, Tribunali, vicoli Politi di Montecalvario,
S. Lorenzo ecc. centri cioè dove fino a qualche anno fa i partiti reazio
nari avevano le loro roccaforti elettorali.

Una tale ondata proveniente dal fondo della società napoletana, dalle
fabbriche, dai quartieri, dai vicoli non è certo il frutto di qualche {ortunata
escogitazione propagandistica e neppure di chissà quale abilità organizza
tiva. Si tratta della maturazione profonda di una coscienza di classe che
viene dopo che il partito della classe operaia, a Napoli particolarmente, è
stato sottoposto ai duri attacchi reazionari del blennio '56-'57, ad una

pressione cioè propagandistica intensa sul piano politico ed ideologico
che mirava apertamente ad isolare il P.c.I. dalle .grandi masse, del popolo

"
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oltreché dagli intellettuali e dal ceto medio. Il voto comunista di Napoli
costituisce dunque una chiara scelta in senso in'ternazionalista: l'operaio
ed il popolano della nostra città hanno sentito innanzitutto l'eco delle sto

riche vittorie del soci-alismo nel mondo, hanno avvertito chiaramente che
la causa della liberazione di un popolo, come quello napoletano e meri

dionale, .dalle condizioni di un'antica servitù semicoloniale, può avvenire
solo in legame stretto con il progredire della potenza mondiale del so

cialismo.
E, d'altra parte, a confermare la chiara scelta di classe che si esprime

nel voto comunista di Napoli, vi è da considerare ancora che la ,maggior
parte dei nuovi voti conquistati dal P.C.I. sono di elettori che votavano

per il partito di Lauro, per un partito cioè con carattere apertamente pa
drenale, nel quale persino l'interna gerarchia veniva stabilita sfacciata
mente sulla base del criterio della ricchezza ti del censo. L'elettore di
Forcella o il baraccato della Via Marina che si sposta da Lauro ai comu

nisti, da destra a sinistra, è un uomo n una donna ai quali l'esperienza
stessa ha suggerito la necessità politica di respingere il servilismo, di
rifiutare la scelta tra un tipo di corruzione o l'altra, tra quella monarchica
o quella democristiana o quella olivettiana, di combattere la battaglia della
propria emancipazione sociale e morale sulle trincee più avanzate della
democrazia, insieme alla classe operaia ed ai comunisti. Naturalmente tutto

questo non è avvenuto per caso, non è il frutto della spontaneità, al con

trario è il risultato di lotte numerose condotte per anni e anni, per ii}

lavoro, per la casa, per modificare concretamente condizioni disumane' di
vita, per la pace e la libertà, sulle quali lotte si è radicata una continua,
ardente propaganda chiarificatrice di carattere ideale, socialista. La via
dell'unione e della lotta è stata nel corso di interi lustri via via scoperta
da intere categorie. di lavoratori, da gruppi di famiglie, da singoli cittadini
e via via comunicata ed estesa attraverso il lavoro paziente e collettivo
'di quegli attivisti tanto scherniti dai sapientoni dana politica, di quelle
migliaia di uomini e donne che hanno scelto come scopo fondamentale
della propria vita il lavoro di emancipazione delle grandi masse di sfruttati.

L'avanzata comunista e il- successo della sinistra a Napoli costituiscono

soprattutto una grande vittoria meridionalista. È la prima volta che lo
slancio meridionalista delle masse popolari napoletane si esprime con tanta

coerenza e chiarezza politica. La sconfitta di Lauro è anzitutto una scon

fitta della confusione e del falso meridionalismo; negli anni trascorsi il
successo laurino si era accompagnato ad una esasperata tendenza ad un

napoletanismo deteriore che poneva dinanzi alle grandi masse una sem

plicistica contrapposizione Mezzogiorno-Nord ovvero anche Napoli-Roma.
Ma dietro la facciata protestataria e rivendicazionista lo stato maggiore
laurino capitolava ogni giorno di fronte ai monopoli ed ogni giorno ricer
cava il compromesso e l�accordo con il governo democristiano di Roma
sulla spartizione del sottogoverno e per avere le mani libere nella spolia
zione dei beni del popolo napoletano. La scelta del P.c.I. da parte di decine
di' migliaia di nuovi elettori il 25 maggio si

.
qualifica come un netto
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rifiuto del municipalismo, come la ricerca anzi del collegamento più stretto

con le masse dei contadini meridionali, che costituiscono la parte decisiva
del movimento meridionale, e con le grandi masse operaie e lavoratrici
del Centro e del Nord dell'Italia. Si può dire che oggi realmente Napoli
ha tutte le condizioni per assolvere alla sua funzione di capitale del Mezzo

giorno nella lotta per il rinnovamento della struttura economica e sociale
e politica di tutto il paese. •

I

Il problema non riguarda soltanto, le organizzazioni 'e gli uomini che

dirigono il movimento popolare a Napoli, ma tutto il movimento operaio
e democratico del Paese e i suoi organismi responsabili e dirigenti. La
stessa indispensabile opera di consolidamento organizzativo, politico, so

ciale ed ideale del' voto di sinistra di Napoli non è un fatto che può ri

guardare solo i militanti del movimento operaio a Napoli, ma tutto il
movimento meridionalista popolare, le centrali stesse della vita demo
cratica del paese; Rafforzare i sindacati, promuovere e coordinare un nuovo

e 'vasto movimento di cooperative, d'organizzazioni femminili, giovanili e

culturali, non è solo un còmpito necessario per garantire la solidità dei
voti raggiunti, ma è soprattutto il mezzo per indirizzare in' modo perma
nente la forte spinta di classe e meridionalista esistente nella capitale del

Mezzogiorno, per attaccare al Sud ed al Nord le strutture- economiche' e
sociali del capitale monopolistico. Il problema del coordinamento 'delle lotte
della città e della campagna « su scala regionale», meridionale e nazionale
si pone in termirri nuovi ed impegnativi, adeguati alla nuova ampiezza del
fronte in movimento ed alla portata degli obiettivi da raggiungere; quelle
riforme della struttura economica e sociale, dalle quali solo può essere

avviata a soluzione la questione di Napoli.
Ma anche lo sviluppo delle lotte e del lavoro di consolidamento orga

nizzativo al nuovo livello ha bisogno di trarre alimento e forza da uno

sviluppo nuovo del processo unitario sul piano politico.
Occorre a questo riguardo francamente riconoscere che vi sono seri

ostacoli allo sviluppo di un tale processo,' ma' al tempo stesso occorre sotto

lineare che mai nel passato vi furono condizioni oggettive tanto favorevoli,
come quelle esistenti oggi a Napoli dopo il 25 maggio, per portare ad un

livello assai avanzato in estènsione ed in profondità lo sviluppo del
processo unitario. Il voto di sinistra che si è espresso a Napoli è ricco
di una fortissima carica unitaria, non solo perché il rapporto all'interno

_

dello schieramento delle forze di sinistra è straordinariamente favorevole
.

alle forze comuniste, cioè a quelle più conseguentemente unitarie, ma

soprattutto perché l'elettorato tradizionale e quello nuovo della sinistra
hanno chiaramnte condannato le operazioni politiche che in questi ultimi
anni hanno. avuto lo scopo 'di dividere le forze della sinistra-ce di
legare in un modo o nell'altro il Partito socialista al carro degli in:
teressi e delle formazioni politiche delle classi dominanti. È assai sinto
matico che in tutti i Comuni del Napoletano dove i socialisti hanno parte
cipato a maggioranze municipali capeggiate dalla D.c., il P.s.I. abbia subito
notevoli flessioni come a Torre Annunziata dove i socialisti ebbero 4.155
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voti nel 1953, 5.935 nel 1956, 3.260 nel 19.58; o a Gragnano dove i voti
socialisti sono stati rispettivamente 732, 959, 632.

Mi pare che non ci possano essere dubbi sul significato di queste vota

zioni, che d'altronde hanno avuto riflessi anche in altri centri come Resina
Portici, Castellammare, Torre del Greco, ecc. dove l'affievolimento dei rap
porti unitari di questi ultimi anni, in conseguenza della politica del P.s.I.,
è stato chiaramente criticato dagli elettori, mentre, occorre sottolinearlo, è
stata fortemente rafforzata 'la posizione dei comunisti che, a Napoli parti.
colarmente, si sono presentati apertamente con l'obbiettivo della piena
ricostituzione dell'unità di azione tra socialisti e comunisti', come mezzo

per creare uno schieramento più largo di forze democratiche e meridione.
liste, capace di guidare la rinascita della città e della provincia. Oggi, ad
un mese dalle elezioni, si cominciano a muovere i primi passi in questa
direzione; ed il discorso unitario procede in avanti, sia pure con estrema
lentezza e' lungo un cammino che è seminato di ostacoli e di inciampi.
Credo tuttavia che proprio ai fini' dello sviluppo del' discorso unitario oc
corre dire apertamente che certe operazioni politiche' e certe tendenze dei

dirigenti del P .S.I. a Napoli non sono soltanto il frutto di una serie di illu
sioni e calcoli 'sbagliati, sul terreno tattico, ma di un errore strategico
fondamentale: quello cioè di non aver inteso che Napoli rappresentava e

rappresenta il centro politico italiano dove la borghesia stenta più che
altrove a trovare le forme della sua unità organica, la città nella quale più
acute si manifestano le contraddizioni all'interno stesso del sistema politico
delle classi dominanti, il luogo cioè dove più che altrove dalle cose stesse

sgorga la necessità di una reale alternativa democratica di cu] siano prota
gonisti la classe operaia unita, le masse popolari e il ceto medio. In altri
termini, mi sembra che nel corso di questi due ultimi anni diffidili, ma

ancora prima, sia mancata nella Direzione del P.S.I. a Napoli una va

lutazione marxista delle tendenze di sviluppo reali esistenti nella vita
sociale e politica della. capitale meridionale. .Di qui un certo smarri
mento di fronte al risultato elettorale del '56 da parte del P.s.I., di

qui l'errore grave della impostazione della candidatura socialista . terza

:forza nel collegio di Stella, di qui le combinazioni con la D.c. in diverse
amministrazioni locali, di qui le oscillazioni pericolose e le confusioni che
hanno caratterizzato la politica socialista napoletana di quest'ultimo periodo.

Lontana da me è l'idea di considerare estranea al disorientamento
della direzione del P.s.I. a Napoli l'influenza di certe correnti antimarxiste
,che nel P.s.I., a Napoli specialmente, hanno agito apertamente per allineare
la Federazione socialista su posizioni di terza forza a proposito delle que
stioni internazionali del movimento operaio o del dibattito che � sorto

dopo il XX Congressò ; né ritengo che sia di scarsa importanza proprio
ai fini di una piena ripresa unitaria tra i due partiti la' necessità di rial
lacciare �n colloquio aperto ad una piena comprensione dei problemi di

:fondo, ideologici e politici, del socialismo nell'epoca: attuale. Mi sembra

però che il punto da cui bisogna partire per esaminare ie scelte che i

partiti operai a Napoli sono chiamati a fare concretamente, e a non lunga

Il'
I

'1

I,
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scadenza, è quello di considerare che si è aperta una fase nella quale è

necessario e possibile sottrarre 'non solo tutta la classe operaia ed i lavora
tori, ma la maggioranza della popolazione all'influenza politica ed al con

trollo dei ceti capitalistici dominanti. Il voto del 25 maggio ha iniziato lo
scardinamento di un sistema politico fatto di alleanze o di apparenti con

trapposizioni tra la D.c. e le destre, che in tutti i casi negli anni passati,
a partire dal '46, ha assicurato il controllo e l'egemonia delle forze mono

polistiçhe e reazionarie' nella capitale. del Mezzogiorno.
Il problema che il 25 maggio ha aperto ai partiti operai non è quello

di scegliere quella che possa apparire la meno' incomoda delle posizioni.
Quasiasi raggruppamento politico

.

della classe operaia lavoratrice che si
facesse guidare da un tale empirico criterio, si condannerebbe inevitabil
mente a cadere sotto l'egemonia dei gruppi capitalistici dominanti. Inne

.gabilmente .oggi .il partito guida delle forze borghesi capitalistiche è anche
nel Mezzogiorno ed a Napoli la D.c. È in essa che sono andati a confluire,
come nella più sicura delle trincee di classe, non solo i voti, ma le influenze
e le clientele della destra economica e politica. Certo nasce il problema di
come nella realtà napoletana sia possibile sviluppare un colloquio non solo,
ma una collaborazione stretta con le masse lavoratrici' cattoliche. Ma la

prima condizione proprio per poter assolvere a questo còmpito, tutt'altro
che secondario, è quella di restringere ancora di più i margini della mano

vra politica di gruppi clerico-padronali che sono già a Napoli particolar
mente ristretti, e di sostituire, anche nei confronti delle masse lavoratrici
della base d.c., all'egemonia dei gruppi padronali e conservatori, quella
della classe operaia e delle forze ·avanzate della democrazia.

Ispirandosi ad una tale visione, qui sommariamente delineata, della di
namica sociale e politica, i comunisti avanzano oggi una concezione del
l'unità e della collaborazione politica tra P.s.I. e P.c.I. tutt'altro che mitica.
E ciò non 'Solo perché retrospettivamente non considerano. affatto l'unità,
che ha caratterizzato lo sviluppo della lotta meridionalista negli anni pas
sati, come un mito. Ben vero è che nel passato l'unità e la collabora
zione politica delle forze socialiste e comuniste ha assolto ad una concreta \

funzione storica: non solo quella di avere strappato con l'iniziativa e la
lotta questa o quella soluzione di questo o quell'aspetto del problema meri

dionale, ma soprattutto quella di avere sviluppato, formazioni autonome, di
classe, forti e influenti nel Mezzogiorno, quali mai vi erano state illel pas
sato. L'unità operaia ci ha consentito nel passato di rimettere in piedi
e di dare una prospettiva, quella del socialismo, al meridionalismo potente
ma istintivo e spesso sterile delle masse contadine ed urbane. Ma l'unità
che oggi si prospetta come storica esigenza del prossimo divenire politico
e sociale è solo il punto di partenza per un nuovo. piano meridionalista,
per un più largo dispiegarsi delle forze della rinascita, che solo gli attuali
impacci, rernore e reticenze ci impediscono di prevedere nelle sue forme
di sviluppo, nelle nuove sintesi che ,si sono maturate e si maturano. Quello
che sappiamo di certo è che vecchie fortezze sono cadute, nuovi sposta
menti si sono avverati che sembrava arduo a talum persino proporre ed
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annunciare come obbiettivi di propaganda. Nuove contraddizioni sono sorte
nel campo delle forze ostili alla rinascita del Mezzogiorno e del socialismo:
spetta a noi dire una parola chiara e nuova, spetta agli operai, ai demo.
cratici, ai socialisti, ai comunisti di Napoli segnare il cammino di una

rinnovata unità del popolo che consenta uno sviluppo più rapido e vitto.
r'ioso verso la rinascita e il socialismo.

ABDON AUNOVI

I RISULTATI ELETTORALI
NEL COMPRENSORIO SILANO - CROTONESE

Se i risultati complessivi delle elezioni del 25 maggio hanno. registrato
in tutta la Calabria una avanzata :importante delle forze di sinistra, che
hanno conquistato oltre 71.000 voti in più del 1953, con un aumento del
4;25 per cento sui voti validi (2,25 per cento in più per i comunisti, Z per
cento in più per i socialisti}; un significato ancor più importante assumono

i risultati nel comprensorio di riforma agraria .silano-crotonese l'.
Non c'era giornale governativo od « indipendente », non c'era « esper·

to » che, alla vigilia del 25 maggio, non dimostrasse con grande abbon
danza di argomenti come le sinistre, ed in particolare i comunisti, sareb
bero precipitati a cifre irrisorie nell'elettorato delle zone di riforma. Il Mon

da, in particolare, in un servizio di Cervigni dell'aprile scorso, in una

« attenta inchiesta l), dimostrava' come i comunisti oramai non avessero

più da tempo né la capacità né la possibilità di svolgere una azione poli
tica concreta nelle zone di riforma, per cui il loro distacco dagli assegna
tari sarebbe stato sanzionato da una clamorosa sconfitta elettorale.

Le cose sono andate, però, altrimenti. Al comprensorio silano-crotonese
fanno capo 98 Comuni, di cui 52 in provincia di Catanzaro e 46 in' pro
vincia di Cosenza; in esso ci sono circa 20.000 famiglie di assegnatari,
che hanno avuto assegnati circa 75.000 ettari di terra. Nell'intero com

prensorio i comunisti hanno riportato 90.892 voti, pari al 33,8 per cento

dei voti validi, di fronte ai 74.870 voti e al 31,8 _'per cento del 1953; i

socialisti. hanno ottenuto 31.157 voti e 1'11,5 per cento di fronte ai 20.613
voti e al�'8,8 per cento del 1953 e la D.c. 113.295 voti e il 42 per cento

di fronte ad 89.876 voti e al 38,2 per cento del 1953. Il resto è stato di

sperso dalle altre formazioni politiche, le quali non hanno ormai, nel com

prensorio, il minimo rilievo.. Avanzano, quindi, sia il P.C.I. che il P.S.I. e

la -D.c. L'avanzata della D.c., corrispondente al 3,8 per cento dei voti nel

comprensorio silano-crotonese, è di gran lunga inferiore a quella che essa

'compie su scala regionale, giaoché in tutta la Calabria essa registra un

aumento del 6,6 per cento.

È da rilevare come le elezioni del 18 aprile 194,8, quando ancora CIOe

le lotte per la terra non avevano assunto il vigore e l'ampiezza che poi
portarono a Melissa e alla conquista della legge Sila, avessero già messo

l Vedi la, tabella riportata a pagina 445.



Abbiamo diviso il comprensorio in Ire zone; qnella del crotonese, dove risiedono circa ]0.000 assegnatari e dove è concentrata
la maggior parte della terra espropriata; quella del catanzarese, dov.e risiedono circa 3.000 assegnatari e quella della provincia di
Cosenza, dove gli assegnatar-i sono circa 7.000.

P. C. [. P. S. 1. P. C. 1. + P. S. I. I D. C.
-

1946 19'53 1958 19-46 1953 19;:;8 1946 }948 ]953 1958 1946 . 1948 1953 1957
-- -- -- --

CROTONESE
14.138 25.710 32.904 7.005 5.532 7.472 Z1.l42 30.450 31.243 .

40.376 6.0-16 20.257 22959 30.147

27 Comuni
28,1 % 39,5% 42,3% 13,9')/(> 8,so! ° 9,6°/0 42% 51,8% 48 2�io 51.9% 12,% 34,5% 32.: 2% 38,8%

-

-- -- --

CATANZARESE
-4.348 15.308 20.331 3.666 8.271 4.929 8.014 16.35.8 18.579 25260 9.029 24983 22.143 32.257

25 Comuni
6.PN9,3% 244°/0 28,18°/1) 7.8% 5,22% 17.% 28,1°10 29,9% 34,9"/u 19,45% 42,8% 35,3% 45,2%

-- --

CONSENTINO
19.815 33.852 37.657 11.182 11.810 18.756 30.995 45.233 44.774 56.313 31.008 45.233 44.774 50.891

46 Comuni
42.6%22.1% 31.61)/0 31.6°/u 12,45°/" IP/o 15,7°/\ 34.5% 43.2% 41,7°/n 46,3%_ 34.6% 43.2°/u 41,7°/0

-- -- --

I.
-,

38.301 74.870 90892 21853 20�6! 3 :-Q.157 60.154 91289 95.483 122.049 46.146 90.473 89.876 113.295
TOTALI

20,50/0 31,8% 3.3,8% ll.rlo e.t-], 11. 2° /u 322% 41.2% 40.6'J/o 45.,?0/0 24,7°/1J 40,8% 38,2% 42%
/
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in evidenza, nell'intero comprensorio, una larga base di sinistra. Infatti,
il F.D.P. aveva conquistato il 41,2. per cento dei" voti, mentre la D.c. aveva

ottenuto il 40,8 per cento. Nel 1953 il P.c.I. e il P.s.t. avevano riportato,
assieme, il 40,6 per cento contro il 38,2 per cento della D.c. Il 25 maggio,
comunisti e socialisti ottengono il 45,3 per cento contro il 42 per cento

della D.c. Le forze di sinistra, quindi, dopo una leggerissima flessione di
0,6_ per cento nel 1953 {subito dopo, cioè la legge Sila e le assegnazioni
di terra), riprendono. la loro avanzata e superano dd 4,1 per cento la per
centuale dello stesso 18 aprile. La D.c. supera soltanto dell'1,2 per cento
i voti che aveva realizzato il 18 aprile e il distacco che separava le sini
stre dalla D.c.; che era 'nel 1948 di appena lo 0,4 per cento e che era

salito nel 1953, al 2,4 per cento, diventa adesso addirittura il 3,3 per cento.
Ma il modo come le cose sono andate nel, comprensorio è da esaminare

più attentamente. Abbiamo detto che ad esso fanno capo 98 Comuni. Ci
sono fra questi la città di Catanzaro e ci sono decine e decine di altri
paesi, nei quali la riforma non si è fatta 'sentire nemmeno indirettamente;
per cui, se si vuole avere' una indicazione più precisa dell'orientamento

politico dell'elettorato toccato più da vicino dall'azione riformatrice del
l'Ente Sila, bisogna restringere le indagini.

Il concentramento più importante di assegnazioni si trova' in 7 Co
muni della provincia di Catanzaro (Cutro, Isola Caporizzuto, Rocca di
Neto, Strongoli,. Melissa, Borgia e Sei'sale) nei quali risiedono circa 6.000

assegnatari dell'Énte Sila, che -rappresentano poco meno del terzo di tutti

gli assegnatari del comprensorio. Gli assegnatari ed i loro familiari costi

tuiscono, in questi Comuni, la stragrande maggiorànza del corpo eletto
rale. Qui si erano avuti, nel 19153, 7.340 voti per il P.c.I. pari al 42,3 per
cento dei voti validi; 1.522 voti per il P.s.I. con 1'8,7 per cento ; 6.036
voti per la D.c. con il 34,8 p�r cento dei voti validi; il 25 maggio le urne

hanno dato il "seguente risultato: 10.061 voti per il P.C.I. con il ,44.,6 per
cento; 1.704, voti per il P.s.I. con il 7�5 per cento; 7.736 voti per la D.«,
con il 34,3 per cento. Come si vede il P.S.I. perde 1'1,2 per cento dei 'voti,
la D.c. perde lo 0,5 per cento e l'unico partito che avanza è il 'P.c.I., che

guadagna il 2,3 per cento, andando ancora più avanti di quanto perdono
il P.s.I. e la D.c. assieme. Scendendo ancor più particolarmente nell'in

dagine del modo come gli assegnatari' hanno votato, arriviamo nelle Se

zioni elettorali di Steccato, Rosito e Corazzo, le' sole, nelle campagne del
crotonese, riservate agli assegnatari e ai 10m familiari, nelle quali i co

munisti realizzano il 62 per cento dei voti, i socialisti il 5 per cento e

_
la D.c� il 28 per cento.

Riteniamo che l'errore commesso da quanti prevedevano u.na clamo
rosa perdita di voti comunisti nelle zone di riforma del comprensorio
silano-crotonese non abbia bisogno di essere ulteriormente documentato.

Del 'resto la grande affermazione comunista fra gli assegnatari non

è più negata da nessuno, anche' se non sono molti coloro che rie�c?no a

spiegarsela. Guardate, per ,esempio, cosa dice il Tempo, il quale dopo' avere

affermato che nel crotonese sono sorti nuovi villaggi, sono state aperte
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nuove strade che -si snodano in tutte le direzioni, mentre « il grano è alto
e le barbabietole promettono raccolti copiosi», constata che tuttavia « la

gente è scontenta e gli' assegnatari votano per la falce ed il martello »,

per concludere che « certe situazioni dovrebbero essere prese in esame

anche dal frenologo».
Ma, bisogna darne atto, non tutti giustificano il voto comunista con

la pazzia. Ci sono coloro, infatti, che ne fanno risalire le responsabilità agli
errori commessi da De Casperi, il quale riteneva di potere combattere i

comunisti col cedere perfino sul terreno delle riforme, ed arrivano ad

invocare finalmente, visto che ancora una volta « il comprensorio di ri
forma ,è mancato all'appuntamento con una politica democratica », un muta

mento di metodi con la « lotta senza quartiere ai comunisti» con un'offen
siva « quotidiana contro i comunisti, dovunque essi si annidano».

Cosa significhi questo oscuro linguagg.io, cosa, cioè, si proponga in

concreto da parte di certi esponenti della Democrazia cristiana calabrese,
non si lascia intendere. Le proposte sono volte soprattutto verso una im

postazìone generale della politica italiana che dovrebbe tendere! a reprimere
e a soffocare « con ancora più grande energia! » ogni moto di rinnova
mento che parta dagli strati più sofferenti delle popolazioni meridionali.

Ci sono, infine, i più equilibrati, che, lasciando da parte ·i manicomi
e le alabarde per sterminare i comunisti, riaffermano che « la valanga so-

.

cialcomunista si arresta instaurando nella' vita di ogni giorno rapporti di .

equità, di comprensione e di profonda, sentita fraternità l).

Il quadro, anche in questa occasione, ci sembra completo. Tutti sono

ancora alla ricerca del modo come lottare contro i comunisti e tutto è visto,
ancora, in modo strumentale. Un miscuglio, ancora una volta, di persecu
zione, di discriminazione anticomunista, di « profonda sentita fraternità »

al servizio dell'odio discriminatorio e dellà oppressione. Con le buone o

con le cattive, quindi, la gente deve convincersi di irÌdirizzare unicamente
i suoi voti alla D.c. ed esprimere la gratitudine a coloro che governano il

paese. Come se su queste cose non fosse stata impostata la politica' demo-
.

cristiana da 8 anni a questa parte e come se questa impostazione non avesse

avuto una meritata risposta proprio da quei posti dove è stata maggior
mente dispiegata. Masse imponenti di braccianti e di contadini, compresse
per secoli in un ambiente cupo di sopraffazione e di nera miseria, escluse,
da ogni possibilità di partecipazione stabile alla produzione e al possesso
della terra, 'che dovevano piegarsi a forme degradanti e quanto mai precarie
di coltivazioni ci terraggera sui lembi marginali del latifondo, attraverso

dure e lunghe lotte, guidate dai comunisti, ritenevano di essersi final�te
conquistato un posto nel consorzio civile con la conquista delle leggi di
ri:forma. Ma questa speranza non ha avuto modo di radicarsi nei loro ani
mi. La « riforma» non ha portato un nuovo clima di elevamento sociale,
di benessere e di progresso; essa è stata utilizzata per lottare contro i comu

nisti, per isolarli, per distruggere gli organismi politici e di lotta dei

lavoratori, per strappare dal loro cuore la loro fede politica, la concezione
dI un nuovo e moderno ordinamento sociale. Per questo scopo in questi



448 DALLE REGIONI

anni, e particolarme'nte, dopo il 1953, infamie senza numero sono state
commesse nel comprensorio di riforma. Gli assegnatari del Crotonese e

della Sila non hanno dimenticato gli assalti briganteschi dell'Ente di ri.
forma e delle autorità di governo contro i loro comuni popolari; non hanno
dimenticato il modo co� cui si è tentato con forti somme di 'comprare i

dirigenti comunali del movimento contadino; non hanno dimenticato come

tutto questo sia servito anche a coprire la dilapidazione di capitali ingenti
a favore di. singoli personaggi dello scudo crociato.

Gli assegnatari hanno condannato, nel modo più severo possibile,
soprattutto la sostanza della politica democristiana nei loro confronti, la
quale si è dispiegata, attraverso l'Ente di riforma, in una sola direzione:
neutralizzare, e disperdere, con tutte le armi, le punte più avanzate della
latra popolare e sconfiggere tutto il moto di rinnovamento delle popola
zioni meridionali. Il 25 maggio ha dimostrato che gli assegnatari, accanto

agli operai e ai braccianti, rimangono una delle forze più avanzate della
democrazia nel Mezzogiorno e in Calabria. La loro riaffermata fiducia
verso il P.c.I. deve essere vista con, soddisfazione 'da tutti i sinceri demo
cratici, tanto più se si tengono presenti i nuovi orientamenti che si profilano
negli Enti di riforma. L'Ente di riforma vuole affrettare i tempi per cac

ciare dane terre migliaia di assegnatari e costituire « aziende economica
mente convenienti ». Per portare avanti questa azione, mentre da una parte
acuisce i contrasti e le divisioni tra gli assegnatari (i conflitti scoppiati tra

le famiglie di assegnatari, alcuni dei qualì anche armati, con vittime e con

feriti stanno diventando 'per gravità e per numero un fenomeno impressio
nante), dall'altra sta sempre più creando difficoltà allo sviluppo delle azien

de, negando ,i crediti ed abbandonando gli assegnatari allo sfruttamento dei
Consorzi agrari. La situazione, con orientamenti simili, non potrà che ag
gravarsi e le speranze che là riforma agraria possa essere portata, avanti
non possono- che essere riposte nella lotta e nell'unità delle popolazioni in
teressate e, prima di tutto, degli stessi assegnatari .

.
'Portare avanti la riforma agraria, dare Ici terra a quanti la. lavo

rano, questa è la indicazione più importante che viene ai comprensori. di
riforma con il voto del 25 maggio.

, La D.c. e I'on. Fanfani possono sostenere fin quanto vogliono che la
loro politica basata sul paternalismo e sulle discriminazioni ha assoggettato
alla classe dirigente le zone più avanzate del movimento popolare meridie

./

nale; non per questo la realtà muta. La
.

realtà è quella che è, essa ci
dice che la politica dell'ingannevole riformismo viene respinta proprio da

quelle zone dove ha trovato la sua prima sperimentazione.
LurGI Snrro
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LE ELEZIONI IN SARDEGNA

Per valutare giustamente il risultato elettorale della Sardegna è ne

cessario che, oltre .alle elezioni del 7 giugno 1953, si prendano come ter

mine di confronto le elezioni regionali svoltesi il 16 giugno 1957, meno

di un anno prima, cioè, dell'ultima competizione politica.
Tali elezioni, com'è noto, erano state caratterizzate da un generale

spostamento a destra, espresso da una leggera avanzata democristiana e

soprattutto dalla forte affermazione del Partito monarchico popolare il

quale, presentatosi _per la prima volta sulla scena politica sarda, aveva con

quistato d'un colpo 60.00'0 voti, pari al 9 per cento dei suffragi.
A sinistra, in contraddizione con la tendenza che si era manifestata

nelle elezioni amministrative che si erano svolte in quel periodo iri. diverse
città, anche importanti, del continente, si era registrato un grave insuccesso
del P.C.I. che era sceso dal 21,2 per cento del 7 giugno 1953, al 17,5 per
cento, con una perdita secca di oltre 20.000 voti, non compensata dal lieve
aumento, di circa 5.000 voti, ottenuto dal P.S.I. Nel complesso, la sinistra
era perciò discesa dal 30,7 per cento del 7 giugno al 27 p�r cento.

Apparve allora evidente che tali risultati, mentre denunciavano serie
e profonde debolezze- nell'azione del P .C.I. (decadimento, in atto da alcuni
anni, della sua iniziativa politica, stato di abbandono di molte sue orga
nizzazioni) indicavano, più in generale, tanto un indebolimento della co

scienza di classe in una parte notevole delle masse lavoratrici (cedimenti
alla discriminazione e al paternalismo dei clericali ed alla corruzione e

alla demagogia dei monarchici popolari) quanto un' affievolirsi della co

scienza autonomistica delle popolazioni sarde, un venir meno della fiducia
e dello slancio con cui i sardi avevano accolto la conquista dell'autonomia
regionale.

.

Ora, i risultati elettorali del 25 maggio 1958 indicano che nel breve
volgere di un anno si è verificato nell'orientamento del corpo -elettorale
sardo, se non una svolta, un chiaro arrovesciamento di tendenza. In primo
luogo, infatti, si è avuta una brusca caduta delle posizioni della destra
monarchica e fascista che è scesa nel suo complesso dai 132.501 voti
(19,8 per cento) del '57 agli .80.286 (11,1 per cento) del '58. Il P.M.P., in

particolare, ha subito un vero e proprio crollo perdendo il 60 per cento
- dei propri voti. La' D.C. ha realizzato, è vero, un notevole progresso (dal

41,6 per cento al 47 per cento), ma non è riuscita ad assorbire che una

parte dei voti perduti dall'estrema destra, per cui, se si considera nel suo

complesso lo schieramento conservatore (D.c., P.L.I., P.N.M., P.M.P., M.s.I.)
risulta che esso, raccogliendo il 25 maggio il 60,9 per cento dei vòt:i" non

solo ha perduto le posizioni conquistate nel '57 (64,2 per cento)' ma è
arretrato anche nei confronti del 7 giugno 1953 (62,8 per cento).

.

Per contro, i comunisti e i socialisti, discesi dal 30,2 per cento del
1953 al 27 per cento del '57 hanno il 25 maggio (32,1 per cento) riguada
gnato e nettamente migliorato le loro' posizioni.

Un contributo notevole a questo successo è stato dato. senza dubbio
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dal P.S.I. che ha progredito di circa 25.000 voti sul '57 e di 30.000 sul
'53: È da sottolineare anzi che l'aumento in percentuale realizzato in Sar
degna dal P. 55.1. .( 3,3 per cento), che ha seguito anche negli ultimi tempi,
ad eccezione di alcuni suoi esponenti, una politica di accordo con i cornu.

nisti nella assemblea regionale,' nelle lotte di massa,
- nelle iniziative di

rinascita e che col P.C.I. ha presentato .candidati comuni in tutti i collegi
senatoriali, è superiore di più del doppio all'aumento realizzato su tutto
il territorio nazionale ,( 1,5 per cento).

L'aspetto più .importante e più significativo dell'affermazione delle
sinistre resta tuttavia la rapida ripresa realizzata dal Partho comunista
che in un anno ha interamente ricuperato i 20.000 voti perduti nelle ele
zioni regionali e ha

-

superato di oltre 4.000 voti i risultati del 7 giugno
1953, pur rimanendo ancora al di sotto di questi ultimi, come percentuale.

Non è qui la sede per un'analisi approfondita delle cause che sono

all'origine di questa rapida e per molti inattesa ripresa, "le cui condizioni
sono state assicurate, prima di tutto, dal serio e coraggioso sforzo auto

critico che ha impegnato per molti mesi le organizzazioni comuniste del
l'isola nella ricerca delle cause di fondo, vicine -

e lontane, della sconfitta
dd"57, nella lotta per rimuovere gli ostacoli a un rinnovamento e rafforza
mento del partito e nella ripresa di lotte del lavoro, di iniziative di rinascita
e di azione politica al 'Consiglio regionale che ha caratterizzato tutto il

periodo immediatamente precedente la campagna elettorale. Da tale ripresa
è venuta alla stessa propaganda elettorale una maggiore chiarezza e tic
chezza - d'impostazione tanto sui temi nazionali quanto sui temi meridio-
nali e sardi in discussione.

Può essere più utile piuttosto qualche considerazione sul significato
più generale che il voto del 25 maggio ha per la vita politica sarda e sui

complessi problemi politici, di prospettiva, che 'esso apre per .il movi
inéhto operaio ed autonomistico dell'isola. La qual cosa non può essere.
fatta però senza tener presenti i limiti del risultato, che ha visto il P.C.I.

ricuperare, sì, i voti perduti nel '57 ma non ancora mettersi al passo del
l'avanzata nazionale e che ha visto le sinistre nel loro complesso non capaci
ancora d� raccogliere tutti i frutti di una situazione che si è rivelata di

notevole. movimento, di spostamenti piuttosto profondi negli orientamenti
del corpo elettorale. \

,

,

A noi sembra, in particolare, che mentre appa,re indubbio che le ele
zioni del 25 maggio 'segnano, nei confronti delle regionali, una ripresa

_

della coscienza di classe delle masse lavoratrici più avanzate e una resi
'stenza più ampia e più ferma alla influenza corruttrice del paternalismo
e

-. della discriminazione democristiana e delle suggestioni laurine che ave

vano notevolmente giocato sul risultato del �57, non si può affermare che
esse significhino un superamento del fenomeno negativo più profondo che
le elezioni regionali avevano denunciato, dell'offuscamento, cioè, della co

-scienza autonomistica, nel senso più largo, delle grandi masse popolari
dell'isola. I risultati del 25 maggio indicano, anzi, il persistere di un

ancora debole. o ancora insufficientemente -

espresso sentimento comune dei
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sardi nella rivendicazione unitaria delle loro libertà e dei loro diritti oggi,
come ieri, calpestati.

L'aumen.o notevole dei voti democristiani ne costituisce una prima
chiara prova, in quanto denuncia una debole reazione popolare all'azione

sempre più accentuata svolta negli anni passati dalla D.c. tanto dal centro

che alla direzione della Regione, per svuotare la conquista autonomistica

di,ogni contenuto democratico rinnovatore, per limitare le libertà statu.arie
dei sardi, per ridurre l'Ente regionale a puro strumento amministrativo.
È interessante inoltre rilevare che le posizioni complessive raggiunte il
2S maggio dai partiti che si richiamano al socialismo o a posizioni auto

nomistiche avanzate (comunisti, socialisti, sardisti, socialdemocratici, re

pubblicani e radicali), rimangono, ancora assai al di sotto di quelle, assai
forti, da essi raggiunte nelle prime. elezioni regionali del 1949. Allora,
nel momento di maggiore fiducia dei sardi nella conquista autonomistica,
questi partiti raccolsero il 45,8 per cento dei suffragi, avvicinandosi quindi
alla maggioranza assoluta,' mentre la D.c. toccava il punto più basso della
sua influenza non giungendo che al 34 per cento (dal 51,2 per cento del
18 aprile 1948). Il 25 maggio 1958, invece, mentre la D.c. è risalita al
47 per cento, i partiti che si trovano alla sua sinistra, pur avendo guada
gnato qualche punto nei confronti delle regionali del '57, sono rimasti al
di sotto del '49: raggiungono infatti solo il 38,4 per cento. È vero che
chi ha perduto fra questi partiti, giungendo a una progressiva e paurosa
riduzione d'elle loro basi di massa, sono stati, praticamente soltanto i

sardisti, prigionieri di un anticomunismo e di un gretto provincialismo, che
hanno loro impedito di esercitare una funzione positiva in un generale
e unitario movimento popolare e autonomistico, mentre hanno rafforzato
le loro posizioni i comunisti e i socialisti, i soli partiti, cioè, che si sono

conseguentemente battuti per la causa dell'autonomia e, della rinascita.
Resta il fatto, però; che l'avanzata comunista e socialista che si è

real'zzata negli ultimi, dieci anni non è riuscita a raccogliere attorno al
movimento .operaio le 'forze e gli slanci che nel 1949 si mobilitarono ap
pieno, , sia purè in forme e attraverso partiti diversi, nella battaglia auto

nomistica.
',Oggettivamente, come si è, detto, questo significa appunto che in una

parte delle masse lavoratrici e soprattutto in vasti strati del ceto medio
e degli intellettuali .la coscienza e la spinta autonomistica si è offuscata.

Soggettivamente. però, questo significa che il movimento operaio pon
è stato negli anni passati e neppure recentemente capace di divenire l'ani
matore e la guida di un vasto movimento autonomistico' attorno al quale
potessero raccogliersi forze" politiche e sociali dei più diversi orientamenti.
Mette in luce cioè i limiti di elaborazione e di azione politica e di massa

che ancora frenano lo slancio dei partiti e delle organizzazioni operaie.
Appare così che la spinta di classe di cui prima abbiamo parlato conserva

ancora un livello relativamente elementare anche nelle avanguardie operaie,
non libere ancora e da influenze settarie e da illusioni riformistiche che
storicamente e politicamente, in Sardegna, sono confluite e confluiscono
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in una comune incom-prensione della natura del, problema sardo e del valore
della conquista autonomistica e della lotta autonomistica e in una sotto
valutazione delle forze rivoluzionarie locali e nazionali�

Liberare il movimento operaio da queste influenze è la condizione per
creare una nuova unità della classe operaia che sia iri grado di dare a

tutto il movimento popolare sardo uno slancio nuovo, una giusta direzione
che collochino la soluzione, del problema sardo nel quadro' della lotta per
il rinnovamento della società nazionale, nella prospettiva, cioè, della via
italiana al socialismo.

.

Solo una tale visione organica potrà consentire ,al movimento operaio
di rompere il blocco di classe e ideologico che si realizza 'oggi attorno al
partito clericale e di operare concretamente per realizzare 'uÌl nuovo rag
gruppamento di forze politiche e sociali sulle posizioni dell'autonomia e

della rinascita.
'

L'azione del movimento operaio deve perciò oggi investire' meglio e

nel suo insieme quella concezione e quella politica che cercano di alimen
tare l'illusione di una soluzione del problema. sardo affidata 'all'intervento
del monopolio privato e dell'iniziativa capitalistica. L'esperienza degli anni

passati ha dato una nuova prova che la soluzione privatistlca-capitalìstica
anche se integrata da interventi statali non risolve nessuno dei problemi
economici è sociali di fondo della Sardegna e conduce fatalmente alla com

pressione delle storiche aspirazioni di libertà delle popolazioni sarde e ano
svuotamento degli stessi istituti autonomistici conquistati. Bisogna che le'
masse popolari sarde ne acquistino piena consapevolezza' e ne traggano
tutte le radicali necessarie conseguenze. ,

Si pone perciò al movimento operaio il còmpito di sviluppare e di
sostanziare con un contenuto nel quale appaiano sempre più evidenti gli
elementi socialisti la propria battaglia per l'autonomia e per la rinascita,

Questo dev'essere' il terreno su cui le lotte operaie e contadine per le riven
dicazioni più -immediate possono svilupparsi fino a porre concretamente

'il problema di una nuova politica economica che abbia al suo centro la
richiesta dell'attuazione di un piano di rinascita al .quale sia tolto ogni
carattere mitico o di spicciolo riformisino e che sia invece .concepito fonda
mentalmente come azione molteplice e differenziata di attacco alle strutture

agrarie e monopolistiche che soffocano l'economia dell'isola e per la rea

lizzazione, quindi, di quelle profonde riforme economiche che sole possono
risolvere i problemi dello sviluppo economico e civile della Sardegna.

ENRICO BERLINGUER
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Lettere dalla provincia, Centro democratico di cultura e di documentazione, Roma, 1958,
pp. 357, L. 2.500.

La rivista Prospettive Meridionali ha pubhlicato in volume le collaborazioni di

un certo numero di scrittori e giornalisti via via pubblicate nella rubrica 'lettere dalla

provincia' .

E 'lettere dalla provincia" è il tdtolo del grosse volume corredato da una serie

di disegni di vario autore per gran parte illustrativi delle vicende e dei personaggi
incontratd nei loro viaggi nel Sud dai suddetti scrittori e giornalisti.

Appar,e così chiaro che non di 'lettere dalla provincia" si tratta (cioè di articoli,
inchieste, racconti di scrittori o giornalisti dalle' varie zone che sappiano o alme�o si
propongano di dire l'essenziale di' ciò che li circonda) bensì di articoli, inchieste,
racconti di 'inviati speçiali ' della rivista andati ad osservare e a dirè le loro impres
sioni su una diga, su un acquedotto in costruzione" su una centrale elettrica, su una

zona di riforma ecc.: su tutte le illustrabili. benemerenze della Cassa del Mezzogiorno
e del governo d,c.

,c'è da meravigliarsi se poi questi autori siano stati Iasciati liberi di scrivere quello
che volevano a proposito di quello che erano stati mandati a vedere? No certo. E ben

ridicola appare l'esaltazione che il presentatore del 'Volume (e autore di due' .pezzi ')
Domenico Rea fa dì questa liberalità dei proprietari di Prospettive Meridionali sotto

lineando come « ..•P. M. ha inviato nel Sud gli scrittori senza imporsi loro, senza dare

consigli o suggerimenti: 'pregandoli solo ,di recarsi in un dato luogo.; ».

Gli incalliti avversari del patrio governo che '_ non si sa bene dove, non si sa

bene quando - avrebbero poi attaccato il povero Rea (( ...non mi aspettavo la violenta

reazione di alcuni personaggi, teorici di sinistra, che condannarono aspramente il mio

scritto: solo perché pubbldcato da Prospettive Meridionali... Bisognava negare per prin
cipio, per costituzione qualunque realizzazione piccola o grande che fosse, .perché la
minima concessione era un regalo che si faceva al ' grande nemico '

... »), i 'teorici di
sinistra' - dicevo - non stanno a contestare certo la buona fede' di G. B. Angioletti,
di. Bartolìnì, di Gianna Manzini, di Pomilio, Prisco, Rìmanelli ecc., né l'esistenza delle

opere che essi hanno collaborato a propagandare, bensì che queste opere siano valse
a migliorare le condizioni generali del Mezzogiorno d'Italia, facciano parte di un piano
organico che sia riuscito - in dieci anni se ne possono fare di cose! -

�elevarne
le condizioni di vita e a moltiplicarne lo, sforzo. produttivo, a eliminare o almeno a

rdim.inuire lo squilibrio fra Nord e Sud (e non ad aumentare certi profitti, a difendere
certi interessi, a tappare cé.rti buchi).

"

Buona fede �a parte - e sincerità, ed entusiasmo dei vari invdati - non vi è dub
bio che le 'lettere dalla provincia' sono una rubrica di Prospettive meridionali, esco

gitata da quei propagandisti governativi per dar credito all'idea che" alcune misure

parziali, alcune trovate paternalistìche e alcuni « stralci » di riforma - imposti dagli
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interessati e per altro utìlìzzatì in funzione di liquidazione delle riforme generali -

non solo controb.lancino I'esiziale politica di .Iiquidazione dell'industria menidionale e

gli effetti disastrosi per il Mezzogiorno della politica generale del governo ma risol.
vano la questione meridionale o almeno, a detta dei più prudenti, la avviino a solu
zione.

Come vi può essere dubbio dunque che ciascuna di queste
' lettere' abbia avuto

una precisa funzione propagandistica?
Qualunque sia 'la tinta, la sfumatura con cui il paesaggio è stato tratteggiato (an.

che quelle più grige, meno 'ottimistiche ') resta indubitabile che si tratta per lo più
di particolari appositamente scelti del generale paesaggio meridiénale, particolari da
cui il lettore che non conosca del Mezzogiorno la vi La e i problemi 'di fondo tragga
la conclusione che tutto va bene (Gianna Manzini: « •..A me la Sila è apparsa come

la terra della speranza; tutt'avviata, quale mi è 'sembrata, verso una vita operosa,

redditizia, 'che riscatta secoli di povertà e d'avvilimento ... Tutto ciò si esprimeva in

una leggerezza che rende elastico il passo degli uomini, che fa Lenere alta là Ironie
alle donne, che purifica l'arco del sopracciglio ... ») o almeno si tenta di fare qualcosa
(Giuseppe Cassieri: « ...sanno che è In cammino un'opera complessa e ambiziosa; si

augurano dal profondo che non passi alle cronache come un casuale fascio di riflet
tori nella notte, ma come il valido sforzo ca pace di demolire un mondo chiuso e

_

in

voluto, a: vantaggio di una più franca umanjtà »).
Non creda però il lettore che la pubblicazione in volume delle 'lettere' abbia

solo l'effetto di continuare l'opera di propaganda intrapresa su Prospettive Meridionali.
Ad un primo accostarsi al libro in verità non si sa bene cosa ricavarne - per una

effettiva conoscenza della provincia meridionale - sia che si scorrano le descrizioni
del paesaggio che con i loro d.versi mezzi fanno Caproni, Cibotto, Bartolini, la Man

zini, Brignetti ecc., sia che ci si interessi alle gustose vicende di' Cassieri a Taranto,
al viaggio vittoriniano di Rimanelli (ma nei treni di Sicilda Rimanelli trova discorsi

sulle genealogie dei santi pili che discorsi sui Nuovi Doveri), alle rievocazioni delle
vicende borboniche del porto di Napoli, àl viaggio di Betocchi con la valigia piena di

libri (ma non Cramscì, o Dorso, o Salvemini, bensì « i quattro volumi della Lette

ratura della nuova Italia del Croce, poi il Colletta ... e una quanti Là d'altri libri più
'precisi, dunque, col mio carattere, più ìnutili »}; tanta diversità però di stili e di

interessi e di' osservazioni infine danno un quadro che può interessare - per quel che
c'è ma soprattutto, direi, per quel che manca - il lettore che abbia la pazienza di

giungere fino in fondo e di cercare" l'essenziale, ,l'ind�cativo, il vero nelle 356 pagine
del volume. Cosa che su Prospettive Meridionali era mollo più faticoso fare.

(E non è da poco anche il gusto che il lettore può' trarre dal' contrappone nero

a bianco: si legga per esempio, la cand.da osservazione di G. B. Angioletti » ... quel
che più conforta in questo lavoro è la discrezione. Nessuna regina, nessun dittatore
l'hanno comandato, nessuna ragione di prestigio l'ha suggerito. E nessuno ci obbliga,
noialtri che ne abbiamo veduto i primi risultati, a cantarne le lodi. La propaganda, dea

vociferante di paesi dove si obbedisce per forza' o per suggestione collettiva, qui non

ha agito ... » e poi si scorrano poche pagine, si ritrovi il brano nel quale Leone Piccioni
ha cura di riportare - fra i fatti importanti osserva�i a Gela - una lapide in onore

dell'ono Aldisio « ...1 lavori progettati fin dal 1927 si resero concreti, per quanto ri

guar-da il Disneri, col 1943, col ritorno sulla scena politica democratica di Salvatore
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Aldis�o che di Gela è il più illustre figlio. La diga è in esercizio dal 19'50. Leggo una

lapide commemorativa: 'Opera immane che l'Europa ammira, genitrice dt rigoglio e

di benessere, onore del lavo·ro e dell'Ingegno italico, premessa d'una Sicilia che nasce

a nuova vita ... ', col giusto riconoscimento della. lunga battaglìa . sostenuta dall'ono

Aldisio per questa splendida realizzazione ... l). Si legga ancora, Leone Piccioni continua

« L'antico sogno è stato realizzato; Racconta ron. Aldisio che visitando, ragazzo, la

diga Crotticelli, chiedeva fin da allora perché non si captassero le acque del Gela

più a monte, per dare più ampi benefici alla zona, e qualcuno profetò che una simile

attesa realizzazione poteva forse essere im còmpìto della sua vita operosa. E quella
lapide ne rende già testimonianza ... l).

In verità non si' può dire che in questo caso - ma noi sappiamo e con noi sa

chiunque legga le cronache delle prime pietre o osservi i documentari al cinema e

alla televisione, che non si tratta di un caso solo - l'opera non -abbìa il suo eroe

e i' suoi aedi) .

. Ma non è questo l'importante.
In verità la considerazione che viene, più generale e di fondo, a chiusura del libro

è che questo paesaggio meridionale, da tante parti guardato e attraverso tante lènti

diverse, appare, stranamente deserto di persone, uomini, donne, i personaggi di tutta
la pretesa rinascita del mezzogiorno.

Sì, ha bocca talvolta nel discorso qualche tecnico, qualche interprete; sl, talvolta
nello sfondo si vedono e case e zappe al lavoro, e borghi tristissimi, e quartieri popo

losi, ma gli attori, gli agenti della rinascita dove sono? Non diciamo i contadini

apatici di Betocchi né quelli di tutto scontenti (Rea), ma coloro i quali « fanno)! il

Mezzogiorno nuovo.

No, non ci sono; e non ci sono non solo e non essenzialmente perché non li .si è
saputi cercare (si guardi al profondo ribrezzo con cui certe realtà sono consèderate,
si rilegga per esempio il 'pezzo.' di Betocchi su Cutro) ma perché la impostazione
stessa della rivista, della rubrica, del 'Centro', di chi ha inviato nel Sud questi
scrittori e questi giornalisti impediscono che ad essi si badi. Non si può dire delle
lotte che certe niforme, certi investimenti sono costati, non si può dire dei contributi
di idee, di indirizzo che certi organismi sindacali .e politici hanno dato; non lo sJ può
dire e perché il patrio governo non vuole e perché la sua opera stessa è indirizzata
contro quei contributi, quegli indirizzi, quelle lotte (al massimo si può' preannunziare,
come fa. Pornilio a proposito del Fucino, che « la riforma ha fin ora ben poco intac

cato la forza reale delle opposizioni e... queste diverl'ébbero ancora più forti se lo
slancio che l'ha fin ora caratterizzata dovesse allentarsi »). Perciò stranamente questi
rpaesag.gi.Ì merid.onali (per altro molto spesso tratteggiati in modo eccellente) restano

deserti ovvero popolati da personaggi solitari, del tipo adatto ai cartelloni turistici.
Ecco dunque perché questo libro non è una inchiesta, un documento, come vor

eebbe il Centro Editoriale : non perché - come sottolinea Rea nella sua introdu
Ilione - manchino cifre e ogni sorta di « anitrnetica rag.onata s ma perché ;;nanca il

Ipersonaggio dell'inchiesta, l'uomo, la vita del Sud (appunto quello che sec�ndo il Rea
dnvece c'è ed impera nel bIlIO).

.

Ben strana - e azzardata si potrebbe pensare - questa considerazione per una

opera alla quale hanno posto mano scrittori e giornalisti, ma, come è chiaro, la colpa
non è tanto di chi è stato inviato a coglier .margherìte in un campo di pæpaveri quanto
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odi chi oe'l'ha mandato. Semmai colpa degli scrittori è di non essere tornati con un

[ascio di papav�ri invece di alcune stente margherite, ma non bisogna esagerare nelle
rdchieste l

Del resto (e anche questo è un effetto del leggere i vari « servizi» uno dopo
l'altro) alcuni autori li riempiono di 'tanti se e di ma che appare chiaro come per

'Primi in loro sia sorto il dubbio d'essere stati spinti per la strada sbagliata.
Potevano cambiar strada?

Non chiederemo questo ad antichi e novelli fautori del partito di governo, né agli
ospiti occaslonalì di Prospettive Meridionali impegnati - come Fortunato Seminara -

a porre alle proprie idee il limite che la buona creanza impone verso il padrone di
<casa. Certo è che. questa incapacità a presentare la realtà meridionale nelle sue molte.

rplid forme di I vita, di lotta, di pensiero è la più lampante prova di quanto essa sia
lontana dalla versione governativa, di come essa ancora e sempre debba esprimersi
'partendo non dalla esaltazione di ciò che' si è fatto ma dalla denunzia di ciò che non

si è fatto e soprattutto dalla considerazione di, fondo che la via è un'altra per la rina

-scita del Sud, parte dalla condanna di chi vive sfruttando il lavoro altrui e legando
Ia . v�ta delle province meridionali a vecchie strutture, passa attraverso la piena colla

borazione di tutto il popolo. meridionale, offre libertà e giustizia a tutto il Mezzogiorno.
Jnfine non si può concludere questa segnalazione senza mettere al suo giusto po

sto la introduzione di Domenico Rea _, il quale è un po' l'ideologo, il politico cleri
.

calriformista di questa pubblicazione.
Di tutta la storia dell'Interregno, degli alleati, del contrabbando, del Terzo Stato

di cui egli la riempie non vale la. pena di dire: sono le solite scoperte di Rea che
non "si può certo accogliere ogni volta con meraviglia e stupore; né vale la pena di
:rilevare i vari accenni biografici, i vari atteggiamenti da schiavo convertito e liberato,
da Paolo passato ormai per la strada di Damasco; né infine ci si 'può meravigliare della
strana çoncezione di Rea per cui i signori hanno indotto i contadini a non aver più
paura dei signori; dispiace però che egl! proietti la sua figura su tutto il Mezzogiorno
affermando a conclusione del suo scritto che 'l'uomo del Sud fattosi esperto accetta

qualcosa da tutti' e che egli 'comincia a capire che chi dà non sono i comunisti
e che se i comunisti dessero lo -Iarebbero solo ... tagliando la lingua alla gente '.

Dopotutto è a tutti noto che Rea, la lingua- ce l'ha e' sana del tutto; spesso - e

aa lingua e la penna - le usa malamente, questo è vero. Ma chi se ne preoccupa?
La realtà vera del Mezzogiorno non cambia., per questo,

ALDO DE Jsco

Sviluppo dello hegelismo in Italia, a cura di MARIO ROSSI (Torino, Loescher, 1957).

Pp: �201, L. 2.000.

Preceduta da una eccellente ed ampia introduzione, questa antologia raccoglie testi

di Francesco De Sanctis, Salvatore Tommasi e Antonio Labriola.· Il saggio .ìntroduttive
muove dall'analisi delle influenze hegeliane nella cultura napoletana intorno al 1848,
avvertendo che « nel giudicare il complesso fenomeno dello hegelismo napoletano di

questi anni non bisogna 'perder mai di vista le 'particolarissime condizioni in cui esso

I
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si manifestò, e riguardarlo, In fondo, 'più come un fatto autonomo e caratteristico nelle

sue origini e nei suoi risultati, che non come una autentica trasmigrazione della filo-

sofia, hegeliana in Itaììa ».

I

Elemento fondamentale di questa « autonomia )ì è l'accettazione della filosofia hege.
liana 'Come lpensiero liberale e 'prog.ressivo: ciò ch� si s'piega non tanto con una inter

,pretazione « di sinistra » delio hegelismo, quanto ipiutt05to con le condizioni particolari
della vita culturale e 'politica del Regno delle Due Sicilie, in cui anche quella « aria

di Riforma e di libero esame» che Hegel portava, lo spirito razionalistico oche permeava

la sua filosofia, la sua concezione costituzionale dello Stato, rappresentavano elementi

rivoluzionari. Anche nella interpretazione che ne davano la destra e il centro della

scuola hegeliana, il pensiero di Hegel appariva quindi- a Napoli (dove non giunsero
gli echi delle lotte ideali che si svolsero in Germania fra gli interpreti ed i critici del

filosofo idealista) come un pensiero 'progressifVo.
.

Un particolare, e interessante, a:spetto della influenza' dello hegelismo _è il tenta

tivo, compiuto da Bertrando Spaventa, di riannodare il pensiero idealistico tedesco alle

tradiz.onì della cultura filosofica italiana, specialmente a- Campanella è Bruno e, suc-

cessivamente, anche a Vico, « considerato come il precursore di Kant e degli idealisti

tedeschi per la 'metafisica della mente' contenuta nella seconda Scienza nuova»: ten

tativo interessante, 'perché nasce da una 'Visione europea dei 'problemi culturali, che,
'proprio per la sua ampiezza, è in 'Contrasto con i caratteri dominanti della cultura
.« ufficiale» del tempo, provinciale e bigotta, e rappresenta una importante sollecita
zione verso una meditazione filosofica più libera e moderna.

Il Rossi individua due linee di svlluppo dello hegelismo napoletano: la prima,
quella appunto spaventiana, inizia «.il movimento odi estrema formalizzazione dello

hegelismo », di riduzi�ne della realtà 'e del suo divenire ad un 'puro iprocesso Iogico, che

porterà poi all'attualismo di Giovanni Gentile; nell'altra, rappresentata dal De Sanctis,
dal Tornmasl e dal Labriola, acquistano un valore rpredominante le « questioni di con

tenuto », la distinzione fra processo logico e movimento reale, e da essa nasce lo sforzo
di unificazione su nuove basi (tendenzialmente o apertamente materialistiche) di questi
due termini.

È in questa seconda linea di sviluppo (alla quale è dedicata questa organica ed
utile antologia) che jl Rossi 'Vede farsi più fecondo l'Influsso del pensiero hegeliano
in Italia: ,e sfociare nel realismo storicìstico della 'estetica desanctisiana, delle cui tappe
fondamentali il Rossi traccia un rapido schiZzo (pp. XXVI-XLIX), in cui sono tenute

ben 'presenti le discussioni e le 'polemiche che intorno all'opera di De Sanctis si sono

svolte negli anni 'più recenti ; nello sperìmentalismo di Salvatore Tommasi (pp. XLIX·

LXl); ed infine, attraverso' una più. complessa esperienza culturale - di cui è mo

mento fondamentale I'accostamento ai 'problemi ideologici e storici dell'illuminismo e

della Rivoluzione francese - nel materiaiismo di Antonio Labriola (pp. Ua�CVIII).

R. V.
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La battaglia condotta da Luigi Sturzo per l'ente Regione è fondamentalmente legata
al suo meridionalismo, Recensendo la Rivoluzione meridionale di Guido Dorso, egli stesso

afferma che la costituzione della Regione e la maggiore autonomia ·deUà vita locale -

'punti [ondamentali del programma del partito popolare - dovrebbero « creare (sia pure
.

attraverso dure esperienze) una coscienza politico-amministrativa in più larghe zone

della popolazione meridionale»; creare, cioè, le condizioni per una più chiara alier
mazione degli interessi e delle aspirazioni del Mezzogiorno e quindi per il superamento
dell'antitesi tra le due parti del paese e delle contraddizioni esistenti' nella politica
generale dello Stato.

L'atteggiamento di Luigi Sturzo di fronte al problema del Mezzogiorno non si
discostava allora, nelle sue grandi linee, dalla tradizione del meridionalismo liberale:
motivo centrale di esso era la ricerca degli strumenti politici, economici ed ammini
strativi atti a sviluppare e potenziare anche nel Mezzogiorno un ceto medio attivo, in

dustrioso, capace di esercitar; un'azione di rinnovamento della struttura economica delle
regioni meridionali. Egli riprendeva, perciò, in gran parte, la polemica contro la poli.
tica fiscale ed economica dello Stato ; sottolineava l'assenza di una politica commerciale
e doganale che tenesse conto degli interessi del Mezzogiorno; ribadiva il carattere

nazionale della questione meridionale, mettendo in luce' il rapporto tra la sua soluzione
e lo sviluppo di una politica unitaria e nazionale dello Stato.

Tuttavia egU spingeva ancora più avanti queste posizioni tradizionali, nel momento
in cui spostava la discussione dal terreno dell'orientamento della' politica nazionale a

quello delle caratteristiche istituzionali dello Stato; nel momento in cui, cioè, egli I

prendeva posizione contro l'accentramento statale e sosteneva la necessità di creare

nuovi organismi politico-amministratici che non solo dovevano meglio rispecchiare la
realtà economica e sociale, ma fare scaturire nuove forze politiche ed allargare la vita
democratica del paese.

Maturate in seno a correnti e movimenti democratici e radicali, le istanze auto

nomistiche erano inserite da Luigi Sturzo in una visione conservatrice: non già, come

è stato detto, perché le Regioni dovevano permettere alle forze cattoliche di « aggirare»
lo Stato e conquistarlo attraverso la progressiua conquista degli organi periferici, ma

perché l'autonomismo sturziano restava fermamente legato alle premesse ed agli obiet
ti'vi del meridionalismo liberal-conseroatore, alla prospettiva dello sviluppo' e del rai
[orzamento della borghesia nel Mezzogiorno, ed in funzione di questa prospettiva' esso

era concepito ed elaborato.
.

Non nuove nel movimento meridionalista; le posizioni autonomistiche assumono,

però, in Luigi Sturzo, un carattere più pratico e determinato, anche se non hanno
quel respiro ideale che ha invece il « federalismo» di u� Salvemini; e si può dire che
a Sturzo spetti in gran parte il merito se il problema delle Regioni, legato ad aspira
zioni largamente sentite specialmente dalle popolazioni meridionali, è entrato nel campo
del più concreto e costruttivo dibattito politico. Nel corso del quale si è visto, d'altra
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parte, come la prospettiva di una riforma istituzionale di questo tipo e di questa am

piezza, proprio per il suo innegabile _ contenuto democratico e la sua capacità di espri
mereesigenze assai diverse da quelle che stanno alla radice dell'autonomismo sturziano,

sia destinata a creare paure e preoccupazioni in seno alla borghesia italiana (paure e'

preoccupazioni che toccano largamente anche e sopratt�tto gli eredi dei « popolari »)

e come la sua realizzazione non possa avvenire se non come conquista « dal basso»,

conquista di forze politiche nuove, la cui « coscienza politico-amministrativa» si sia

sviluppata e maturata, per mille vie, attraverso legami profondi e democratici con le

masse popolari.
R. V.

LA REGJONE*

Credo opportuno sgombrare il terreno da un 'pregiudizio affacciato dagli antire

,gionalisti, che cioè non esiste un serio movimento in Italia a favore della costituzione

della Regione e che è un artifizio di parte, sfruttando un movimento istintivo dr reaz.one

contro il centralismo burocratico; che la Regione non ha precedenti storici, non ha

'vere circoscrizioni definìte ; e che può divenire un movimento disgregativo dello Stato
e perciò politicamente pericoloso.

-

Nel precisare le caratteristiche della Regione e le sue' funzioni, i timori politici
cadranno facilmente ; tanto più che oggi, dopo 'sessant'anni di unità nazionale, la cui
forza morale è .rpenetrata nelle masse ed è base sentita dell'educazione politica del
nostro 'popolo, nessuno può onestamente pensare che 'una costruzione amministrativa

e rappresentativa della Regione possa avere caratteri o ripercussioni antinazionali. Né

è serio l'altro timore, affermato anche recentemente sopra una rivista, 'che il movimento

regionale disgreghi lo Stato; secondo noi lo rafforza 'nella sua caratteristica statale e

toglie la debolezza organica attuale dell'accentramento amministrativo: Certo noi non

neghiamo, anzi confermiamo la nostra tendenza politica espressa nell'appello al 'paese
del 18 gennaio 1919 in questi termini: « Ad uno Stato accentratore tendente a limitare
e regolare ogni potere organico e ogni attività civica, vogliamo sul terreno costituz.o

nale sostituire uno Stato veramente popolare, che œiconoscuji Iim.ti della sua attività,
che rispetti i nuclei e gli organismi naturali -:- la famiglia, le classi, i Comuni - che

rispetti la personalità individuale e incoraggi le iniziative 'private. E perché lo Stato
sia la 'più sincera espressione- ciel volere 'popolare, domandiamo la riforma dell'istituto
parlamentare <sulla base della rappresentanza proporz.onale, non escluso il voto alle

donne, e il Senato elettivo, come rappresentanza diretta degli organismi nazionali, acca

demici, amministrativi e sindac�li; vogliamo la riforma della burocrazia e degli' ordì
uamenti giudiziarì e la semplificazione della legislazione, invochiamo il riconoscimento
giuridico delle classi, l'autonomia comunale, la riforma degli enti 'provinciall;"-e,_il più
largo decentramento nelle unità regionali ».

Questo programma non è antistatale, ma è contro il predominio statale burocra
tico, che bisogna correggere, Su questo argomento il nostro 'pensiero è stato sempre

* Da: LUIGI STURZO, La Regione, relazione letta a Ven�zia al 3° Congresso
nazionale del Partito popolare italiano il 23 ottobre 1921, in L. S., Riforma stata.1e e

ùulirizzi politici, Firenze, 1923.
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chiaro, rettilineo, convincente; e Don ho che riferirmi alle molteplici affermazioni del
nostro partito, che iho cercato di illustrare nei vari discorsi da me tenuti, a cominciare
'da quello di Milano del novembre 1918 « problemi del dopo guerra» che preludeva la

.

costituzione. del nostro partito. '

La Regione è concepita da noi tCOIIIle unità convergente non divergente dallo Stato.
Ricercare caratteristiche amministrative e organiche nella storia delle regioni d'Italia,
'può servire per esercitazione 'polemica; la Regione da noi esiste come unità specifica
di lingua, di storia, di costumi, dì affinità. Vi sono regioni circoscritte nat�ralmente,

'come la Sardegna, la Sicilia ,e la Liguria; altre sono state storicamente sempre una,

altre politicamente sono legate alle grandi storie. delle repubbliche e dei principati;
una varietà che non ha mai soppresso il senso di una realtà vissuta benché non sempre

politicamente. 'Così oggi s.i parla an�ora di Lombardia o di Puglie, di Marche o di

Liguria come unità non soppresse né sopptimibili...
Per noi il 'movimento regionalista non ha pertanto carattere di semplice base di

circoscrizione territoriale, per un migliore assetto degli organi statali decentrati alla

periferia, ha una caratteristica amministrativa organica autonoma; è una unità specì
fica, ragione della vita rappresentativa delle forze locali.

Escludiamo subito. che
.

con queste parole si possa direttamente o dndirettamente
tendere alla struttura politica della regione o al sistema federalistico della nazione;
dico neppure indirettamente, perché le funzioni fondamentali dello Stato, politica ìn

terna, estera, finanze e tesoro, guerra, marina, colonie, giustizia, trattati commerciali,
servizi generali, non possono 8!vere che unica espressione popolare: il parlamento na

zionale, unico organo di attuazione: il 'governo dello Stato, unica ragione fondamentale:

'gl'interessi collettivi della nazione. Lo Stato italiano è unitario non federale, e la sua

struttura non solo non viene 'per nulla toccata, ma viene rafforzata dallo sgombro di

quello che lo Stato ha di meno appropriato, di superfluo, di accentrato nel campo
della pubblica amministrazione e della economia.

Da questa idea fondamentale sgorga naturale la conseguenza ,su quali oggetti do

vrebbe svolgersi l'attività dell'ente regione, quale anche in embrione fu concepita da

Minghetti e da Cavour, 'cioè anzitutto i lavori pubblici, compresi i porti, le scuole,
specialmente medie e 'professionali, le industrie, i cornmercì, l'agricoltura, il lavoro,
la beneficenza, l'igiene e i servizi statali che per ragione di semplificazione o Iperché
di natura mista e locale, possono essere delegati alla Regione o ad organi misti regio
nali in rappresentanza e nell'interesse dello Stato.

Un rapido esame di tali oggetti dà chiara la visione dell'importanza e della neces

sità dell'ente che viene a costituirsi e quindi ne determina all'che la ragione organica
e rappresentativa.

Lavori pubblici. - La maggior parte dei lavori pubblici, pur avendo riflesso più
o meno indiretto alla vita nazionale, hanno o importanza o caratteristica locale; meno

le grandi arterie di comunicazioni stradali, ferroviarie e fluviali, meno le- opere militari
o demaniali, meno i grandi porti di emporio internazionale e simili, .per il .resto baste
rebbe che lo Stato stabilisca i criteri direttivi dei regimi e degli sfruttamenti econo

mici, (bonifiche, acque,
I

forze idro-elettriche) controlli e integri le iniziative locali, faccia

opera di tutela della erogazione del pubblico denaro, e 'prenda le iniziative di leggi
.specìali secondo i liisogni ordinari e straordinari e 'lo sviluppo dei vari servizi nel

'Paese.
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Per sgombrare l'accentramento statale e attenuare le formalità burocratiche si

sono 'prese dniziative di enti autonomi quali l'Unione Edilizia, che è divenuto un ente

privilegjato, senza 'controllo politico; ovvero si van creando enti di Stato quali gli,
enti stradali per le Calabrie

-

e i nuovi enti di bonifica, gli enti portuali, e simili. Il ma

gistrato delle acque è tipico al riguardo. Sono enti troppo autonomi per il centro e

troppo burocratici per la periferia, e soffrono delle due malattie. Tutte queste costru

zioni fittizie dovrebbero essere soppresse e i servizi analoghi passati alle Regioni.
Scuole. - Le scuole elementari, secondo il nostro programma, debbono tornare ai

Comuni, con le necessarie garanzie per i 'Padri. di famiglia. Le scuole universitarie deb

hono essere autonome e liberamente operanti; lo Stato e gli enti locali, compresa la

Regione, debbono integratne i mezzi e concorrere all� sviluppo e partecipare all'am

ministrazione di tali� corpi, entro le direttive generali delle leggi. Le scuole secondarie
e professionali debbono passare emministrativamente alle Regioni, presso le quali dovrà
esistere un organo scolastico elettivo con rappresentanza del 'governo, dalla quale di

pendano per la parte tecnica entro l'ambito e le direttive delle leggi generali.
Industria e commercio. - Una ben piccola attività è riservata in materia di com

mercio alle Camere di commercio ; tutta la vita industriale 'e commerciale si svolge al

centro; e gli stessi organi statali decentrati, come la Camera agrumaria, e il Consorzio
zolfifero soffrono del soffocamento centrale. Il controllo industriale e commerciale della
vita del paese è confuso' con una speculazione economica che grava su quel dicastero;
il quale dovrebbe essere trasformato in un solo con l'agricoltura e il lavoro, da chia
marsi della Economia nazionale, e dovrebbe limitarsi a funzioni di statistica, di con.

trolli, di propulsione, e trattare sul serio quello che è suo compito: tariffe doganali,
trattati di commercio, sviluppo di forze economiche, 'legisl�zione sociale. Accanto a

questo ministero della economia nazionale dovrebbe funzionare il consiglio Superiore
del Lavoro o meglio consiglio economico.

'

Agricoltura. - Lo stesso è a' dire dell'agricoltura; anzi con 'Più ragione, essendo
varia e diversa 'per le regioni d'Italia: foreste, bacini montani, colonizzazione, propa

ganda, instruzione agraria, credito agrario, tutta materia di azione regionale, come

esecutiva di leggi 'generali, amministrativa di fondi é .rappresentativa di interessi.
Lavoro. __..:., La organizzazione del lavoro è incipiente: lo Stato ha fin ora mante

nuta la sua azione entro limiti poco sviluppati; però come tendenza a.ccentratrice ha

avversato il sorgere e 10 sviluppo degli uffici provinciali e 'Comunali, ha tenuto lontano

dagli organi locali ogni ingerenza e ogni potere, quasi geloso 'e sempre diffidente. Invece
anche a scopi statistici e a sviluppo e æpplicazione delle leggi sociali, l'azione locale è
necessaria e de've svilupparsi di pari passo. alle organizzazioni locali di carattere sin

da'cale, cooperativo, assicurativo, previdente, mutualista. È un campo Immenso di atti

'vità, che lo Stato deve regolare e gli enti debbono attuare nell'evolversi e 'progredire
di tale nuova struttura sociale.

Beneficensa-igiene. - Questo campo è di carattere locale 'e provinciale"anziché
regionale. Però 1V.i sono ,delle grandi organizzazioni da fare, come nel campo igienico
della lotta contro la malaria e quella contro la tubercolosi; e nel campo della benefi
cenza l'assistenza, degli orfani dì guerra o dell'Infanzia abbandonata, che pur avendo
,j suoi sviluppi provincìali, dovrà avere un coordinamento regionale a meglio raggiun

gere gli scopi. All'ente regione 'può essere riserhato il 'Controllo di secondo grado sulle
opere pie che oggi esercita lo Stato (,Ministero interni).
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Servizi statali delegati. - Come i Comuni hanno servizi statali delegati (a 'Comin
ciare dal sindaco che. non solo è ufficiale dì stato civile, ma nei .piccoli Comuni a Iun
zioni di pubblica sicurezza), come le 'provincie provvedono a determinati 'Servizi igie
n:'CÌ, (fornitura del pus vaccinico), così alle Regioni 'possono attribuirsi, nello svìluppo
delle leggi, dei veri servizi statali: sia come facente parte di organi misti presso le
amministrazioni dello Stato, come 'potre:bbe essere una specie di consigli misti di fi
nanza presso le intendenze -regionali (è a sperare che si sopprimano le intendenze pro-

. vinciali) per quegli atti amministrativi che entro una certa cifra possono essere com

.piut! sul iposto, senza l'intervento del Ministero. È
.

inutile insistere su un elenco di

'proposte; il sistema è vantaggio allo Stato e ai cittadini, e non è contrario alle tra

dizioni della nostra vita 'pubblica.
Come dai brevi cenni fatti, si vede che la Regione risponde allo sviluppo dei ser

vizi su accennati quale oggi è richiesto dal ritmo delle attività collettive, dalla impo-'
stazione dei nuovi problemi sociali; dalle necessità ·di sviluppo delle singole energie
che se sono riportate al centro, avulse dalla caratteristica e dai bisogni locali, nel

quadro delle influenze politiche, creano e sviluppano ancora di 'più il burocraticismo
formalistico, .Ia meccanizzazione dei servizi, il procacciantismo parlamentare e la so

praffazione politica; mali che nel regime locale o 'vengon� attenuati o vengono elimi
nati, come prodotto di fatto, col controllo degli organi amministrativi, nel ·più vicino
contrasto con la realtà vissuta e COn gl'interessi diretti e più facilmente controllati ...

, L'ente che deve sorgete deve essere sano, 'Valido, completo, e quindi nella caratte

ristica fondamentale' elettivo, rappresentativo, autonomo-autarchico, amministrativo-le
gislativo, la Regione, in tutte le sue appartenenze e sommando in essa tutti' gli inte

ressi collettivi limitati allo sviluppo locale-territoriale. Chiarisco le 'parole' sottolineate:

elettivo-rappresentativo, perché non sia frutto 'di elezioni di secondo grado o di. enti

specifici o di nomina statale, ma in base ad elettorato diretto a suffragio universale,
comprese le; donne, e a sistema proporzionale: - autonomo-autarchico, ·perché esso

entro le leggi governi. a sé, e dalle leggi tragga la sua caratteristica; e non sia un ente'

statale con 'poteri delegati, 'Che abbia per capo un governatore; - amministrativo-legi
slativo, che abbia una finanza, che possa imporre tributi, che amministri 'tali fondi. e

'che in tale atto, cioè nel complesso della sua attività specifica, faccia i regolamenti e

le leggi di carattere locale e dentro l'ambito del 'proprio territorio; Non nego con ciò

l'interv�nto dello Stato; quale debba essere vedremo 'più SOtt0 [coordinamento e con

trollo finanziario].
A eliminare l'inconveniente che in- 'questo ente COn funzione prevalentemente 'eco

nomica (agricoltura, industria, commercio, lavoro) mancherebbe la legittima rappresen
.tanza delle, classi interessate e la voce specializzata dei tecnici, Ei possono seguire due
vie: la 'prima è quella di costituire corpi speciali consultivi e tecnici, a elezione mista

dei sindacati (e per le scuole dei vari corpi interessati) presso il consiglio regionale;
'così attorno all'ente Regione potrebbero sorgere, il corpo agrario, il corpo del lavoro,
il' corpo della scuola e via via; in' modo che gl'Interessi sindacali e: tecnici acquìstinu
figura e ragione diretta; e la parte direttiva e cbordin�trice rimanga nel çons,igliò'�
nelle' giunte regionali.

La seconda via è quella delle rappresentanze sindacali dirette e
.

autonome, "che

avrebbero 'Voce nel consiglio e nella giunta regionale, quando si tratterebbero questioni
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di carattere speciale e di interesse diretto; e parteciperebbero parzialmente alle nomine

'delle commiss:oni speciali, arbitrali, tecniche permanenti o temporanee.

L'una e l'altra via dovrebbero essere in pratica adottate se'condo lo sviluppo e la

attività delle varie regioni.

I

POLITICA ESTERA E QUESTIONE MERIDIONALE *

Come l'Alta, Italia ha una zona naturale. di commercio e di comunicazioni che

s'irradia nell'Europa centrale, specialmente nel Nord e nell'Est, ed ha il suo sbocco
a Genova - ed è .hastata l'apertura delle Alpi prima e la triplice alleanza poi a

creare fino allo scoppio della guerra una economia che avesse centro Milano - ed
in seguito alla guerra abbiamo meglio conosciuto il valore economico di Trieste e

Fiume in rappcrto al bacino danubiano: 'così il Mezzogiorno continentale e le isole
hanno la loro zona. nel Med.terraneo, e sono non solo il ponte gettato dalla' natura

tra le varie parti del continente europeo in rapporto alle coste africane ed asiatiche,
ma il centro economico e civile più adatto allo sviluppo di forze produttive 'e commer

ciali e punto di interferenza degli scambi. Il Mediterraneo fu' sempre il bacino più traf
dicato dell'Europa: e la civiltà di vari millenni dimostra che sempre il Mediterraneo
ha ima sua economia che 'non può venir meno perché basata su necessità naturali. An
che quando .il commercio con le Americhe aprì altri sbocchi all'attività umana e spostò
le correnti 'europee; anche quando la lormazione dei grandi Stati del centro Europa
variò il qnmto di riferimento e di convergenza degli interessi del mondo civile: anche

quando la rapidità dei trasporti, a mezzo delle macchine a �vapore per· terra e per

mare, modificò enormemente 'il-ritmo dei traffici: con 'le naturali oscillazioni dei 'nuovi
fattori di vita economica e politica, il" Mediterraneo rimase uri baricentro di attività

produttiva che' congiungeva l'Europa all'Africa del Nord e all'Asla fino ai Carpazi, E
il taglio dell'istmo di Suez fu il passo gigantesco che servì a riattivare i 'commerci di
mare con 'le Indie fino all'estremo Oriente, senza il lungo giro delle. coste oceaniche

dell'Africa.
Francia e Inghilterra":'" quando 'l'Italia nuova e unita poteva ben pensare che era

suo principale' interesse e diritto la riconquista del Mediterraneo - si avvidero che una

terribile concorrente sorgeva nelle acque del .sud, .

e la politica di insidie e di sorprese
fu un piano che a vicenda, e con diverse mire, coltivarono a danno dell'Italia. Il punto
di principale riferimento era la costa africana; e mentre la Francia teneva l'Algeria e

l'Inghilterra insidiava l'Egitto, l'Italia 'poteva aspirare alla Tunisia, che, per ragioni di

_

'clima, di vicinanza, di cultura, 'di fertilità e di sviluppo politico, il nostro paese aveva

ben diritto di avere: non solo come terra di colonizzazione demografica (cosa che già
avveniva dai primi anni del regno) ma anche come zona di infiuènza politica; 'però la
buona occasione fu lasciata sfuggire per la celebre politica delle « mani nette-,», Oggi,
i 130 mila italiani di Sicilia che abitano la Tunisia e che con i loro sforzi ne han fatto
un centro economico di prim'ordine, hanno' la minaccia di essere naturalizzati francesi,
e vedono già impedito e contrastato il loro sviluppo morale, la loro attività economica;'
il loro commercio con la madre patria.

'

.

* Da: LUIGI STURZO, Il Mezzogiorno e la politica italiana, discorso tenuto a Napoli
'

11 18 'gennaio 1923, in L. S., Riforma statale e indirizzi politici, Firenze, 1923.
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La Tripolitania e' la Cirenaica, dirienute nostre colonie - e fu atto di savia poli.
tica - sono state per un decennio tenute come feudo della burocrazia, come, campo
perfino di penetrazione rnassonica, in uno stato di incertezza coloniale, specialmente nei
rapporti con la Senussia e senza 'serio tentativo di colonizzazione. Il problema pOt:tuale
della Cirenaica è fondamentale 'quanto' quello della proprietà fondiaria e della viabilità.
Lo sforzo politico italiano deve essere quello di creare specialmente in Cirenaica uno

sbocco permanente al flusso migratorio e al commercio, che dovrebbero, attraverso la
.nostra colonia, congiJngersi all'Africa centrale ...

'

L'Egitto ha finalmente tolto da sé il protettorato inglese; campo di espansione eco

nomica e culturale italiana, è trascurato per paura dell'Inghilterra; e mentre una savia
politica verso gli arabi di Libia potrebbe far convergere a noi molti interessi arabi del
l'Asia e dell'Egitto, non ,è affatto curato il problema della sua' caratteristica di politica
generale, che investe tanta parte dei 'n�stri interessi ...

,

'

,

Era opportuno fare in Asia minore una politica di mandati e di occupazioni econo

miche, destando verso di noi i sospetti turchi, 'per quell'accordo tripartito non utile stru

mento di incerta espansione capitalista? Era necessario l'accordo con Venizelos che' tra

diva le aspirazioni dell'Albania e annullava 'Venti anni di 'poEtica italiana file-albanese?
Era possibile un'intesa commerciale ed economica con I'Albania, invece del 'sogno dt
occupazione o di protettorato o simili, infranto a Vallona? -Sono domande, alle quali la
nostra storia darà una risposta,' che fin da ora io credo sarà negativa; ma le quali in
'dicano che nel Mediterraneo c'è da fare' una politica, non analitica, particolaristica, del
momento, ma coordinata, sintetica, a lunga scadenza. Dopo la guerra l'Italia si è incan
tata nell'episodio fiumano nell'alto Adriatico, episodio sentimentale e doloroso, ma che

poteva avere, in un quadro generale, una soluzione migliore di quella data oggi con i

trattati di Rapallo e di Santa Margherita; e non dico dimenticò, svalutò perfino, il pro
blema del Mediterraneo, del quale' è parte viva l'Adriatico, non come' un lago morto e

,per sé stante, ma come un braccio di mare teso dal sud al nord, in una 'Vitalità di com

merci col centro continentale.
Escludo che questa si chiami politica imperialistica, lontana dal 'pensiero e dalle

convinzioni di noi popolari. Un paese che come .il nostro ha esuberanza di forza umana

e necessità di espansione;' non può, senza diffamare il proprio nome, fare una politica
emigratoria di lavoratori senza capitali e con scarsa 'Preparaz:one tecnica e intellettiva
e inondare i mercati mondiali - determinando le ripercussioni di concorrenza nella
mano d'opera e lo sfruttamento del lavoratore - ma deve sforzarsi a divenire centro di
una economia relativa alle proprie fonti produttive, e crearvi attorno una larga sfera

di consensi di forze minori: non solo 'per correggere il fenomeno emigratorio, ma per
trasformare la sua 'stessa potenzialità produttiva in realtà di commerci e di industrie.

Questo dovea essere il programma italiano della nostra politica mediterranea, l'indirizzo

costante e intelligente, nelle difficoltà perenni e insidiose della politica estera.


