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IL PROGRAMMA DI FANFANI
E LA CRISI DEL MEDIO ORIENTE

Se il 'dibattito parlamentare sul governo Fanfani si fosse svolto sulla
base delle sole dichiarazioni programmatiche del presidente del, Consiglio,
esso non avrebbe potuto offrire che limitati elementi di approfondimento e

di chiarificazione. Ma i drammàtici sviluppi della situazione internazionale
ne hanno di colpo allargato gli orizzonti, facendo balzare in primo piano
un'a serie di temi e di nessi che avrebbero altrimenti rischiato di restare'

in ombra e collocando tutte le questioni della nostra vita nazionale in una

prospettiva più ampia e più vera; mentre gli atteggiamenti assunti dal nuovo

governo di fronte alla aggressione imperialistica nel Medio Oriente e al
movimento per la pace' di conseguenza sviluppatosi nel nostro paese hanno

fatto ampi�mente luce sulla reale natura e, sostanza del programma fan-

Ianiano.. "

.

La convenzionale rassegna' delle relazioni con gli altri paesi (dal' no

vero dei quali erano però stati candidamente espunti i paesi socialisti], i

ge,nerici propositi di intensìficazione dei rapporti con i paesi arabi, le frasi

di tranquillo augurio « che i conflitti che turbano ancora alcune zone

giungano alla fine» ;_ tutta la fragile, 'equivoca, elusiva intelaiatura di

politica estera del discorso del neo-presidente del Consiglio veniva a pochi
giorni di distanza travolta da avvenimenti che' portavano improvvisamente
il mondo sull'orlo di. un .immane conflitto, che dimostravano la estrema

gravità ed urgenza della minaccia di guerra insita nella politica dell'impe
rialismo, che imponevano di affrontare attivamente, con chiarezza e coerenza,

i problemi del Medio Oriente, della liquidazione del colonialismo, della

distensione internazionale e della coesistenza pacifica.
L'on. Fanfani era costretto ad abbandonare la impostazione anodina

delle dichiarazioni programmatiche, a fare i conti con questioni scottanti,
a mettersi in viaggio per gli Stati Uniti e per l'Europa Occidentale, a

riferire davanti alle commissioni degli esteri del Senato e della Camera.
Non si può certo dire che ne, sia venuto fuori gran, che: gl�, accenni di

cauto riconoscimento del « valore autonomo» del movimento dei popoli
arabi e della esigenza di soluzioni non militari, ma politiche ed economiche,
per il Medio Oriente, po�sono essere stati interessanti, possono, essere
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equivalsi a un'implicita ammissione del fallimento della politica di forza
atlantica e della « dottrina Eisenhower » e avere' suscitato sospetti e dissensi
in importanti settori della D.c., ma non hanno nulla a che vedere cem un

reale, conseguente nuovo indirizzo della nostra politica estera. Il carattere

e i limiti della linea fanfaniana sono dunque emersi anche per questo verso

con sufficiente chiarezza: ci si trova di fronte a una politica non più
rigidamente ancorata alla semplice ripetizione delle formule di solidarietà
atlantica e di propaganda antisovietica (anche se queste continuano 'a

essere a ogni passo invocate), a. una politica cioè di maggior movimento
e manovra "( sempre con il beneplacito, e magari per conto del Dipartimento

,
di Stato), fatta di riconoscimenti verbali e di rumorose iniziative, sostanziate
talvolta dall'azione deU'E.N.I., ma non certo a una politica estera che affronti,
e contribuisca a sciogliere, i nodi essenziali cui sono legate le sorti dell'uma
nità e gli interessi del nostro Paese.

Questi nodi si chiamano riconoscimento della impossibilità di arrestare

con l'uso della forza il movimento di liberazio�e dei popoli. coloniali: ri-.

nuncia a qualsiasi forma di sfruttamento coloniale dei paesi del, Medio

Oriente, dell'Africa e dell'Asia da parte delle" potenze imperialistiche; rico

noscimento della vitalità .e della forza indistruttibili del 'mondo socialista
e rinuncia al folle disegno di bloccarne l'influenza, di minarne l� compat

tezz� e saldezza o addirittura di distruggerne I'esìstenzrq attraverso una

politica di intimidazione e pressione militare, di guerra fredda, di corsa

.agli armamenti. Se questa strada non viene rapidamente e decisamente

abbandonata dagli imperialisti, se ad ogni sussulto del moto di risorgi
mento del popolo arabo si risponde con' interventi aggressivi come a Suez,
nel Libano e in Giordania,' se si continua sulla via della sperimentazione
e produzione di armi atomiche e terrnonucleari, se SI rifiuta o sabota ogni
trattativa ed accordo tra Oriente e Occidente" il mondo viene fatalmente

trascinato verso una. guerra di terrificante natura ed ampiezza. La politica
. del « rischio calcolato». è destinata" ogni giorno .che passa, a trasformarsi

sempre più rapidamente in politica di delibèrato scatenamento di un con

flirto mondiale.

Questo avrebbe innanzitutto il dovere di dire con forza, senza equivoci
e senza mezzi termini, un governo italiano degno di questo nome i. distin

guendo nettamente le proprie posizioni da quelle di certi irresponsabili che

respingendo con orrore qualsiasi « campagna pacifista ed anti-atomica »,

escludendo istericamente ogni possibilità di negoziati con l'U.R.S.S. 'e di

accordi, sul disarmo, sostenendo con criminale freddezza la tesi della esten·

si�ne a tutti i paesi dell'Europa occidentale della dotazione di armi atomiche,
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mostrano. - su una rivista che pretende ancora di passare per meridiona

lista - come il loro meridionafismo, e lo stesso loro. europeismo, si siano

risolti nei folli schemi dello « strategic deterrent» e della «_graduated
deterrence l), come i 'loro unici ideali sian� .cioè ormai la minaccia di

« rappresaglia massiccia» e la diffusione di armi atomiche tattiche.

Con non minore, chiarezza e coerenza occorre indicare quella che è

l'unica vera alternativa alla politica finora perseguita dalle potenze imperia
listiche. L'accettare come dati di fatto ormai ineluttabili il restringimento
dell'area del capitalismo è la liquidazione dell'area .dello sfruttamento colo

niale, il rinunciare a cercare la soluzione al problema della crisi nel riarmo

e nella guerra, non costituiscono' operazioni senza contropartita. La contro

partita è costituita, per il mondo capitalistico, per 1« l'Occidente l), dallo

sviluppo in proporzioni nuove, senza precedenti, di traffici e scambi col

mondo socialista, dalla creazione di un sistema, di rapporti nuovi" di

assistenza e di collaborazione economica coi paesi ex-coloniali, in un quadro
di distensione e di coesistenza pacifica. Gli. elementi di questa che è la sola

alternativa a una politica di spinta alla guerra sono però strettamente inter

dipendenti, tutti indissolubilmente legati tra loro: la realizzazione, ad.
esempio, di una ampia collaborazione economica internazionale per lo

sviluppo del Medio Oriente presuppone un accordo tra Oriente e Occidente,
ID stabilimento cioè di ,un clima. nuovo, .di distensione generale ; così come

una politica di investimenti e di. aiuti - nell'àmbito di queste nuove forme

di collaborazione internazionale - da parte di una potenza quali gli Stati

Uniti d'Americ� verso i paesi ex coloniali non può essere concepita, oltre

tutto. per [e proporzioni che deve assumere se vuol riuscire efficace, come

integrativa e sussidiaria, ma come sostitutiva di una politica di riarmo.

Non c'è chi non veda come la linea intrapresa dall'on, Fanfani resti

lontana le mille miglia da .impostazioni di questo. genere, organiche e chiare

in tutti i loro. rapporti ed aspetti, di effettivo. superamento della politica
finora seguita -e di positivo sviluppo di una politica radicalmente diversa:

per cui anche affermazioni ed atti particolari non assumono alcun concreto,

decisivo. significato, Rico.noscere il gOV�flI1:0 dell'Irak (dopo. averne avuto.

il permesso. a Washington) e nicchiare sulla visita di Nass;er' in Italia;
attribuire « valore autonomo . al moto nazionale dei popoli del Med�o.
Oriente e tacere sull'Algeria; auspicare soluzioni politiche ed economiche
nei confronti del mondo arabo e non pronunciarsi sul ritiro dellè truppe -

anglo-americane, dopo averne di fatto pienamente appoggiato l'intervento

aggressivo sia con la concessione di porti t: aereoporti sia con la violenta

repressione della protesta 'popolare; proclamare la YQIQPt� di sviluppare
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gli scambi « con tutti i paesi» e ostinarsi a non stabilire relazioni emi la
Repubblica' popolare cinese - significa non volersi in realtà discostare dai

'vecchi binari,' puntare per scopi interni su una propaganda di equivoco
e di diversione ma rinunciare 'a sollecitare e a percorrere una strada nuova.

E invece le: popolazioni meridionali hanno precisamente interesse' a

che si percorra questa strada n'Uova: hanno interesse non solo, come tutto

il popolo italiano e come qualsiasi' altro popolo, a vedersi allontanare il
tremendo pericolo di un conflitto atomico, ma anche, e in modo partico
lare, a v�der dedicate tutte le risorse ,finanziarie e produttive' del 'nostro

paese, per tanta 'parte oggi assorbite dagli impegni militari, innanzi tutto

alla soluzione dei problemi del Mezzogiorno; hanno interesse alla instau
razione di un Clima di!· distensione e di collaborazione economica interna
zionale. C'è chi, ha di <recente espresso i propri dubbi « circa le effettive
possibilità dell'Italia di affrontare la situazione (vale a dire le esigenze
di sviluppo di una politica di rinascita del Mezzogiorno, nel quadro della
mutata congiuntura 'economic� e degli' impegni derivanti dal M.E.C.) con

le proprie risorse»: facendone quindi derivare. la necessità di ottenere

« l'aiuto di popoli amici, e in particolare dell'America», nonché' di pun,
tare sull'integrazione europea, e ammonendo perciò a « non compromet
tere» tali prospettive con una politica estera che pretenda di « mediare':
o addirittura di attuare soluzioni per « complesse» e « delicate» .vertenze

internazionali (l'allusione al problema del Medio Oriente, e più in gene
rale del mondo arabo, è evidente) l. Tralasciando in questo momento ogni
polemica sul modo: in cui vengono oggi utilizzate le risorse nazionali (ab
biamo appena, accennato come una parte import.ante di esse sia addirittura'

bruciata nella fornace delle ,Spese militari) ed anche sulla possibilità, che

c'era e ci sarebbe tuttora, di evitare i 'gravosi impegni del M.E.C., vogliamo
solo fare osservare all'editorialista di Prospettive meridionali che puntare'
per la soluzione dei problemi del Mezzogior�o su una ripresa su larga
scala di aiuti americani o su una non meglio precisata « integrazione eu

ropea» significa muoversi suL piano dei miti; e che se invece si è davvero

persuasi della esigenza di appoggi 'dall'esterno a un piano di sviluppo del
Mezzogiorno, occorre sollecitare fotine nuove di collaborazione economica

internazionale - nell"àmbito ad esempio della Commissione
.

economica'

per l'Europa delle Nazioni Unite - che la 'instaurazione di un clima di

distensione renderebbe possibili. Allo stesso modo non si può da alcuno

negare il particolare interesse' del Mezzogiorno a una politica di amicizia'

l
«' Mezzogiorno e politica estera», in Prospettive meridionali, n. 7, 1958.
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, ,

e di intensi rapporti economici e commerciali coi paesi dell'Oriente e col
�ondo arabo: la' « politica del Levante» assume oggi, anche per chi

voglia evitare di ,contrapporla polemicamente alla politica del M.E.C. 'un

carattere di indispensabile correttivo e valvola di sicurezza nei confronti
di una linea che minacci di chiudere il Mezzogiorno nell'area, dei sei

,

paesi dell'Europa occidentale.
'

,

Que�ta visione ampia del problema del Mezzogiorno 'come problema
anche di politica estera, di politica di amicizia coi paesi 'del Mediò Oriente,
del Mediterraneo, dell'Africa, manca completamente nel programma e nella

politica fanfaniana. Così come manca ogni visione della questione meri

dionale in quanto problema storico-politico 'di rapporti tra' lo Stato e il '

Mezzogiorno e di rinnovamento delle strutture economiche e sociali. Nelle
dichiarazioni del presidente del Consiglio il problema del Mezzogiorno
diventa puro e semplice oggetto di misure tecniche, come quelle' per la
« identificazione» da parte della Cassa di « zone particolari da sottoporre

,

ad organico sviluppo» o per la « più razionale distribuzione » di compe
tenze ed imprese tra I.R.I. ed E.N.I. Di riforme di struttura non ve n'è trac

cia: la bella frase « una politica di sviluppo non accompagnata da una polì-.
tica dell'energia non raggiunge i suoi .scopi» copre, c�m'è noto, l'abban

dono di ogni impegno di nazionalizzazione del settore elettrico e nucleare;
il problema dei rapporti' tra iniziativa privata e iniziativa pubblica e del
ruolo di quest'ultima nell'industrializzazione del Mezzogiorno viene eluso con

le solite formule banali e concilianti (solo Don Sturzo poteva sentirsene toc

cato e prendere a pretesto le parole di Saragat per' costruirvi sopra una

polemica), mentre si tace sugli indirizzi e sui piani dell'La.r. e dell'E.N.I. e

sugli impegni derivanti' dall'articolo 2 della legge di proroga della Cassa;
si butta a mare, infine, ogni proposito di riforma agraria generale, per ri

lanciare un� piattaforma di investimenti i� opere di bonifica che basandosi
, sulla necessità di mettere alla' prova 'la iniziativa e capacità trasform.atrice
dei grandi proprietari costituisce la grossolana negazione delle conclu

sioni cui è giunta da decenni la più avanzata letteratura meridionalista.
,

Ancora una volta è n�i confronti del Mezzogiorno che si rivela dunque
in modo particolarmente aperto e grave l'indirizzo conservatore e reaziona

rio del partito della Democrazia cristiana. All'abbandono esplicito�ei vec�hi
programmi, al tradimento delle direttive costituzionali per le riforme di

struttura, si accompagna d'altronde una impostazione burocratica, centraliz

zatrice, autoritaria dell'intervento dello Stato nel Mezzogiorno. Viene anche

qui ignorata o respinta quella che è stata l'essenza stessa di tutta la tradi

zione e l'azione meridionalista democratica: la rivendicazione di una im-

.:
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postazione nuova dei rapporti lra Mezzogiorno e Stato unitario, di una

organizzazione più aperta' e articolata dello Stato italiano, fondata su un

regime di -larghe autonomie. e di una partecipazione dal basso delle popo
lazioni meridionali alla elaborazione eJ direzione di una politica per il Mez.
zogiorno. La nomina di Pastore, uomo totalmente estraneo ai' problemi del
Mezzogiorno, avrebbe 'potuto essere intesa come diretta a superare le preso
sioni clientelistiche e localistiche, solo se vi fosse accompagnato Ì'acco

glimento depe proposte tante volte fatte nel passato per una' c�llaborazione
organica con la Cassa dei rappresentanti dei' lavoratori e. delle popolazioni
interessate; questo non essendovi stato, essa non può che apparire espres
sione di una linea accentratrice e autoritaria. Manifestazione tipica di questa
linea è d'aitro 'canto la invenzione, di schietta marca fanfaniana, degli ispet
tori (prefettizi) per le zone depresse: non solo si respingono le istanze di

. autonomia e democrazia delle popolazioni meridionali, non solo ci si rifiuta,
in violazione aperta e tenace del dettato costituzionale, di attuare l'ordina
mento regionale?' ma si accentua il carattere burocratico e' paternalistico
dell'intervento dello Stato nel Mezzogiorno, si rafforza ulteriormente l'isti
tuto prefettizio e si introduce al tempo stesso un nuovo strumento di cle

ricalizzazione delle strutture statali.

Già l'annunzio della creazione degli « Ispettori '» lasciava chiaramente

intendere come una più « dinamica» � « spregiudicata» impostazione pro·

grammatica non escludesse affatto precisi propositi di .ricorso a vecchie e

nuove armi di' discriminazione e di pressione antidemocrati�a: L'atteggia
mento tenuto poi dal governo' Fanfani di fronte al movimento popolare per
la pace ha fatto sùbito riapparire, dietro la maschera di una politica « so

ciale», la vecchia grinta poliziesca e reazionaria. La grave ondata di arresti, .

di denunce, di assurde. montature e di pesanti attacchi alle libertà costitu

zionali ordinata da Fanfanie Tambroni è servita achiarire che gli attuali

dirigenti del partito e del governo clericale nutrono tutto sommato scarsa

fiducia nel loro piano di « svuotamento» dei partiti e del movimento dei

lavoratori attraverso una politica di demagogico attivismo, di riconosci

menti verbali e di concessioni parziali, e non sono perciò alieni dal tentare

di tanto in tanto la « maniera forte» di scelbiana memoria: lo. stesso pro

cesso di più o meno lenta erosione di regime democratico e di clericalizza-
J

zione della vita nazionale non esclude brus�hi scarti verso una politica di

reazione aperta e brutale.

Questo è dunque il quadro reale del programma e della politica fan

faniana, e non c'è chi non veda i nessi profondi che legano strettamente

tra di loro i vari aspetti dell'azione governativa. Pr�tendere di accreditare
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_:_ come ha cercato di fare ron. Fanfani nel concludere i lavori del Consiglio
nazionale della D.c. - la esistenza, accanto ad una politica interna di re

pressione anticomunista, di ima politica estera governativa aperta a certe

istanze di rinnovamento e di distensione, significa tentare la più, scontata e

vana propaganda. Mai come in questa occasione le violenze poliziesche e le

violazioni delle libertà democ;atiche sono' apparse in funzione di piena co

pertura della' politica aggressiva dell'imperialismo anglo-americano" sono

valse a ribadire una lineadi politica estera �i assoluto appoggio, anche alle

più gravi iniziative di provocazione e di rottura.

Sulle linee fondamentali di questè valutazioni si è trovato concorde,
nella sua riunione del 22 luglio, il Comitato nazionale per la rinascita del

Mezzogiorno. A 'nessun attento osservatore può essere sfuggito come nel

corso degli ultimi tempi, nella rinnovata polemica sul Mercato comune eu

ropeo, nel giudizio sul governo Fanfani, nella difesa della pace e della liber

tà, larghe e importanti convergenze unitarie si siano '�ealizzate tra comunisti

e socialisti. Non ultima tra esse la discussione in seno al Comitato per la

Rinascita, che dopo avere apertamente affrontato tutti i possibili temi di

dibattito, ha 'portato ad un ampio e sostanziale accordo, tradottosi nell'or

dine del giorno contro gli attentati alla pace e alla democrazia e'nella. riso-

luzione sulla situazione e i problemi del Mezzogiorno.
'

Dai documenti e dalle decisioni del Comitato per la rinascita esce riaf

fermata, puntualizzata, aggiornata una chiara linea di lotta meridionalista,
fondata sulla consapevolezza del legame inscindibile' che deve unire gli
aspetti di politica estera,' di politica economica, di politica interna in un'or

ganica visione delle esigenze di emancipazione e progresso delle popola
zioni del Mezzogiorno.' [\gli « ideali» del riarmo atomico, alla tecnica de

magogica e paternalistica del partito clericale, il movimento meridionalista

unitariQ' oppone gli autentici ideali .e le. concrete piattaforme del rinnova

mento - nella democrazia e nella pace - delle strutture politiche, econo

miche e sociali. Ci sono tutti i motivi per ritenere - come ha' affermato il

Comitato per la rinascita - che su questa' base possa farsi rapidamente
più larga l'unione delle forze democratiche e popolari meridionali.



LA COOPERAZIONE NEL MEZZOGIOR�O

L'Inizio di una nuova legislatura costituisce il momento più propizio
per riprendere ,più meditatamente il discorso su un problema di largo
respiro, come quello' dello sviluppo cooperativo nel Mezzogiorno'. Per quanto
riguarda la Lega nazionale delle cooperative, il discorso è avviato da tempo,
e già prima delle elezioni. è stata svolta una concreta attività per creare alcune
condizi�ni alla ripresa dell'opera di costruzione di un movimento cooperativo

,
meridionale (è' il easo di parlare di. ripresa, poiché, com'è noto, 'già nell'im
mediato dopoguerra, la Lega era stata alla testa di quel tumultuoso movi
mento per le terre incolte, successivamente arrestatosi). Anche la Confede
razione cooperativa italiana, da parte sua" è venuta rivolgendo la sua atten

zione al Mezzogiorno, ha aperto o ràfforzato i suoi organismi provinciali
periferici {Foggia, Avellino ecc.) ed ha tenuto una serie 'di convegni e riunio
ni. Il governo, .infine, è intervenuto per varie vie nella questione, sia attra

verso gli. enti di riforma, con la costituzione delle cooperative degli assegna
tari nel comprensorio di riforma, sia sollecitando, in vari modi, imprenditori
privati. Ultima espressione di questo interesse del governo, la recentissima

riunione tenutasi a Napoli, nella sede del Banco di Napoli, alla presenza 'del
ministro Colombo, reduce dalla campagna elettorale, per inaugurare un corso

per dirigenti di cooperative da destinare al Mezzogiorno. Potrebbe anche 'es

s�re un motivo di soddisfazione rilevare che prima cura di 'un ministro, dopo
le fatiche elettorali, è stata la cooperaziorie agricola, se l'esperienza non di

mostrasse quant? scarsi siano stati in passato i risultati e quanto oscuri i

fini di questa sollecitudine ministeriale.'
I

Il primo problema, il punto d'attacco, per così dire, della questione è

questo: su quale piattaforma meridionalistica occorre operare per lo svio

luppo cooperativo nel Mezzogiorno?
Ciò che ancora non sembra chiaro ,� proprio questo. D'altra parte

rispondere a questa domanda significa rispondere nello stesso tempo ad

altre domande: quali strati della campagna deve interessare questo sviluppo
cooperativo? Quali forme deve assumere la cooperazione? e per quali fini?,

quali aiuti occorre prevedere?
Com'è noto nell'immediato dopoguerra la cooperazione interessò larghi

gruppi di braccianti che se ne servirono per avere Ia terra sulla base delle

leggi Gullo. Si trattò tuttavia di una esplosione dovuta a� fattori congiun-
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rurali dello stesso tipo di quella che si ebbe nel primo. dopoguerra. È

bene dire che questa non può essere, oggi, la principale via di sviluppo
della cooperazione agricola nel Mezzogiorno. È sempre possibile che

un'azione di massa. conquisti altra terra incolta o malcoltivata. Ciò che è

sempre più difficile è che questa via porti ad aziende cooperative stabili. Le

difficoltà d'ind�le tecnica ed organizzativa, che già portarono a mal partito
molte cooperative di terre incolte, oggi sono enormemente aumentélte, in

rapporto all'aumentata esigenza di capitali di investimento e di un� moderna

organizzazione. aziendale. D'altro canto, a parte queste difficoltà, è certo

che una nuova entrata in azione dei decreti Gullo non sarebbe oggi passi.
bile, se non sulla base di una rinnovata lotta di massa per la terra. Ma una

lotta 'per lc: terra, oggi, dopo tutto il cammino che si è percorso; non può
che essere rivolta a una riforma agraria vera e propria, che modifichi pro-.
fondamente i rapporti di proprietà.

Senza soffermarci a dimostrare le scarse prospettive della cooperazione
fra i mezzadri, date le caratteristiche particolari della- mezzadria meridio

nale, si può concludere che 'gli strati verso cui occorre dirigersi sono quelli
dei piccoli proprietari e dei. fittavoli, cioè dei piccoli imprenditori autonomi.

Questa delimitazione serve non tanto a caratterizzare sul piano meri

dionalistico razione da svolgere, quanto aq. eliminare equivoci che ancora
sussistono. Ma occorre ancora un'altra distinzione: quella fra le zone svi

luppate, omogenee, ad agricoltura mercantile, e le zone ancora prevalente
mente autoconsumatrici, sulla base di un'agricoltura più arretrata. Una'
delle più significative caratteristiche delle impostazioni non meridionalistiche
che o�gi presiedono al rinnovato fervore verso lo sviluppo cooperativo nel

Mezzogiorno, è appunto quella che, prendendo a base la suddetta distinzione,
'assume come cosa ovvia che è possibile solo n�lle zone sviluppate pensare
alia cooperazione. Il ragionamento. che sostiene questa considerazione-è

abbastanza semplice: la cooperazione è associazione di capitali, ed è quindi
possibile dove questi ci sono; e poiché l capitali, per loro natura, sono

destinati a produrre un profitto (altrimenti non sarebbero capitali) occorre

cercare quelle' zone e quegli strati di produttori agricoli che hanno i capitali,
ed hanno « spirito imprenditoriale» che significa (è singolare l'identifica

zione di concetti diversi) capacità di conseguire un profitto dall'impiego dei
loro capitali. Non si ·è· sempre detto che per lo svilupp_o della cooperazione.
occorrono due condizioni, una soggettiva, lo « spirito imprenditoriale», ed
una oggettiva, l'esistenza di capitali in cerca di impiego?

La' « piattaforma meridionalistica : che guida questa tesi è, anch'essa
abbastanza semplice: il problema del M;ezzogiorno è il problema del suo'
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sviluppo capitalistico; il problema della cooperazione nel Mezzogiorno 'è
quello di contribuire a questo' sviluppo partendo dai capitali iniziali che

già ci sono.

Questo ragionamento sarebbe assolutamente irreprensibile - e lo è

partendo da un certo punto di vista - se non fosse inficiato da un sin.

'golare sche�atismo. Quello di considerare come fisse e 'già definite le forme,
.

i modi di sviluppo della cooperazione nelle campagne, senza il minimo
sforzo per una elaborazione particolare che .parta dane esigenze e dalle

'possibilità del Mezzogiorno.
Una impostazione giusta nonpuò invece che partire da queste esigenze

e da queste possibilità, per ricercare quali siano le forme adatte di coopera.
zione, qua�i siano gli sviluppi possibili e i tempi di attuazione.

Una prima considerazione da fate è che la maggioranza dei contadini
meridionali non ha oggi la possibilità di applicare dei capitali fuori del

semplice ciclo produttivo, anche se si tratti di processi integrativi del ciclo

produttivo. Il problema fondamentale, per il contadino meridionale auto

nomo, è quello di arrivare :al raccolto, cioè di completare il ciclo produttivo.
La sua esigenza - ripetiamolo - di gran lunga prevalente, è .questa, e la

sua possibilità è quella di associare in cooperativa quei capitali che ugual
'mente avrebbe dovuto investire per giungere al raccolto. In sostanza la

cooperativa pUÒ richiedergli non dei capitali in più, ma soltanto' di spendere
quelli da impiegare indispensabilmente in' modo organizzato, e quindi meglio,
perché spendendoli in ques.to modo pUÒ eliminare degli speculatori inter

mediari, pUÒ scegliere meglio i tempi della spesa, e così via; il fine non è

di fargli avere un profitto, ma di aiutarlo a: ridurre i costi attraverso un

servizio reso al suo puro costo (senza cioè alcun « utile » per la cooperativa).
Il lettore .cemprenderà come, posta la questione su queste basi, impor

tanza 'assolutamente prevalente, rispetto alle. altre forme di cooperazione,
hanno gli -acquisti collettivi di quei generi che sono fondamentali per la

I_lormale conduz�one del fondo: concimi ed anticrittogamici in primo luogo.
Anzitutto gli acquisti collettivi sono possibili ovunque, sia nelle zone più
svÙuppate .che in quelle più arretrate; in secondo luogo essi rappresentano
la forma più semplice di cooperazione, soprattutto perché' non richiedono

pesanti immobilizzazioni, né complicate formule di organizzazione aziendale.
La diffusione degli acquisti collettivi è la forma di cooperazione che

può diventare la' base e il tessuto connettivo di tutte le altre forme di coope
razione. Occorre che su questa forma si concentri, assai più di quanto non

pare avvenga finora, l'attenzione di quanti si propongono di. aiutare lo

sviluppo cooperativo meridionale. Da parte sua 1'Associazione nazionale
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delle cooperative agricole ha cominciato proprio da quì, e l'esperienza le

ha confermato che è appunto intorno al problema degli acquisti collettivi
che si concentra nel modo più immediato l'interesse dei contadini.

È ben comprensibile che nell'impostazione' governativa dell'intera que

stione il problema degli acquisti collettivi scompaia. Si noti come, mentre

per varie vie si può attingere a contributi statali per costruzione o amplia
menti di impianti, di trasformazione, o per varie opere di miglioramentc
agrario, assolutamente carente è la legislazione per quanto .riguarda ciÒ
che maggiormente interessa la grand� massa dei contadini, e cioè, l'aiuto:

al normale esercizio dell'azienda. La possibilità di diffusione degli acquisti
collettivi è collegata oggi alla battaglia dei produttori per ottenere il credito

alle migliori condizioni; e questa, nel Mezzogiorno, è veramente una bat

taglia meridionalistica, alla quale, però, non' bastano le sole forze che può
esprimere la cooperazione. Basta leggere i più recenti dati sul modo come

il credito si distribuisce fra Nord e Sud, e, d'altra parte nel Nord, e ancora

di più nel Sud come si distribuisce fra grossi e piccoli imprenditori, per
rilevare come quella per il credito ordinario sia una battaglia di fondo per·
il Mezzogiorno, UI�a battaglia il cui aspetto fondamentale è quello relativo
al modo come lo Stato organizza l'afflusso e la distribuz�one dei capitali
destinati al credito nel Mezzogiorno, L'altra questione è quella dei prezzi
dei concimi, questione di cui ci risparmiamo 'qui l'esposizione, e che co

munque oggi, dopo l'entrata in funzione dello stabilimento di Ravenna del

l'ANIe presenta nuovi aspetti. Limitiamoci ad o-sservare che, le fabbriche

(compresa quest'ultima creata col denaro dei contribuenti] sono in buona

parte concentrate nel Nord, e che, quindi, nel Mezzogiorno gli acquirenti
devono pagar� dei costi' supplementari" (trasporti, depositi ecc.),

Tutto, ciò, se mostra a quali aspetti rivendicativi si collega la possibilità
degli acquisti collettivi nel Mezzogiorno, non nega affatto, però il nostro

assunto fondamentale, confermato dalle poche esperienze che vi sono: e cioè
che anche' nelle attuali condizioni la forma di cooperazione' agricola più
immediatamente suscettibile di sviluppo è quella degli acquisti collettivi.

Dal concreto incontro coi problemi locali nascono una serie di esi

genze di iniziativa cooperativa. Gli amici calabresi, ad esempio, sono alle
prese, con la legge speciale per la Calabria. Il problema essenziale, per la

pili larga .applicazione della legge è costituito dal fatto che piccoli pro
prietari e fittavoli, agendo isolati, si trovano nella quasi impossibilità di

attingere largamente ai fondi previsti dalla legge per miglioramenti fon"

diari; vi si oppongono difficoltà di affrontare spese e adempimenti iniziali

.( soprattutto relativamente alla wogettazione, ai preventiv.i ecc . .); ma soprat-
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tutto VI SI oppongono ragioni' di convenienza" o meglio di possibilità eco.

nomiche, poiché, evidentemente, .l'acquisto di bestiame, di sementi selezio.
nate ecc. non, costituisce un atto economico a se stante, ma suppone tutta
una trasformazione dell'economia, dell'azienda, che impegna il produttore
per molti anni; della scarsa possibilità che hanno i piccoli imprenditori;
naturalmente, finiscono per giovarsi i grossi. Accade ad esempio che i
consorzi di bonifica, che della legge sono, 'oggi, i principali beneficiari,
evitino addirittura 'di intervenire 'con opere di sistemazione idraulica o con

altri tipi di intervento sulle piccole proprietà (con la rassegnata connivenza
. dei mancati beneficiari) .. Di qui l'esigenza, prospettata dagli .amici calabresi
di cooperative .per l'utilizzazione della legge, cioè di cooperative di piccoli
imprenditori che operino neU'àmbito dei consorzi di bonifica, in modo 'da

giungere ad una unica richiesta di contributo, sulla base di un unico piano di
trasformazione (nel quadro di quelli ·previsti dal consorzio},

'

.

Il problema della utilizzazione delle. acque per l'irrigazione - questo
fondamentale problema meridionale - può trovare per diversi aspetti delle
soluzioni cooperative. non soltanto in Calabria ma iri tutte le regioni meri

dionali; e non soltanto pe'! quanto riguarda la costruzione di nuovi impianti,
ma anche per l'utilizzazione di quelli che già ci' sono. Il problema, ad

,esempio, ha assunto aspetti concreti nel napoletano, e precisamente nella
zona di Nol�-Baiano dove i m'otori elettrici che individualmente possiedono
i contadini per l'elevamento delle acque sono assolutamente antieconomici

rispetto a quelli - di maggiore potenza .!_ che potrebbero e�sere installati
e gestiti cooperativisticamente per più aziende.

Il problema delle cooperative per la meccanizzazione non può non avere,

nel Mezzogiorno, una importanza primaria. Non mancano, a riguardo, le

esperienze negative. Ma era stata data a quelle cooperative l'impostazione
giusta? Era assai difficile pensare che i, grossi trattori, i Caterpillar o altre
macchine straniere, ad alto costo di gestione, senza pezzi di ricambio né

possibilità di trovarne, senza un' piano di, utilizzazione razionale potessero
mandare avanti le cooperative fatte p�r gestirle. Si è partito, nella imposta.
zi�ne di quelle cooperative, dalle reali esigenze e possibilità del Mezzogiorno?

,

Oggi, comunque, si tratta di non' ripetere le esperienze negative, di

.puntare prevalentemente .sulla meccanizzazione leggera, e, sopratutto, di

assicurare alle nuove cooperative macchine una costante assistenza tecnica,
di aiutarle nei calcoli preventivi, nell'assicurare la massima utilizzazione
alle macchine, nel dare una' razionale soluzione ai problemi �grari che

sempre si connettono all'introduzione di nuove macchine.
Le forme di cooperazione cui abbiamo accennato sop�a; a semplice titolo
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di esempio, s'inquadrano, a nostro giudizio, in una piattaforma meridiona

lìstica, Potremmo chiamarle cooperative per il miglioramentò e la trasfor
mazione della agricoltura. meridionale, cooperative che si inseriscono iri un

programma di rinascita del Mezzogiorno, e vi s'inseriscono strutturalmente,
poiché sono inerenti ai problemi di base della trasformazione fondiaria e

agraria del Mezzogiorno, cioè rispondono ad esigenze basilari; d'altra

parte sono forme cooperative possibili perché il contadino meridionale non

può non trasformare il suo fondo, in un mondo che intorno a lui si tra

sforma; sono cooperative fondate, sulla tecnica, che danno alla cooperazione
l� funzione fondamentale di far progredire la tecnica nelle regioni meri

dionali; sono cooperative, in sostanza, di lavoratori, rivolte a gestire in

comune degli strumenti di lavoro, o dei mezzi per migliorare i propri terreni.
, I

Il lettore avrà osservato che non abbiamo toccato- il campo dellé coope-
rative di trasfor�aziQne e vendita dei prodotti agricoli. Quanti, da' parte
governativa, h,:nno trattato, del problema dello sviluppo cooperativo nel

Mezzogiorno sono invece partiti da questo tipo di cooperazione, di cui

nessuno, evidentemente può contestare la necessità. Hanno suggerito 'la
costituzione di consorzi, ad esempio, nella piana di Gioia T,a,uro, nel napo

letano, in provincia di Bari, per la lavorazione, lei vendita, la conservazione

dei prodotti ortofrutticoli. È un orientamento che si incontra, con quello
della Federconsorzi, che ha già costruito alcune centrali ortofrutticole in

provincia di Salerno, oltre ai vari enopoli ed elaiopoli rilevati dal disciolto
ente economico 'dell'agricoltura del fascismo, o costruiti ex-novo (recente
mente ha rilevato parecch� impianti di Gallinari).

,Anche il ministro Colombo, nella recente, già ricordata riunione di

Napoli ha insistito' sulla necessità di .puntare, nel Mezzogiorno, su una rete

di cooperative di trasformazione. Ma è lecito supporre che la sollecitudine
ministeriaIe verso questa forma di cooperazione di tipo più complesso - a

cui solo in casi ben determinati i contadini riescono a giungere con le
sole loro forze - si rivolge ad altri strati di proprietari terrieri, quelli più:
abbienti, e nello stesso tempo a enti ed istituti di vario tipo, perché inter-

.

vengano nel Mezzogiorno coi loro capitali, col miraggio del conseguimento
'

di un profitto. Le esigenze derivanti dalla prospettiva del M.E.C. sono evi-

dentemente alla base di questi orientamenti. �
I quali orientamenti ne portano con sé, evidentemente, degli altri.

Quello, ad' esempio, secondo cui tale forma di cooperazione, per le sue'

caratteristiche, va concentrata 'in alcune zone di elevato sviluppo agricolo.
Altri, partendo dalla constatazione che il M.E.C. impone ferree condizioni,
ha suggerito, che queste fbrme di cooperazione, questi consorzi ortofrutti�'
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,coli, siano obbligatori. Come si vede, questi punti di 'vista del problema,
'. proprio perchè partono da premesse 'non merid{onalistiche (in primo luogo

dal M.E.C.) ci portano su un terreno assai scivoloso: sul terreno della orga
nizzazione obbligata dei piccoli produttori, sotto la direzione dei grossi,
sulla ba�e di una astratta ed indiscriminata esigenza di « difesa della pro
duzione nazionale»: Politica di cui pon sono scomparse le vestigia, che,
'ad' esempio sopravvivono in quel consorzio obbligatorio dei produttori di '

bergamotto della provincia di Reggio Calabria, che da. 'ventisette anni con-
.

tinua indisturbato la sua; esistenza illegale ed inutile.

Tuttavia il problema della trasformazione dei prodotti esiste, anche

partendo dal punto di vista della difesa degli interessi dei contadini meri

dionali. Abbiamo, in altra �ccasione, Osservato che se i contadini del
brindisino avessero avuto la possibilità di conservare Il uve e di Ìavorarle,
i fatti di San Donaci non sarebbero accaduti. Il problema è dunque quello
di procurare a questi strati di produttori costretti a vendere le uve al primo
speculatore, prima ancora del raccolto - cioè gli strati più poveri di

produttori - la possibilità di avere dei loro strumenti di trasformazione
del prodotto, che non SIano una longa manus dei monopoli,

�e norme éreditizie contenute nelle disposizioni per la Cassa del 'Mez

zogiorno sono indubbiamente notevoli, per quanto riguarda l'impianto.
Tuttavia, se esse non hanno fruttificato a dovere, ciò è accaduto. perché il
credito per l'impianto non hasta. L'esperienza ha dimostrato che, una volta

completato l'impianto, non è affatto vero che subentra il normale credito
di esercizio, da parte degli istituti.

_

Ciò o non accade (poiché gli, impianti
sono già ipotecati) o accade a quelle onerosissime condizioni che tutti,

conoscono. Il Mezzogio;rno è ormai un cimitero di impianti .còstruiti coi

fondi della Cassa e poi chiusi. Finché non sarà affrontato questo problema
le disposizioni' esistenti potranno fruttificare assai poco. Occorrerebbe stu

diare la possibilità di < un contributo di avviamento per i primi anni, oltre

a varie altre misure per lo snellimento delle pratiche.
"

Detto questo, però, è necessario vederè cosa è possibile fare, in questo
campo, anche nelle' condizio� attuali. ,È appunto rispetto a questo tipo di

cooperazione che, si manifesta la maggiore esigenza di aiuto al Mezzogiorno
da parte del movimento cooperativo già sviluppato. Com'è messo in evidenza
da una risoluzione del comitato direttivo dell'A.N.C.A. dell'ottobre scorso,

-è �nzitutto indispensabile l'aiuto tecnico, da parte di esperti dei vati tipi
di cooperazione di trasformazione; in secondo luogo è necessario prevedere
come aiutare i produttori meridionali al collocamento del prodotto nel

mercato cooperativo (cooperative di consumo, stands cooperativi) e in
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quello extra'cooperativo, utilizzando, a questo fine, la capacità commerciale
e i legami con i grandi mercati, di alcuni organismi cooperativi affermati i.

in terzo luogo è da vedere' come alcuni grossi complessi cooperativi parte

cipino direttamente - anche sul piano finanziario, con forme di cointeres

senza volta a volta concordate ,- alla costituzione di nuovi impianti.' In'

sostanza la possibilità di diffusione della cooperazione dei prodotti agricoli
- in zone ben delimitate e attraverso iniziative. scelte con cautela --:- è

strettamente connessa allo sviluppo di una vera e propria" politica economica

dell'intero' movimento cooperativo. È stato precisato, in questi ultimi tempi
che questa politica economica. del movimento cooperativo non si esprime
in termini di solidarietà, cioè di aiuto cc dall'esterno ». iÈ oggi nel Mezzo

giorno che il movimento cooperativo deve, innanzi tutto, affrontare la bat

taglia antimonopolistica, se' vuole sopravvivere, e non restare. soffocato
nell'armatura delle stesse strutture che esso si è creato in Emilia e altrove.

Restando il Mezzogiorno terra di conquista dei monopoli ne risulta indebo

lita e, a lungo andare, verrà -liquidata, la stessa forza .economica che, in

molte regioni del centro-nord, oggi esprime il movimento cooperativo, e che

rappresenta il frutto di uno sforzo pluridecennale di milioni di cooperatori,
L'altro pericolo - remoto quanto si vuole, ma che pure è sempre bene

prospettarsi - è che il movimento cooperativo, mancando di intervenire

nel Mezzogiorno, cioè sviluppandosi - non in estensione, ma piuttosto in

intensità, nelle sue tradizionali cittadelle, abbandoni, obiettivamente la via

di uno sviluppo in senso democratico, rinunci, cioè alla conquista di nuove

masse, e usi -Ia sua forza economica' sul piano di uno sviluppo capitalistico
che si presenta sotto le vesti suggestive delle cc grandi realizzazioni.. coope
rative. Nessuno può negare che questo" pericolo esiste ed è in atto. Certa
mente questi pericoli erano presenti a Rodolfo Morandi quando egli affer
mava che in sostanza il banco di prova del movimento cooperativo è nel

Meazogiomo.rcioè nella sua capacità di conquistarsi I� masse contadine

meridionali. Solo allora, ammoniva Morandi, il movimento- cooperativo
mostre.rà la sua capacità di inserirsi organicamente nell'economia del paese

per darle un in'dirizzo democratico. L'aiuto che l� cooperazione emiliana,
toscana, umbra, lombarda, deve dare al Mezzogiorno deve essere non un

semplice invio. di .qualche milione, ma
_

deve rappresentare l'espr�ion� di

una politica: deve esprimersi in invio massiccio di tecnici; deve concretarsi
nella costruzione di apposite strutture che, facendo leva sulla forza econo

mica del movimento cooperativo, ne convoglino e ne facilitino l'impiego
nel Mezzogiorno; deve �anifestarsi nella elaborazione di una piattaforma
meridionalistica sul piano rivendicativo da parte della Lega e delle Asso-
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ciazioni di categoria che ad essa fanno capo; deve tradursi in una concreta
politica'economica, e prima di tutto in una politica degli scambi cooperativi
(si' tenga presente che il movimento cooperativo del Nord acquista già ora,

annualmente, vini meridionali, per un valore di 5-6 miliardi}; deve, ancora

tradursi nell'�'vvio di iniziative �omuni per la costruzione di determinati,
. organismi economici. 'Non è difficile accorgersi cpe,' perché tutto ciò sia

possibile, o�corre una svolta profonda dell'intero movimento cooperativo,
e quindi una decisa azione di orientamento delle principali- correnti che in
esso sono rappresentate. È questa una delle condizioni perché di sviluppo
cooperativo nel Mezzogiorno possa parlarsi in termini' concreti.

L'altra condizione è che lo sviluppo cooperativo sia « integrato» nel

quadro dell'azione più generale per la rinascita, aa parte delle forze che
I 'guidano' questa azione. Nan può, evidentemente, trattarsi di una semplice

integrazione meccanica, di una semplice « aggiunta », L� questione dello

sviluppo' cooperativo nelle campagne non può che essere parte del quadro
generale della politica agraria del movimento democratico, che parta da
una determinata analisi della situazione, e fissi determinate prospettive sul
modo di legare al generale sviluppo delle forse di rinascita i contadini, o

, almeno' alcuni strati, di contadini ..Il discorso, a questo riguardo, è lungo
ed esce fuori del quadro di queste brevi note (rimandiamo il lettore a

quanto scrivevamo. sul n..ll del novembre 1956, di questa stessa rivista).
Dopo poco più di un anno di lavoro e ,di studio sulla questione dello

sviluppo cooperativo nel Mezzogiorno, è venuto completandosi uri vero e

proprio « piano di lavoro» per 10 sviluppo cooperativo nelle varie province
meridionali, oalmeno in parecchie di esse. Si è pure iniziato, come dicevamo

al principio, lo sforzo del movimento cooperativo nel Mezzogiorno, con

alcune, ancorà embrionali, forme di « aiuto». La riuscita di questo sforzo

dipenderà dalla, totale realizzazione delle due condizioni sopra acèennate.'

GIUSEPPE VITALE
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Mentre in tutti i paesi la richiesta di alloggi è in aumento continuo, e

in Italia viene dichiarato ufficialmente un fabbisogno di oltre dieci milioni

di vani (per investimenti di circa quattromila miliardi); di cui il 30 per
'cento con carattere di urgenza, lo sviluppo dell'edilizia

è

tuttora ostacolato

dalle contraddizioni tra i modi. di produzione dei beni di cons�mo fonda

mentali. Infatti, mentre la produzione di alcuni di essi ha raggiunto una

fase avanzata della' industrializzazione e si avvia verso i processi di controllò
automatico, la produzione di altri beni, tra cui la casa, è ancora realizzata
con processi a carattere artigiano.

n Centro studi per l'edilizia di Napoli ha inteso affrontare que�to
problema in tre tempi. Una prima selezione e sperimentàzione di procedi.
menti costruttivi non' tradizionali nel quadro degli interventi del 'Ministero'

'dei LL.pp. ,a' favore della edilizia sovvenzionata: un Quartiere sperimentale
a' Torre Ranieri (Napoli) costituito da 16 prototipi sperimentali, di cui
un primo' gruppo è stato realizzato dal '49 al '51 ed un secondo gruppo
dal '55 al '57. Una seconda esperienza di realizzazione in serle di uno dei

procedimenti studiati"nel Quartiere sperimentale nel quadro delle iniziative

del Comune di Napoli: un quartieresulla Via Terracina (Napoli) costituito

da: 300 allòggi, in corso di appalto dal '57. Infine, una sperimentazione nel

quadro degli Interventi deII'INA.cAsA, il massimo Istituto nazionale produttore
di edilizia sovvenzionata, per la' realizzazione di un gruppo di' alloggi nor

malizzati, costituiti da' elementi tutti costruiti in officina e montati. in can-:

. tiere, con la prospettiva di un notevole abbassamento dei 'costi in funzione
dell'incremento della produzione.

Lo sviluppo di questo programma potrebbe rappresentare una" Indi
cazione per gli Enti, statali e parastatali interessati alla produzione della
edilizia e consentire la introduzione' nei capitolati dei nuovi prodotti e

delle nuove tecniche." L'industria statale e privata avrebbe 'cosl modo di

organizzarsi per un'a produzione di' serie di nuovi elementi unificati-.capàce
di .conquistare in un primo tempo il mercato della edilizia sovvenzi onata

e s�ccessivain;ente quello della iniziativa privata e. della' esportazione. .

.. Dalla rela�ione presentata al « I Convegno nazionale della prefabbricazione » (Na
poli, 30 giugno· 2 luglio 1958) dal professore ingegnere Luigi Cosenza, a nome del
Centro studi per I'edìlizia presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli.
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I principi -ai quali si sono ispirate in' questi anni' le ricerche del Centro
studi per 'l'edilizia possono così riassumersi: utilizzare gli sviluppi della
tecnica per soddisfare ai ,crescenti bisogni materiali e spirituali della popo
lazione, nel settore della abhazi�ne,; sviluppare le costruzioni edilizie dalle

, forme artigiane verso i procedimenti culturalmente' più elevati della produ.
zione industriale: prevedere la realizzazione di elementi edilizi modulari"
realizzabili col gr�do di tolleranza della produzione industriale, 'capaci di
consentire la più ampia libertà creativa nella fase di Impostazione e di

,

progetto; indicare metodi costruttivi e tecniche di produzione capaci di
lasciare aperta la via alla concorrenza per quanto riguarda l'impiego di'
materie prime, le tecnologie, -la organizzazione delle industrie e dei cantieri;
indirizzare le' nuove tecnologie verso la utilizzazione dei materiali tradizio
nali (cemento; ferro, gesso, lapillo, amianto, legno, bitume, ecc.) e la gra
dùale applicazione dei nuovi, materiali (materie plastiche, leghe leggere"
lamierini porcellanati, lana di lava, ecc.); scegliere procedimenti tecnologici
realizzabili con una graduale trasformazione degli attuali impianti induo
striali produttori di materiali tradizionali (laterizi, blocchetti, profilati, la

minati, .stampati, ecc.); orientare la ricerca verso la riduzione del peso e

dell'ingombro degli elementi, la rapidità del montaggio, la graduale elimi

nazione dell'acqua dal cantiere, la riduzione dell'incidenza di tutte le spese

generali e di ammortamento; considerare .l'abitazione come centro di svio

luppo della famiglia, cellula fondamentale della collettività moderna, e non

come « macchina per abitare»' e prevedere la sua durevolezza in rapporto
al suo carattere di investimento del risparmio, all'attuale reddito medio

ed alle sue possibilità di accrescimento; limitare la ricerca ai tipi edilizi

biesposizionali, in linea, da due a quattro piani, per, restare c�i limiti degli
attuali orientamenti della edilizia, nei quartieri di abitazione, in riferimento
alla densità �diIizia ed ai caratteri della zonizzazione urbanistica.

Tutte queste esperienze del C',S.E. sono state condotte a Napoli seguendo
le ricerche sulla in.dustrializzazione' della edilizia realizzate in Italia ed

all'estero e comparandone i risultati.
Il Centro' studi della Triennale 'di Milano, nel. suo _ Quartiere Speri.

mentale QT8, ha sperimentato una parte dei metodi e dei materiali studiati
a Napoli; ma lo ha poi sviluppato in direzione diversa, indirizzando U suo

lavoro nel senso di perfezionare 'la tecnica tradizionale attraverso la rea

lizzazione
.

di un quartiere con edifici in iinea, biesposizionali, multipiani
An�ora più che a Napoli, la ricerca 'è stata limitata da:lla necessità di im

piegare le somme stanziate dal Ministero dei' LL.PP. nella realizzazione

J
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immediata di un determinato numero di vani, con un costo unitario non

superiore a quello medio della edilizia sovvenzionata.

Il C.S.E. di· Napoli ha scelto il prototipo realizzato nel lotto n. 2 del

Quartiere Sperimentale. di Torre Hanieri per svilupparlo in una serie più
ampia nel quartiere di abitazione lungo la via Terracina, nel quadro delle'

iniziative del Comune, con la costruzione di 200 alloggi in corso d'i appalto.
I costi ed ii tempi di costruzione sono ancora molto prossimi a quelli
tradizionali, circa 400 mila lire a vano, ma questa iniziativa potrà dare

notevoli indicazioni per il proseguimento del lavoro di ricerca nel campo
della prefabbricazione e della unificazione degli elementi.

Il Centre Scientifique et Technique du Batiment ha raccolto nel, quar
tiere di Noisy-le-Sec circa 70 prototipi, esaminando tutte le soluzioni, dalla

casa in alluminio, prodotta con la riconversione della industria aeronautica

inglese, ai vari elementi conglomerati vibro-compressi del procedimento
Camus ..

Nessuna di queste proposte ha avuto finora le caratteristiche necessarie

p�r lo sviluppo di una industria edilizia capace, di far fronte alla crescente

domanda di alloggi con' un costo .proporzionato ai redditi medi della

popolazione.
I Ministeriper la edilizia dell'Ll.n.s.s. e della Polonia hanno sviluppato

una « prefabbricazione pesante '» con elementi di paret! portanti e solai
monolitici 'in conglomerato di cemento ed armature in ferro' omogeneo;
con 'pesi da 2000/6000 Kg. per elemento, montate con gru da 45 T/m.
L'esperienza di alcuni milioni di vani prefabbricati, realizzati sotto l'assillo
delle esigenze della ricostruzione, ha orientato le loro, ricerche verso una

« prefabbricazione leggera» prevedendo, oltre il cemento, anche altri ma

teriali, tra' i quali le materie plastiche, i metalli non ferrosi e 'le leghe leggere.
L'i�dustria edilizia dei paesi anglosassoni, U.S.A. e Gran Bretagna,

ha condotto molto avanti l'impiego .di pannelli isolanti leggeri con rivesti
mento esterno di lamierino porcellanato su ossature metalliche o di c.a.,
realizzando peraltro tipi di costruzione' ancora lontani dai limiti di costo
accettabili dai redditi medi della popolazione... ,

La contraddizione _ tra il bisogno c'rescente di alloggi ed il carattere'

artigiano della produzione edilizia, denunzia una situazione in �stiidente
contrasto con iI fine ultimo della tecnica -che dovrebbe essere la soddisfa-.
zione dei crescenti bisogni materiali e spirituali della popolazione.

In questa situazione non è possibile ritardare oltre lo svilupp� di un

processo in atto inteso a sviluppare le costruzioni edilizie dalle forme arti

giane verso i procedimenti culturalmente più .elevati della produzione ,indu-

J
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striale. Questo' processo si sviluppa in diversi settori': nella distribuzione
della edilizia sul terreno, nella utilizzazione delle materie prime, nella
unificazione' degli elementi costruttivi, nella concezione e nella pratica rea

lizzazione dei modi di produzione della edilizia, nelle forme al utilizzazione
della mano d'opera generica e specializzata, nel volume degIt investimenti

pubblici e privati destinati alla produzione di case.

Per quanto riguarda la distribuzione della edilizia sul terreno; le leggi
vigenti affidano agli Enti Locali la responsabilità �i assicura�e il paS'saggio
delle aree edificabili alle iniziative edilizie di interesse pubblico, in modo
che non vi siano eccessivi spostamenti del valore attuale dei terreni, insieme
al còmpito di realizzare una successiva valorizzazione di tali aree con adatti

programmi edilizi secondo le norme della legislazione urbanistica vigente.
Per quanto riguarda la scelta e la utilizzazione delle materie prime é

dei prodotti semilavorati e finili' per la edilizia, esistono le condizioni per
- una estensione della produzione ai reali bisogni del mercato, per una più

vasta utilizzazlone-di tIitte le risorse nazionali e locali, con un impiego su

larga scala dei nuovi' prodotti realizzati dallo sviluppo della ricerca scien

tifica, e tra questi principalmente delle materie plastiche che hanno già am

piamente dimostrato, per l'impiego che- se ne è fatto .già da anni in altri

paesi, caratteristiche notevoli di leggerezza, di resistenza, di durevolezza e

recuperabilità, e soprattutto costi di produzione capaci di consentire solu
zioni edilizie migliori, di più rapida, esecuzione, con una incidenza econo

mica molto più vicina ai redditi medi delle varie, categorie di consumatori .

. In quanto alla unificazione degli elementi costruttivi, è' molto avanzato

anche nel nostro paese lo studio delle norme per una produzione in serie
intercambiabili degli elementi edilizi, della lor9 tipizzazione, della unifica

zione dimensionale, della definizione dei limiti di tolleranza per una. pro
duzione di più alta qualità e di minor costo in 'officina.

Nel campo delle nuove concezioni e pratiche realizzazioni dei modi

di produzione della edilizia, esistono già tutte le condizioni obbiettive per
una trasformazione dei modi di produzione, attraverso la *produzione in.

grande serie, il passaggio dalla costruzione al montaggio, la eliminazione

dell'acqua dal cantiere, per una più rapida costruzione ed una, decisa ridu

zione degli .ammortamenti. Questo processo potrà essere 'affrettato orientan

dosi verso una produzione di elementi normalizzati e componibili tra loro,
escludendo la realizzazione di case complete per consentire libertà di. stru!-

, tura,' 01 composizione e distribuzione, libertà di fantasia nella progettazioh....
'per consentire Iibertà di o"rga�izzazione nella fase esecutiva del montaggo-
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ed evitare danni' di rivolgimenti troppo radicali 'nel settore industriale
della produzione edilizia.

In quanto ai modi di utilizzazione della mano cl'opera, un simile pro
cesso di trasformazione nei modi di produzione per la edilizia avrebbe

per eff�tto notevoli �antaggi per la' creazione di mano d'opera specializzata,
sia in officina che in, cantiere, consentendo alla stragrande maggioranza
degli operai edili contratti di lavoro ad impiego stabile, un assorbimento

maggiore di mano, d'op-era proporzionato ai maggiori investimenti. Inoltre,
la disponibilità, sul mercato di' elementi leggeri, adatti al' montaggio, per
la realizzazione della edilizia, consentirebbe non solo una maggiore utiliz

zazione locale, della mano d'opera non' specializzata, ma perfino la utiliz-
'

zazione, per, il montaggio in proprio, <li margini di, tempo, disponibili nei

nuclei' familiari, ,specialmente nelle zone agricole e di minore -densità

edilizia.
Per quanto riguarda il volume degli investimenti, lo sviluppo della

edilizia dal piano artigiano a quello industriale potrebbe realizzare in breve

,tempo un adeguamento dei costi e dei canoni di fitto alle capacità di acquisto
della media dei consumatori, potrebbe condurre, con la riduzione della
durata degli' investimenti, ad oneri assai minori di, ammortamento ed alla

ricerca di nuove modalità di finanziamento .capa�'i di urta più rapida cir

colazione degli investimenti.
LUIGI COSENZA
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Il 25 maggio scorso moriva, a San Severo, Luigi Allegato, dirigente
del movimento contadino pugliese e del Partito comunista italiano.
Si chiudeva cosi una vita interamente dedicata alla: causa' dell'eman.

'cipazione (df!} lavor�tori (e in primo lùogo dei braccianti pugliesi),
della libertà, della rinascita del Mezzogiorno, del socialismo. Non sta.

remo qui a ricordare! le tappe .di questa vita: "'alle .prime esperienze
di lotte. bracciantili alla' tenace opposizione antijascista., dal confino

. al carcere, e poi dalla sua attività 'Iii dirigente del P.c.i. a quella di
Presidente dell'Amministrazione provinciale di Foggià.. Questo è stato'

già fatto, nel Parlamento della Repubblica e in sede di Comitato
centrale del Pic.i., e niente avremmo dàaggiungere,
Luigi Allegato stao« lavorando, negli ultimi mesi, ad un'opera. auto.
biografica che egli intitolava « Storia della mia vita )l.' Di questa opera
ci son rimasti, compiuti, quattro grossi. quaderni scritti di suo pu-

. gno, 'che ci .auguriamo possano essere presto pubblicati integralmente.
Pe� ora, siamo lieti di pubblicare il secondo capitolo c�e neU:origi
nale .po,rta·il titolo: « Prime lotte »,

S. Severo, all'epoca che stiamo trattando, contava poco ·più di 30.000

abitanti, era la terza çittà' di Capitanata, dopo Foggia e Cerignola. C�me
tutti i centri della piana, eccettuato il Capoluogo, aveva diffusa la piccola
e media pr-oprietà contadina intorno all'abitato, più lontano la grande
estensione cerealicola pastorale appartenente a poche famiglie, in buona.
parte 'di origine abruzzese: gli abruzzesi nell'antico regime praticando la

transumanza delle pecore, dai monti degli Abruzzi alla pianura del Tavo-

liere finirono col trovarsi padroni di grandi estensioni di terre prima apo

partenenti al de�anio statale.
'

La piccola e media proprietà nelle vicinanze dei centri urbani era

condotta a coltura intensiva, ad orti, vigne; frutteti, oliveti, ecc.

S. Severo in quel tempo veniva considerata, e non a torto, il paese più
ricco della provincia per la estesa coltura della vite che dava abbondante'
lavoro ai braccianti agricoli e un forte guadagno ai proprietari; e per la

produzione unitaria dj uva, produzione unitaria (per ettaro) che veniva

. ritenuta una delle più elevate del mondo, e per la bontà del prodotto che

trovava facile collocamento in Italia e all'estero.

L� fortuna di S. Severo 'la si trova nel fatto che, distrutta la gran parte
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dei vigneti francesi, ,a causa della filossera, verso il 1880-90, quando il

commercio dei vini si è spostato dalla Francia all'Italia, S� Severo si trovò

con un vitigno che ben si prestava a produrre un vino bianco assai vicino

ai vini bianchi della .Francia conosciuti e apprezzati specialmente nei mer

cati svizzeri e in quelli dell'Impero Austro-Ungarico. Questo vitigno era il

Bambino-bianco che dava un vino di bell'aspetto e di ottimo sapore.
Inoltre, il terreno prevalentemente calcareo delle contrade dove allora,

nell'agro, si coltivava, era così adatto a quella varietà di vitigno che frut

tava, in vino, fino a dieci cannate a pezza; ovvero più di 200· ettolitri per'
ettaro. I braccianti del Gargano, quelli delle altre provincie pugliesi e del

vicino Abruzzo venivano a lavorare 'nelle vigne di S. Severo dove le paghe
erano le più elevate di ogni altro paese delle vicinanze.

Ma per il bracciante di S.' Severo, anche se guadagnava qualche soldo

al giorno in più degli altri, i\ salario rimaneva sempre un salario di fame;
allora le condizioni di vita di questi poveri lavoratori erano misere più
di quanto si potesse immaginare e . perciò la prima propaganda, sindacale
a tendenza socialista faceva presa enorme sulle migliaia di lavoratori

poveri del luogo.
Nei primi. anni del secolo l'organizzazione socialista si era affermata

in molti Comuni della provincia. J

Dal,1870 in poi, provenienti dalle file mazziniane, dei giovani del ceto

piccolo borghese, studenti nelle varie Università del Regno, avevano por
tato il seme socialista nella nostra Capitanata; esso però doveva largamente
svilupparsi soltanto quando si costituì il, Partito Socialista Italiano. Allora

studenti e artigiani, professionisti e cont�dini si organizzarono 'in Sezioni
in tutti i centri più importanti della provincia portando un soffio di vita

nuova in queste contrade che da secoli erano rimaste in balia di' pochi \

agrari gretti ed ignoranti.
'

La reazione umbertina del 1894 e '98 anziché indebolire l'organizza
zione, com'era nelle aspirazioni della .classe dominante, la rafforzò e alla

ripresa questa si trovò molto più forte di prima.
'

Accanto" alle Sezioni socialiste sorsero 'le Leghe contadine (così si

chiamavano i 'sindacati dei braccianti agricoli) dirette da' braccianti stessi

e raccogliendo l'adesione della gran parte di questi miseri lavora�i. Dopo,
le ,une aderirono alla Federterra, aderente alla' Confederazione Generale
del Lavoro, le altre al Movimento Sindacale. Ma l'azione di tutte' le orga-,
nizzazioni bracciantili, era improntata alla violenza, 'non p,er cattivo animo
dei lavoratori e perché questa fosse la tattica adottata dai dirigenti sin

dacali Q del Partito Socialista che politicamente le 'orientava - la Confe-
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derazione era diretta da riformisti, il P.S.I,. altrettanto -.- ma perché la
classe padronale, abituata al dominio assoluto e inoapace di comprendere

.

i tempi nuovi, non tollerava che i « cafoni» potessero trattare da pari a

pari conessi che da secoli 'avevano' comandato senza contrasti.,
Quando .cominciai a lavorate in camp(igna mio padre-era già leghista;

lui, analfabeta.. non capiva niente né' di lotta di classe né di socialismo ma

sentiva istintivamente il bisogno di lottare per una paga migliore onde

procurare col sudore della s�a fronte un pane più abbondante per la

sua famiglia.
I socialisti iri quel tempo, nella nostra provincia, non. ancora potevano

entrare in pieno nell'agone politico vero e proprio, cioè non potevano con

correre nella lotta elettorale politica e . amministrativa, in competizione con

i partiti' 'borghesi ; i lavoratori non avevano ancora il diritto al voto, in

quei tempo votavano soltanto i ricchi; i lavoratori, per votare, dovettero,
in. seguito, spargere il loro sangue. La conquista del diritto al voto da parte
dei lavoratori analfabeti in Italia è costata sacrifici duri.

A S. Severo; in 'qu�l tempo, si contendevano la conquista del Comune
e il seggio al Parlamento due partiti, entrambi della borghesia, due partiti
che avevano alla loro testa due famiglie. ricche: il partito bianco e quello
rosso. Il pjifno era capeggiato dalla famiglia Masselli, la più ricca famiglia
agraria ,del tempo e il partito rosso dai Fraccacreta. Il partito bianco si

definiv�" « clerico-moderato », il rosso « democratico-costituzionale». I

braccianti nella loro grande maggioranza appoggiavano il' partito rosso

perché ritenuto .più vicino ai loro interessi;' pero quando i lavoratori si

agitavano ,p�r qualunque cosa, tutti e due si schieravano contro e in 'fa-
. vore dei privilegi padronali.

Alle elezioni politiche del 1904 aveva vinto il partito bianco, man

dando alla Camera il dott.· Antonio Masselli, Ilquale aveva pubblicamente
comprato gli elettori con denaro sonante' tanto che i seguaci del Masselli

.

'vennero chiamati « pagnottisti». La sconfitta del partito rosso aveva di

sorientato ihraccianti della Lega e ce ne volle per farli riprendere. La ri

presa avvenne con l'impostazione dell'a lotta sindacale.
È stata, questa, l'epoca delle prime' lotte bracciantili in grande stile

nella. Capitanata. In molti paesi l'agitazione arrivÒ fino allo sciopero, do

vunque. però i risultati furono meno che mediocri, e per la mancata resi.
stenza. dei lavoratori e per la caparbietà degli agrari, validamente appo�.
giati dal potere governativo.

Dopo il 1904 si ebbe in' provincia una certa stasi nell'organizzazione
bracciantile, Si deve tener presente che le altre categorie-non erano �fiatto
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organizzate è perciò esse non potettero dare nessun appoggio ailoro com

pagni lavoratori della campagna.
A S. Seve:ro, come altrove, il 1907 fu un. anno di grandi agitazioni

sindacali. Per avere un'idea -esatta dell'importanza dell'agitazione brae

ciantile di quell'anno, voglio' descrivere cosa' vidi iri persona nel memora
bile sciopero di giugno a S. Severo.

,- La sera del-quattordici giugno (io avevo undici anni ed ero già un

piccolo bracciante) stavamo mangiando davanti alla porta di casa nostra:

i poveri, alla sera, di estate, 'nei rioni 'popolari, consumavano, e in minor

misura consumano ancora, il pasto in mezzo alla strada {)I sulla soglia della

casupola, avendo per tavola un'a sedia con sopra. la tovaglia e il· grosso
piatto dal quale si servono. in cO,mune' tutti i componenti della famiglia, il

pane lo tiene in grembo la donna e la bottiglia del vino (quando c'è)
per terra.

I

Stavamo dunque mangiando quando vennero. tre braccianti del VICI

nato, amici di mio padre e attivi leghisti: al vederli niio padre si alzò e

andò loro incontro col proposito di non far sentire a noialtri cosa si di
cessero. Dopo che si scambiarono qualche parol,,!-, tornò da noi e disse a

sua moglie che lui andava alla Lega e che se nO�l' fosse tornato subito lei

poteva andare a letto.
.

Mia matrigna si era un poco impressionata e propose che io ci an

dassi insieme; mio padre si era opposto ma intervennero i tre ed io mi

incamminai insieme a loro. .

La Lega Contadini. aveve sede' in' quel' tempo di fronte alla chiesa. di
Sant'Antonio Abate, in un casone che era stato per, lungo tempo una, ta

verna. Entrammo 'dentro,' c'era un centinalo di persone, tutti braccianti

(allora questi si. riconoscevano dai vestiti' -diversi da' quelli degli altri

contadini), ma ne arrivavano continuamente.
'La sala era larga e lunga, assiepate poteva contenere un migliaio di

persone. In fondo alla sala c'era un tavolo, quello della presidenza, alla

parete sopra il tavolo i ritratti di Carlo Màrx e di Federico Engels e fra

questi, iri mezzo, il ritratto' di C�isto-Uorno, vestito di rosso, con sotto la
'

scritta: « La Natura ha stabilito la comunanza dei beni, l'usurpazione ha

prodotto la proprietà privata ». Più' sopra: (( Lavoratori di tutto-il mondo
unitevi » e « L'emancipazione dei lavoratori è opera dei lavoratori stessi ».

Io 'alla Lega c'ero stato tante volte ma mai quei quadri, quegli scritti
mi avevano fatto tanta impressione, L'illuminazione déUa, sala era fioca;
-la.Tuée elettrica, sì ebbe a S. Severo nel 1906 ma la Lega aveva ancora

i lumi a petrolio.
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Il salone si riempì presto di gente, tutti uomini, nessuna donna e' un

solo ragazzo: io.
,

'

Arrivò il Presidente che montò sul suo tavolo' per parlare agli inter
venuti. Era un, uomo di 'circa, trent'anni, di bassa statura, bracciante; si

chiamava Matteo ferrata. Il Presidente spiegò ai 'presenti l'andamento delle
trattative coi padroni le quali si svolgevano tramite il sottoprefetto; quando
disse che gli agrari si rifiutavano di inc'ontrarsi con i 'rappresentanti dei
lavoratori, un urlo formidabile partì dall'assemblea. Si gridò: « vogliamo
lo sciopero, vogliamo lo sciopero fino alla vittoria».

.Nelle conclusioni il Presidente Ferrara fece una proposta: chi è per
lo sciopero deve alzare la mano. La alzarono. tutti. Alla controprova non

la alzò' nessuno, Indi diede le istruzioni su come comportarsi durante
la lotta. Nel giugno del 1907 i lavoratori avevano ingaggiata l'agitazione
per ottenere qualche soldo al giorno. in più e per avere una riduzione del

l'orario, di 'lavoro. Anche il resto, della provincia si muoveva in questo
senso e i lavoratori di S. Severo lo sapevano.

La Camera Provinciale del Lavoro, diretta da 'Euclide Trematore, na

tivo di Torremaggiore, coordinava l'agitazione tra le Leghe della sua or

ganizzazione e d'accordo con quelle dell'Unione Sindacale alla quale in

provincia di Foggia aderiva la' Lega di Cerignola che era la più importante
della Capitanata,

La resistenza- maggiore 'che i lavoratori trovavano non era per il fatto

che chiedevano l'aumento del salario e la regolamentazione dell'orario di

lavoro ma perché i padroni non ammettevano' che i lavoratori avessero

l'ardire di chiedere e di proporre di discutere in�orno allo stesso tavolo
con loro.

Gli agrari protestavaI?-0 contro il governo che non scioglieva le Leghe
" Contadine e che non arrestava i dirigenti di queste,

, l' 'braccianti di S. Severo avevano presentato una domanda al sotto

prefetto per convocare, da lui, gli agrari, sotto la sua presidenza, per di

scutere la « tariffa"'» (il' contratto di ,lavoro collettivo), ma il sottoprefetto
,

, rispose che si erano, rifiutati di accettare l'invito e disse chiaramente che

i padroni non intendevano sedersi 'allo stesso tavolo con i ,loro dipendenti
per discutere su quahmque cosa. Non rimaneva altra strada per i lavoratori
che l'arma dello sciopero.

Alla Lega, dunque, si era precisamente deliberato lo sciopero unani-
I

memente e senza discussione."

Ogni bracciante presente all'assemblea senza tornare 'a casa doveva

trovarsi alla « porta» del paese nelle cui vicinanze abitava; bisognava che

� ,
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nessuno si recasse In campagna e se vi fossero stati crumiri, occorreva

impedire loro di lavorare. Si era all'epoca della mietitura del grano e si

era sicuri che i padroni 'non avrebbero resistito per non perdere il raccolto.
Mio padre uscì dalla Lega per

.

recarsi a porta S. Marco, mi: chiese se

io volessi stare con lui o andare a dormire: io 'gli risposi di prendere parte
allo, sciopero.

"

, A porta S. Marco si arrivò verso la mezzanotte, vi erano un centinaio

di braccianti; si passarono la v?ce che' nessuno per qualsiasi ragione sa

rebbe' passato per quella strada per andare verso la campagna� salvo i

morti e gli accompagnatori fino al cimitero.' Una quindicina di lavoratori
tra i più giovani andarono a prendere posto al di là del ponte che cavalca
la ferrovia, per ragione I

di sicurezza, gli altri restarono alla porta.' Io mi

preparai un mucchietto di ciottoli per lanciarli all'occasione e presi ,posto
sul marciapiedi' dove, poco dopo, presi sonno.

Verso le quattro del mattino fui svegliato da un forte, rumore di caro

retto in corsa. Si trattava di un carretto a: tre cavalli "appartenente .all'a
grario Fantasia, detto « Spacconetto», che carico di mietitori della pro
vincia di Bari, senza che costoro .sapessero nulla dello sciopero, tentava

di forzare' il blocco per portare i lavoratori a mietere 'un campo. Al rumore

che di notte si sentiva da lontano, i braccianti capirono di che si trattava
e si disposero per impedire il passaggio.

Era evidente che qualcuno aveva i.nformato della decisione dello scio

pero quell'agrario.
I- braccianti non erano affatto armati, soltanto qualcuno di essi aveva

il bastone da pastore: credevano che bloccando la strada sarebbero riu-.
sciti a fermare i cavalli. Alcuni più audaci si fornirono di pietre.

, I cavalli, al galoppo correvano come saette: p,er poco, se non'avessero
fatto largo, qualcuno sarebbe stato investito. Io, dal mio posto, appena il

carretto fu a tiro, feci in tempo a la�ciare due sassi. Sapevo lanciare' sassi

più, di ogni. altro ragazzo: quand'ero pastorello �i ero esercitato 'fino a

non mancare mai il bersaglio.
Il carro passò veloce, ma il conducente non' sapeva che dopo il ponte

vi erano altri scioperanti: prima di arrivarci, il carrettiere ritenne di

frenare le bestie e fu allora che un gruppo di giovani che s�eneva�o
nascosti si slanciarono alle briglie dei cavalli e 'li fermarono mentre gli
altri tiravano giù carrettiere e mietitori per infliggere la punizione che i

« crumiri» meritavano, Ma i mietitori (due paranze: dieci in tutto) d.i

chiararono che essi non sapevano" niente di cosa �vveniva e' che essendo
dei lavoratori mal pagati ed anch'essi organizzati nei loro, paesi intende-
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vano associarsi e sostenere lo sciopero. Soltanto il carrettiere, servo del
padrone, ricevette qualche bastonata sulla schiena e un diluvio di impro
peri. Poi lo accoIllpagnar?no alla stalla del .signore.

Per- porta' S. Marco non pa�sò anima viva. I lavoratori che non avevano

.partecipato all'assemblea della Lega, nulla .sapendo dello sciopero, quando
trovarono i loro �ompagni alla porta si associarono con entusiasmo e rima.
sero sul posto per. aumentarne la forza.

Venne il giorno ed il numero degli scioperanti si accrebbe sensibil
mente. A porta. S. Marco" strada d'accesso assai importante per le' molte

.

vigne allora esistenti nella contrada, non. vi erano meno di cinquecento
persone; Vennero anche i ragazzi, per i quali io ero l'eroe della nottata.

Fu verso le .dieci che si sentì un forte scalpitio di zoccoli di cavalli.

Qualcuno gridò: « arriva la cavalleria». Difatti era un forte numero di

cavalleggeri provenienti da Foggia, alla festa dei quali, oltre agli ufficiali
del corpo, vi erano dei carabinieri a cavallo. Arrivarono al galoppo con le
sciabole sguainate.

Al vederli, i braccianti non fuggirono ma si appoggiarono ai muri delle
case laterali, sulle larghe banchine; poi, quando cominciarono le evoluzioni,
parecchi lavoratori si ripararono nelle. traverse laterali; e alcuni nelle case

di quei pressi. Dopo che, colpiti dalle zampe. delle bestie e dai colpi delle

sciabole, una diecina di braccianti giacevano per terra, il Comandante diede

l'ordine �i ritirarsi. Di feriti. ce ne furono più di dieci ma a terra erano

rimasti i più gravi_ Non si ebbe, in quella carica, per fortuna, nessun morto ..

I feriti vennero trasportati all'ospedale e gli scioperanti tornarono a bloccare

.la ·strada. A. mezzogiorno le donne e i ragazzi vennero a portare il pezzo
di pane al marito, al fratello, al padre.

Tutto il giorno passò senza incidenti, nel pomeriggio parecchi lavora

tori stanchi, ed assonnati; si stesero sul marciapiede, .all'ombra, e qui dor

mirono. La notte passò calma. Mio padre mi fece distendere accanto ad un
,

muro mettendomi la sua giacca a capezzale e mi fece dormire, Mi svegliai
che il sole stava in alto,

Anche la seconda mattinata di sciopero passò calma. I padroni si dava
no da fare, premevano sul Sottoprefetto e sul Delegato di P.S. per farli

intervenire: dicevano che il raccolto andava perduto, che essi pagavano le

tasse e la forza pubblica li doveva servire. Qualcuno pœse il treno e andò

a . Foggia: telegrafarono anche al Deputato a Roma.

Verso .le '16 sii sentì, altro rumore,' gli scioperanti si misero in allarme.

Il giorno prima, la cavalleria aveva fatto in tutte le porte una trentina di

feriti che: 'furono costretti a farsi medicare all'ospedale; molti altri erano

.,

./
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stati contusi o feriti leggermente, ma il loro spirito non si era minimamente

fiaccato. Matteo Ferrara con un gruppo girava per le porte per incoraggiare
e correggere; si attendeva in serata il Segretario della Camera del Lavoro

Provinciale, Trematore.
'Erano soldati di fanteria che arrivavano; preceduti da un folto gruppo

di carabinieri e poliziotti, comandati aa un Delegato. Il Delegato portava la
fascia tricolore a tracolla ed aveva dietro un soldato trombettiere. Si fer

marono a una diecina di passi dai primi lavoratori ed Intimarono di sgom
brare la strada. Visto che nessuno si muoveva, il Delegato ordinò al trom

bettiere di dare lo « squillo». Dopo il primo si suonò il secon-do. Neanche
col secondo squillo la gente si muoveva. Io ero a pochi passi dal Delegato,
addossato al muro, stavo a piedi nudi come sempre nella stagione estiva

edero moltoveloce, mi venne la tentazione di fuggire ma vedendo mio padre
e tutti i suoi compagni là fermi come statue mi vergognai di farlo. Il Dele

gato non fece suonare il terzo squillo;' prima ancora che 'il . trombettiere
avesse suonato la prima volta, aveva ordinato alla truppa di tenersi pronta,
i c�rabinieri e i soldati erano pronti con i loro fucili, i poliziotti con i loro

revolver in mano. Il Delegato ordinò:' «Tuoco », e... spararono!
La strada si riempì di fumò .mentre molti gridavano: « aiuto'», « figli

miei», « mamma». La truppa dopo aver sparato partì all'attacco, i brac
cianti vennero sbaragliati, io raccolsi un sasso e lo lanciai, uno mi prese
e mi sbattè contro il muro; mi, alzai, zoppicante,' .andai piangendo fra

caduti gridando' « tata mio», credevo che avessero ucciso mio padre..

Due 'morti e una ventina di feriti: ecco it bilancio!
'

.

Appena gli scioperanti delle altre porte seppero quello che era accaduto
a porta' S. Marco abbandonarono i loro posti per correre in aiuto dei loro

compagni; arrivati, la polizia non <era più, i feriti erano stati raccolti e i,
morti portati alle 'loro case. I braccianti si .incoruggiarono a vicenda'e quelli
di porta' S. 'Marc,o si -sedettero ,tutti stilla: strada che' dovevano presidiare;

Verso l'imbrunire, vidi che alcuni giovani si staccarono dagli altri e

presero la via della calnpagna�
.

.

All'indomani mattina, si era al _terZQ giorno ,di sciopero, SI sparse la

voce. che in varie contrade si' erano' sviluppati u'egl,i incendi' e molti campi
di grano maturo bruciavano. Più, tardi, gli scioperanti seppero-celte gli
agrari: avevano finalmente accettato di trattare e che l'unico che ancora

resisteva era un certo Raffaele Tura, agrario molto ricco e senza figli: costui

diceva che avrebbe preferito perdere tutti i suoi beni piuttosto che darla

vinta ai « cafoni ».

A mezzogiorno il Sottoprefetto chiamò Matteo Ferrara e gli disse 'che
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nel primo pomeriggio si dovevano discutere, nel suo ufficio le richieste dei
lavoratori. Bastò un'ora di tempo per accordarsi. Gli· agrari accettarono

quasi tutte le richieste dei' .braccianti. Firmato il contratto, le staffette por.
tarono ,le notizie alle varie porte,

'

Si organizzò subito un grandioso corteo con bandiere e fanfare: in
testa era la fanfara della Lega Contadini., Dopo si accompagnarono i morti
al cimitero.

Si credeva che, firmato l'accordo, la calma potesse ritornare e con

essa la ripresa pacifica del lavoro. Invece, dopo due giorni, al mattino, 'si

apprese.la notizia che nella nottata più di cento persone, erano state arre.

'state, fra q��ste tutti quei braccianti che; per una 'cosa o l'altra, avevano
avuto in precedenza a che fare con la giustizia. Furono arrestati il Segretario
della. Lega Co�tadini e gli altri dirigenti dell'organizzazione. Si apprese
anche che a Foggia era stato arrestato il Segretario della Camera ?el La

varo, Euclide Trematore,
Nonostante i; morti, i feriti e gli arresti, i lavoratori si sentirono sod

disfatti della vittoria ottenuta sui padroni e la Lega si rafforzò sensibilmente.
Da allora si videro dei braccianti che si recavano a lavorare in cam

pagna con l'orologio in tasca per non farsi frodare sulle ore di lavoro che
dovevano eseguire. Si verificarono casi in cui diversi salariati fissi che lavo

ravano insieme nella stessa azienda comprarono l'orologio in collettivo.
Gli ari�tati furono trattenuti per 'circa sei mesi. Al processo' che si .

svolse alle Assise di Lucera intervennero i migliori avvocati socialisti d'I

talia, fra questi gli onorevoli Pescetti di Firenze ed Enrico Ferri. Un'amni
stia politica, promulgata non so per quale occasione, rimise in libertà tutti

gli imputati.
Liberato Matteo Ferrara dal carcere, i. braccianti lo vollero unanime-'

niente di nuovo Presidente della Lega, ma questa volta stipendiato, al ser

vizio degli interessi dei' lavoratori. Dato che questi interessi si tutelavano

in maggior parte in campagna per difendere i braccianti dagli illegalismi
degli agrari che malgrado il contratto collettivo di lavoro pretendevano

. un orario superiore, r lavoratori acquistarono un biroccio con un, cavallo
e con. questo mezzo il Presidente, tutti i giorni; visitavaIe aziende agricole
dell'agro per assicurarsi che non vi fossero abusi.

La Lega di S. Severo, oltre al Ferrara, espresse altri braccianti diri

genti. Tra questi v�nno ricordati: Vitantonio Urbano, Luigi Ferrara (fra
,

tello di Matteo), Sorice Vito, e parecchi altri. È stato questo il tempo in cui

in Capitanata' fiorì una larga schiera di braccianti organizzatori. Dopo
, qualche anno, dalla stessa' categoria di lavoratori a Cerignola doveva distin-
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guersi Peppinp Di Vittorio, anche lui bracciante. Aveva frequentato la terza

classe, elementare; fu un ragazz.o' precoce; quand'era ancora giovinetto, il

Circolo Giovanile Sindacalista della sua città, con uno sforzo non indiffe

rente, gli' pagava le giornate per averlo a disposizione degli organizzati.
"

Presto dal Circolo giovanile passò alla Lega e da questa alla Camera del
Lavoro locale. P�i spiccò il volo. Uscì fuori dal 'suo paes'e per arrivare

fino alla direzione della Confederazione Generale Italiana del. Lavoro, fino

alla Presidenza delle Federazione Internazionale dei Sindacati Mondiali.

LUIGI ALLEGATO

\ ,



PER LA RINASCITA DEL MEZZOGIORNO

L'ASSEMBLEA DEL 22 LUGLIO
DEL COMITATO NAZIONALE PER LA' RINASCITA DEL �EZZOGIORNO

Si è riunita a Napoli, il 22 luglio scorso, l'assemblea plenaria del, Comitato na.

zionalé per la:' rinascita del Mezzogiorno.
A nome della segreteria provvisoria, la relazione' introdutdva' è stata svolta da

Raniero Panzieri.

LA RELAZIONE DJ ,PANZIERI

Prima di entrare nel merito della ,relazione, non è possibile non sottolineare la

gravità estrema" dell'attuale situazione internazionale: è necessario che su questa

questione ci sia, alla fine dei lavori, una presa di posizione esplicita del Comitato
nazionale per la rinascita del Mezzogiorno. ,

Se esaminiamo con attenzione i risultati elettorali, non � già per racchiudere la

nostra azione nell'àmbito e, sui piano parlamentare, ma perché il voto è un indice dei

rapporti reali di forza, della situazione in cui si trova la lotta politica reale, la lotta

delle classi. Ciò è tanto più· ovvio per il Mezzogiorno, i cui problemi sono immediata

mente i problemi di struttura dell'intero paese, sono 'legati direttamente al tipo di domi-

.nio capitalistico esistente in Italia e dunque non si risolvono sul piano dei rapporti
puramente politici, della democrazia formale, ma nel paese, sul piano reale dei rapporti
economici e di classe.

L'esame dei risultati elettorali ci dice, in primo luogo, che l'avanzata delle sinistre

è stata più forte nel Mezzogiorno che nel Nord. Come fenomeno politicamente assai

rilevante, si è avuta inoltre, nel Sud, la caduta della Destra, con un'avanzata della D.C.

Questa avanzata è senza dubbio dovuta alla piena utilizzazione degli strumenti di regime,
ma è stata resa possibile' da uno spostamento organico di gruppi della borghesia. Ci

troviamo cioè in presenza ad
.

un processo organico di unificazione della borghesia, di

cui dobbiamo intendere il significato profondo, di classe, combattendo l'interpretaslone
del cosiddetto « spostamento verso sinistra» dalle Destre alla D.c.

Siamo di fronte allo stabilirsi di un legame più organico dei vecchi gruppi domi

nanti locali con la classe borghese'nazionalmente dominante e con i monopoli. Ciò

significa il riconoscimento espresso dai vecchi gr�ppi del cc nuovo equilibrio Il capita
listico nel Sud, cioè 'il riconoscimento aperto e pressoché totale della egemonia diretta

dei monopoli, la quale politicamente ha scelto come suo strumento la D.c. e la 'sua

'politica. In questo senso, le elezioni del 25 maggio sono il punto di arrivo di un

processo svoltosi per lunghi anni nel secondo dopoguerra" caratterizzato da una più
diretta egemonia dei monopoli del Nord all'interno del blocco agrario-industriale, anche

contro alcuni determinati interessi' settoriali degli agrari, duramente colpiti dalla lotta

delle masse contadine.
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È chiaro che questo « nuovo equilibrio » è tale n'el senso di rendere possibile in una

situaziDne nuova la continuazione dena vecchia politica del, capitalismo italiano verso

il MezzogiDrnD, la perpetuazione dei SUDi elementi sostanziali: depressione e squilibrio,
arretratezza, .miseria, protezione' degli interessi più retrivi, negazione e soffocamento

di ogni energia liberatrice. NDn si tratta affatto, dunque, del « nuovo equilibrio . di un

capitalismo in espansione, dinamico, ma sDID di un nUDVD momento tattico del vecchi�
capitalismo italiano 'che appunto nel Mezzogiorno proietta -Ie sue caratteristiche, rea

zionarie e parassitarie.
Alla manovra monopolistica e all'unificazione della borghesia nel Sud va aggiunta

la funzione delI'integralismo fanfaniano, che intende il partito democristiano come ele

mento centrale di regime.
Il ruolo dello S1.atD in tale congiuntura dell'azione capitalistica presenta; innanzi

tutto, come elemento generale, 'una compenetrazione quanto mai spinta fra l'azione dello

Stato e quella dei monopoli: la _nuova spinta si inserisce sul vecchio tronco della fUil-'
zione dello Stato italiano a protezione dell'equilibrio capitalistico nel Sud. Gli aspetti
diversi, ma con un'unica sostanza, di questa funzione dello Stato pDSSDnD CDSÌ essere'

ricordati: interventi politici brutali,. utilizzazione delle clientele, politica' dei Iavori

pubblici, paternalismo.
Tuttavia, la ripetizione delle vecchie funzioni non deve far dimenticare gli aspetti.

e gli strumenti nuovi: un partito democristiano organizzato, I'intervento più organico e

diretto dei monopoli e dell'attività 'economica statale integrata a quella dei monopoli, etc.

I risultati reali della « ricostruzione capitalistica» nel Mezzogiorno pOSSDnD, d'altra

parte, esaminarsi sulla base dei dati a disposizione. (A questo punto, il relatore fa,
un'analisi puntuale per .i diversi. settori dell'attività economica nel Mezzogiorno, in

relazione ai problemi dello squilibrio Nord-Sud).
Si riscontra, nel Mezzogiorno, un maggiore aumentO' relativo delle attività terziarie:

è stato questa, in sostanza, la linea del riformismo d.c., attraverso essenzialmente alla

èassa per il Mezzogiorno. Ma si è avuto altresì il mantenimento è l'aggravamento dello

squilibrio, CDn il drenaggio al ND�d della s'pesa investita, Con il mantenimento sostan

ziale della arretratezza produttiva e della subordinazione economica del Mezzogiorno
verso il Nord.

Oggi ron. Pastore parla di « secondo ciclo », di industrializzazione, etc. Ma in quale
situazione, CDn quali prospettive, CDn quali strumenti, CDn quali forze? E soprattutto,
contro chi?

La congiuntura, economica attuale e il M.E.C. propongono queste domande in modo
ancora più urgente.

Non c'è dubbio - tutti i' dati statistici a disposizione ce 10 confermano _:_ che
siamo di fronte ad una inversione dena tendenza.. E, nel Sud già sono in piena crisi le
industrie siderurgiche, metalmeccaniche, cantieristiche ed estrattive. I monopoli difen
deranno gli-investimenti fatti, non ne faranno di nuovi. Siamo di fronte a una prospet
tiva 'di stagnazione, perché questa è la via di difesa dei �onopoli dalle c�eguenze
della congiuntura sfavDrevDle e del M.E.'c.

L'avversario reale, che non ci si può né ci si deve illudere di dividere al suo

interno, è questo: Stato e monopoli; e questo avversario è oggi più di ieri' l'espressione
'del blocco conservatore hel Mezzogiorno.

'

Con quali forze, con quali mezzi, con quali metodi si deve condurre' oggi la lotta

- I
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meridionalistica ? Bisogna appunto tener conto dì tutti gli elementi che compongono la
linea del nostro avversario, di quelli vecchi e di quelli relativamente, tatticamente nuovi.

L'azione dei monopoli' è più diretta. Bisogna colpirla nei centri del suo potere,
al Nord e al Sud: ma per far questo bisogna respingere la sottovalutazione del ruolo
della classe operaia meridionale, che è la prima forza decisiva nella lotta per la rina
scita del Mezzogiorno.

Il problema dei metodi di lotta si pone essenzialmente nei termini di qualificazione
'e di unità delle lotte degli 'operai e dei contadini, unendo le rivendicazioni immediate
alla prospettiva generale, contro la frantumazione riformistica e l'attesa del « salto »,

contro le illusioni parlamentari. La situazione oggi consente ed esige una più qualificata
unità sul piano nazionale' di tutte le lotte per lo sviluppo economico, per migliori
condizioni di vita. In questo quadro particolare attenzione va posta, anche da parte
del Ihovimento meridionalista, ai problemi del controllo operaio.

Le iniziative che il nuovo Comitato esecutivo del Movimento per la rinascita deve
attuare si muoveranno in questo quadro. La lotta per la piena occupazione, per lo
sviluppo economico, contro la linea dei monopoli e dello Stato borghese resta' un

punto di primaria importanza: e qui. sono da ricercare opportune convergenze con

altri movimenti, come quello ispirato da Danilo Dolci. La nostra iniziativa democratica
dovrà éssere sempre più attiva sui problemi -derivanti dalla situazione internazionale.
La .nostra lotta meridionalistica non può essere infine mai' disgiunta da quella per la

democrazia, per una' democrazia reale, per
o

cambiare cioè le strutture arretrate e reazio-
na�ie dello Stato burocratico e accentratore.

.

Al Comitato nazionale per la rinascita del Mezzogiorno spetta una grande funzione
unitaria e meridionalistica, di stimolo verso i partiti e le organizzazioni del movimento

operaio italiano, perché la lotta per la soluzione della questione meridionale diventi

sempre di più la lotta di tutti i lavoratori italiani, elemento fondamentale per avanzare

verso il socialismo. A questa funzione il Comitato nazionale per la rinascita del Mezze

giorno deve saper assolvere in piena autonomia e in piena responsabilità.

Pietro Grifone. La pOSIZIOne dell'Associazione dei contadini del Mezzogiorno d'Ita

lia nei confronti del nuovo governo è di d�cisa opposizione. Nel programma dell'ono Fan
fani non c'è infatti nemmeno un cenno alla riforma agraria. La posizione del governo
nei riguardi d�i problemi della bonifica è sul binario della legge Serpieri sulla bonifica

integrale, volta quindi a consolidare la grande proprietà terriera. La 'proroga del blocco
delle disdette elude la soluzione del problema della giusta causa permanente: La conti-

o nuazione della politica della Cassa della piccola proprietà contadina non garantisce
l'accesso dei contadini alla proprietà della terra. C'è inoltre proclamata l'intenzione
del -governo di continuare, anzi di intensificare la politica delle discriminazioni più .

assurde e illegali.
Proprio nel. momento' in cui il governo stabilisce l'abbandono della riforma e

mentre il M.E.C. grava minacciosamente sulla piccola pr�prietà contadina, noi dobbiamo
batterci per l'attuazione del principio: « la, terra a chi la lavora», e per una politica
di pieno sostegno ed aiuto alla piccola azienda contadina. La riforma agraria generale

.che .noi vogliamo significa riforma fondiaria, profonda modificazione dei patti agrari,
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piano organico di trasformazioni colturali. In particolare, per quanto riguarda questo

piano di trasformazione, è necessario abbandonare l'idea di una « difesa» dell'agricol
tura di tipo corporativo, che poi significa esclusivamente difesa degli interessi dei

grossi agrari e della grande azienda: vanno invece portati avanti programmi organici
per la s�stituzione di alcune colture (come ad esempio quella cerealicola) con altre più
redditizie, nel quadro naturalmente dei problemi generali di sviluppo economico che

si pongono nel nostro paese e nel Mezzogiorno in particolare.
Un'attenzione sempr� maggiore deve dare il Movimento di rinascita a questi pro

blemi: e in questo quadro, il nostro Movimento dovrà anche interessarsi vivamente

alle questioni relative allo sviluppo della cooperazione nelle regioni meridionali.

Virgilio Failla. Affrontando con sempre maggior vigore i' problemi dello sviluppo
economico del Mezzogiorno, non si può trascurare la questione delle fonti di energia.

Per quanto riguarda l'energia 'elettrica, bisogna di nuovo porre con forza, nel

Parlamento della Repubblica e nel paese, l'esigenza della nazionalizzazione dell'indu�tria
elettrica, come misura essenziale all'industrializzazione e allo sviluppo, economico del

Mezzogiorno.
Bisogna inoltre che il Comitato per la rinascita intervenga sui temi della politica

-dell'Ex.r. che nel Mezzogiorno e in Sicilia in particolare si muove in sostanza sulla

stessa linea del cartello internazionale, per quanto riguarda, ad esempio, la produzione
e l'utilizzazione del petrolio.

Nello Mariani. Di fronte ·alle posizioni dell'ono Fanfani 'urge un impegno di fondo

del movimento meridionalistico per un intenso sviluppo democratico dal basso. Da parte
del governo si tende a continuare nella vecchia politica in virtù della quale i massimi

beneficiari degli investimenti nel Sud sono in sostanza i monopoli del Nord: il M.E.C.

aggrava tale tendenza. Non basta però denunciare Ìe insufficienze di una politica: è

necessario, da pa.rte nostra, presentare un'alternativa, con un nostro piano di sviluppo
economico. In tal senso è opportuno rivendicare l'elaborazione e l'attuazione dei piani
regionali urbanistici: ed essere presenti, con le nostre proposte e con la nostra azione,
nel lavoro che regione per regione si deve svolgere attorno ad essi.

Il problema centrale resta quello, però, della scelta politica: fondamentale: il

problema della pace o della guerra. A questo' si lega infatti tutta la politica del go
verno. Nelle vicende del Medio Oriente si .deve individuare un'intenzione precisa dei

gruppi imperialisti di reprimere ogni fermento di liberazione dei popoli coloniali: e

l'adesione del governo italiano a questa politica condiziona la politica interna e in

particolare quella verso il Mezzogiorno. Senza una lotta radicale per una politica di
pace, dunque, non può' esserci prospettiva per la nostra azione di rinascita.

Mi�hele Russo. L'on. Crifone ha parlato delle questioni della cerealicoltur-a e della
necessità di non assumere posizioni di difesa corporativa p�er particolari ·s.�ori del
l'agricoltura. Le Sinistre in Sicilia si sono battute per la difesa del' prezzo del grano
duro, e questo è giusto perché le classi lavoratrici, nella loro azione meridionalistica,'
non possono non tener conto degli interessi di altri strati sociali. Così anche, ad
esempio, è per la lotta per l'industrializzazione. Tutta la politica dei gruppi fanfaniani
in Sicilia è volta a favorire in ogni modo la penetrazione dei monopoli; e questo a danno

degli interessì fondamentali non solo <lei lavoratori ffiçl <li altri larghi strati produttivi,
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Proprio da questa assunzione piena da parte della D.c. dell'azione' antimeridiona.
lista dei monopoli, nasce la possibilità di una più vasta azione delle' Sinistre nel
Mezzogiorno, tenendo conto anche che l'aggravarsi della situazione internazionale avrà
certamente ripercussioni - e del resto le ha già avute � sulla situazione interna con

l'à�utizzarsi della politica contro le libertà costituzionali.
I

Pasquale Poerio, Gli assegnatari e i quotisti degli enti di riforma hanno votato .in
prevalenza per quei partiti che si erano, battuti perché la terra fosse assegnata ai
contadini: 'particolarmente indicativi sono, a tale riguardo, 'i risultati elettorali nel

comprensorio ailano-crotonese .

. Si pongono adesso molti problemi che occorre affrontare. Vi è, ad esempio, il

problema della permanenza -o meno degli enti di riforma. Bisogna avanzare la riven.
diaczione del .completarnento della rif�rma negli stessi comprensori della legge stralcio.
Il problema "della terra è d'altra parte riproposto con forza dai braccianti e dai contadini

poveri anche in relazione alla diminuzione del flusso, migratorio. I

Perché le nostre iniziative possano realizzarsi, è necessario che la nostra azione
e il nostro dibattito non restino all'interno del Movimento, ma si' allarghino verso altri
strati. Questo deve avvenire anche con Ia scelta opportuna delle iniziative da assumere:

a questo proposito, sarebbe opportuno affrontare, ad esempio, i problemi dell'artigia-
nato meridionale.,

Gaetano Di Marino. Nell'analisi dei risultati elettorali nel Mezzogiorno, è impor.
tante valutare giustamente la questione dei voti passati dalle Destre alla D.c. Le forze
di destra si presentano oggi diversamente da alcuni anni fa. Fino al '53 era possibile
riscontrare, nell'impostazione politica di questi partiti, forti elementi di carattere pro

testatario di tipo meridionalista : oggi, in sostanza da alcuni anni, gli uomini di destra

sono gli ascari e i complici della D.c. Essi cioè riconoscono esplicitamente la funzione

dominantedella D.c. Si veda, a, dimostrazione di ciò, quanto accade nel sottogoverno, in

tutte o, quasi le amministrazioni locali nel Mezzogiorno: qui si riscontra, nel modo più
completo, la subordinazione delle forze di destra alla D.C.

Proprio per questo nuovo rapporto D.c.-Destre, la cappa di piombo sofIocatrice della

vita democratica nelle regioni meridionali diventa più oppressiva. La nostra azione di

smascheramento. di questa alleanza deve esse�e sempre più efficace: e deve porre i

temi della liberazione democratica del Mezzogiorno e fra questi, in primo luogo, .quello
della istituzione dell'Ente Regione.

Luigi Locoratolo. Due questioni fondamentali sulle quali occorre attirare l'attenzione,

del Movimento sono quelle dei pericoli derivanti per il Mezzogiorno dalle avventure

imperialistiche nel Mediterraneo e dell'impegno integralista della' D.c. nel Mezzogiorno.
Sulla prima questione non dobbiamo solo esprimere la nostra condanna, ma anche

'sviluppare un'azione conseguente perché la politica dell'ono Fanfani esce fuori daiIimitì

del Patto Atla�tico, quando mette' a, disposizione delle forze aggressive basi militari

sul nostro territorio, come è avvenuto per l'aeroporto di Capodichino. Le esigenze della

rinascita del Mezzogiorno impongono una politica estera italiana che si adoperi per la

cessazione degli esperimenti nucleari e per il disarmo, perché' ciò porterebbe a un

alleggerimento degli stanziamenti �ilitari a favore 'degli investimenti produttivi.
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Per il secondo punto, bisogna rilevare !'inconsistenza del programma paternalista
di Fanfani per il Mezzogiorno. Perché questo giudizio sia fatto proprio da tutti i

meridionali, dobbiamo sempre ben chiarire le prospettive della lotta per la rinascita del

Mezzogiorno, ben legando' le lotte rivendicative a quelle per le riforme di struttura. Qui
è infatti la linea di separazione fra una politica- meridionalistica e una posizione
riformista. Il Movimento di rinascita non è un movimento protestatario, ma deve sempre

di più avere ra capacità di indicare con chiarezza le prospettive di riforme strutturali

necessarie per avviare a soluzione la 'questione meridionale. In questo quadro, però, se

è 'vero che non bisogna alimentare illusioni parlamentari, non bisogna d'altra parte
cadere, in una ridotta iniziativa di carattere parlamentare.

È più che mai viva l'esigenza di rafforzare il car�ttere unitario del Comitato di

rinascita: 'ma per questo non sono in contraddizione una visione e una piattaforma di

classe con una politica di larghe alleanze e convergenze sociali e politiche.
'

Abdon A linovi. Il risultato, elettorale della città di Napoli riveste una particolare
importanza. Le posizioni raggiunte dai partiti di sinistra - insieme al crollo di Lauro
e tenendo conto' del fatto che qui si riscontra una delle posizioni più arretrate della

D.c., con appena il 31 per ce�lto dei voti - modificano le condizioni stesse della lotta
che si combatte nella capitale del Mezzogiorno. Si sono aperte, cioè, col voto' del 25

maggio, le 'possibilità concrete di assicurare alla città di Napoli la direzione delle forze
meridionaliste democratiche e socialiste.

Questo pone grandi responsabilità a tutte le forze di sinistra ed obbliga tutti .a

fare tutti gli sforzi per costruire, a Napoli, una nuova e più larga unità di forze demo
cratiche 'e me;idionalistiche. \ Non bisogna però nascondersi che per questo esistono
delle difficoltà e delle remore: e non c'è dubbio' che alcuni seri focolai di 'divisione
ci sono stati in questo ultimo periodo, dalle elezioni del collegio provinciale di, Stella
al modo come sono state risolte le situazioni amministrative di Torre Annunziata o

di Frattamaggiore. È necessario quindi rinsaldare l'unità �er battere le manovre del
fanfanismo e di alcuni gruppi anticomunisti di terza forza che tendono' a Napoli a

dividere il movimento operaio e meridionalista.
In questo quadro" particolare rilievo assume a Napoli la lotta per la pace, che

è al tempo stesso lotta per la libertà e per l'applicazione della Costituzione che oggi,
di fatto, è sospesa per i cittadini napoletani, come dimostrano i divieti di comizi, di

manifesti, le violente repressioni contro pacifiche dimostrazioni e anche l'intenzione

governativa di non permettere che si svolgano a' Napoli le elezioni amministrative a

scadenza di legge.

Mario Alicata. Di fronte all'aggravamento attuale della situazione internazionale,
bisogna negare che sia' qualcosa di improvviso: ci troviamo di fronte agli sviluppi della
politica dell'imperialismo che da diversi anni è in atto per arrestare e capovolgere la

tendenza alla distensione. Ci troviamo an�he di 'fronte ad una ripresa dell'offensiva
colonialista. Nella 'nostra anaÙsi della situazione, non possiamo quindi non tener conto

dell'aggravata prospettiva internazionale, L'esperienza di questi giorni deve' farci com

prendere con più 'chiarezza che la lotta per la pace non può essere dissociata dalla lotta
contro il colonialismo. La recente risoluzione della direzione' democristiana' dimostra
l'incapacità di porsi da un punto di vista di ragionevolezza 'nei confronti del risorgi
mento della nazione ar�ba.

'",
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Al centro della nostra attività deve quindi esserci la lotta per il mutamento della
situazione internazionale, contro il colonialismo, per il disarmo, per 'la fine degli' espe
rimenti atomici. Questo non è facile. Non si è stati capaci, nel passato, di organizzare
nel Mezzogiorno un movimento dei partigiani della pace che' lavorasse in modo continuo:
senza qui suggerire formule organizzative precise, è necessario però che il Comitato per
la rinascita avverta la gravità e l'urgenza del problema e se lo ponga fra quelli più
importanti da affrontare e risolvere,

Altra questione che è stata discussa è quella della possibilità di far trionfare
una effettiva alternativa al potente

I schieramento di forze di classe che si è realizzato
attorno alla D.c. Porre l'esigenza del rinnovamento del Mezzogiorno significa porre al
tempo stesso quella del mutamento dell'indirizzo della politica generale del nostro

paese: la risoluzione del problema del Mezzogiorno è strettamente legata all'assunzione
da parte della classe operaia di sempre maggiori responsabilità nella direzione politica
dello Stato. Questa non è una posizione settaria: una forza come la nostra ha la volontà
e la capacità di porsi come, forza dirigente del movimento di riscatto del popolo meri

dionale, indicando con chiarezza gli elementi di prospettiva generale, in tutta la sua

azione specifica e anche differenziata di ogni giorno.
Tra gli obbiettivi fondamentali di lotta del Movimento di rinascita - insieme alla

riforma agraria, alla' industrializzazione, all'ordinamento regionale - sta il problema
generale del funzionamento della democrazia, con I'impegno di conquistare il rinnova
mento democratico e l'applicazione della Costituzione che sono condizione indispensabile
per la rinascita del Mezzogiomo. Per questo, non bisogna mai far degradare il nostro

Movimento ad un movimento tecnicistico, ma rivendicarne anzi con forza il carattere

politico, perché proprio qui sta la possibilità di attrarre nuove forze alla battaglia
meridionalistica. Perché questo si realizzi è essenziale l'unità, politica della classe ope

raia, base effettiva e sicura di ogni allargamento.

11

Giacomo Mancini. Il modo come è stato impostato qui il problema della lotta per

la pace ci trova consenzienti. Per quanto riguarda i risultati elettorali, i socialisti pos

sono essere soddisfatti del contributo che essi hanno dato, nel Mezzogiorno, all'avanzata

delle sinistre. D'altra parte, la valutazione del voto d.c. non può essere vista a sè stante

ma va esaminata nel quadro della massiccia sconfitta delle Destre: questo non s,ignifica
dare un apprezzamento positivo dei risultati conseguiti nel Mezzogiorno dalla D.c.

Per quanto riguarda le forme nuove che debbono avere i nostri dibattiti e la nostra

azione. forse qualche volta si torna indietro e non si tien conto delle discussioni che

abbiamo avute: questo avviene quando si pongono problemi per i .quali una riunione del

Comitato di rinascita non �' la sede più adatta,

Portando avanti una nostra iniziativa meridionalistica, potremo superare anche certe

remore che possono esserci, ma che derivano però, in sostanza, dalle differenze che

necessariamente ci sono fra partiti diversi.

Giorgio Nœpolitano. La riunione di oggi è, nata dalla esigenza di fare dei Comitato

nazionale per la rinascita una sede di vivi ed aperti ,dihattiti, di arrivare ad un con

corde giudizio sulla situazione del Mezzogiorno, di intervenire più attivamente e tem

pestivamente nella polemica meridìonalista e' nella lotta 'politica. Solo seguendo' questa
'strada - e non limitandosi, nelle riunioni del Comitato nazionale, a proporre deter-
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minate iniziative - si può poi avere un più consapevole e intenso dmpegno da parte

delle organizzazio�i aderenti nel portare avanti l'attività del Movimento.

Pur non essendo mancate nella discussione odierna divergenze di apprezzamenti,
sulle questioni fondamentali si è delineato un chiaro e sostanziale accordo, Non vi sono

diJrlìcoltà- per arrivare, partendo dalda traccia elaborata dalla segreteria e tene�do conto

della relazione Panzieri e del dibattito, ad una risol�zione sulla situazione e i problemi
d�l Mezzogiorno, quali si presentano all'indomani delle elezioni del 25 maggio,� della

formazione del gov,erno Fanfani.
.' .

Non ai tratta tanto di analizzare tutti gli aspetti, del voto del 25 maggio (su que

sto o quell'aspetto-potendovì essere in seno al Comitato sfumature di giudizio diverse)

quanto di vedere 'a quale situazione ci hanno messo di fronte i1 risultato delle elezioni,
la formazione del nuovo. governo, gli avvenimenti di questi giorni. Punti fermi del

nostro giudizio sonò da una parte il r.iconoscimento dell'avanzata delle sinistre (che ci

pone problemi seri di ulteriore consolidamento e allargamento del movimento popolare
meridionale) e daU'altra la constatazione del rafforzamento della Democrazia Cristiana,
che è oggi nel Mezzogiorno qualcosa di profondamente diverso rispetto ad alcuni anni

orsono ; la 'consapevolezza della giustezza della lotta di opposizione da noi condotta

nel passato e del carattere positivo della piattaforma sempre sostenuta' dal Movimento
di rinascita; la chiara coscienza della gravità delle. prospetbive che la recessione, 1a

entrata in' funzione del Mercato Comune, la situazione internazionale e l'atteggiamento
del governo Fanfani di fronte a questi fatti e problemi aprono davanti al Mézzogiorno.
Di qui la riecessità che dal Comitato nazionale per la rinascita esca una linea di rin
novata 'e rinvigorita OppoSIZIOne, esca una arricchita e aggiornata piattaforma di lotta

meridionalista, attorno a .cui riuscire a realizzare. anche più larghe alleanze. I punti
indicati nella traccia elaborata dalla Segreteria vanno precisati e. .sviluppati tenendo
conto del programma presentato dal governo Fanfani e soprattutto dei recenti' gravi
avvenimenti internazionali ed interni, che hanno riproposto drammaticamente l'esigenza
fondamentale di una politica di pace e hanno confermato la necessità di far ruotare

. tutta la nostra piattaforma 'ed azione meridionalista attorno al tema della democra
zia - della difesa e attuazione delle libertà costituzionali, della lotta contro la cleri
calizzazione dello Stato, del rinnovamento delle strutture poldtiche del paese e dei

rapporti tra Stato e Mezzogiorno.
.

Le iniziative che il Movimen to è chiama to a realizzare nel prossimo futuro sono:

19 sviluppo dell'azione 'per l'attuazione dell'Eri te Regione; l'approfondimento e la con

clusione dell'Inchiesta sulle attrezzature civili ; la. convocazione a Bari :di un Conve

gno su M.E.C. e Mezzogiorno. La impostazione e realizzazione di 'queste iniziative è afn
data al Comitato Esecutivo che sta per essere eletto, e che dovrà assolvere ad una

funzione di attivo .stimolo ed intervento' politico.

IL NUOVO COMITATO ESECUTIVO D'EJL MOVIMENTO DI·RINASCmA.

Alla fine della. discussione sulla relazione di Panzieri, il Comitato nazionale per
la rinascita del Mezzogiorno è passato all� elezione del' comitato esecutivo che è risul-
tato così composto:

.

Abdon Alinovi; Giuseppe Avolio; Gerardo Chiaromonte; Virgilio Failla ; Vincenzo

Gatto; Renzo Laconi; Pietro Lezzi; Luigi Locoratolo; Oiacomo Mancini; Nello Ma-
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riani; Anna De Lauro Matera; Gennaro Miceli; Vincenzo Milillo; Giorgio Napolitano o

RaniP,TO Panzieri , Michele Pistillo; Luciano Rom�gnoli; Michele Russo; Carlo Sanna
Luigi Silipo; Giulio Spallone ; Pietro Valenza.

'

L'ORnINE DEL GIORNO SULLA PACE

\

i�
1'.

Il Comitato nazionale per la rinascita del Mezzogiorno ha approvato alla unanimità
il seg;uente ordine dèl gio�no:

.

« Il Comitato, nazionale per la rinascita del Mezzogiorno, di fronte all'intervento
imperialistico nel Medio Oriente, che minaccia di provocare un conflitto dj terrificante
natura ed ampiezza e di fronte all'atteggiamento del governo italiano, che, andando
al di là .degli stessi obblighi impostigli dal patto atlantico, ha già messo porti ed
aeroporti, a cominciare da quelli di Napoli, a disposizione delle forze armate americane
ed- ha così gjà coinvolto di fatto il nostro paese nell'impresa di aggressione contro i

popoli arabi, riafferma solennemente il desiderio di pace delle popolazioni del Mezzo
giorno e la loro volontà di battersi con tutte le proprie forze per respingere il pericolo
di una catastrofica guerra di sterminio atomico e per tener fuori l'Italia da preparativi
e provocazioni di guerra. Nessuna prospettiva di rinascita del Mezzogiorno è oggi
.pensabile non solo al di fuori del mantenime�to della pace, ma al di fuori di una poli
tica di distensione internazionale, di disarmo, di amicizia e di scambi con tutti i popoli.

Il Comitato nazionale per la rinascita sottolinea, in modo particolare, come il coro

namento vittorioso della eroica lotta che i popoli arabi stanno conducendo per liberarsi
dallo sfruttamento dell'imperialismo straniero e per avviarsi sulla via della indipendenza
nazionale e di un moderno sviluppo economico e sociale, possa creare condizioni nuove

dì pacifico progresso e di liberi traffici nel bacino del Mediterraneo e aprire grandi
prospettive di diretto vitale interesse per le regioni meridionali. Anche perciò il
Comitato o nazionale per la rinascita chiama i lavoratori, le' masse popolari, tutte le forze

produttive autonome del Mezzogiorno a manifestare la. loro attiva solidarietà; col movi
mento di liberazione dei popoli arabi.

La ondata di inaudite repressioni poliziesche con cui si sta tentando di fermare
la lotta dei lavoratori italiani per la pace dimostra, d'altro canto, quanto precario' sia

lo stato delle libertà costituzionali, specie nel Mezzogiorno, e quanto gravi i disegni
antidemocratici dell'attuale 'governo.

Il Comitato nazionale per la rinascita eleva perciò la più ferma protesta contro

gli arbitri perpetrati in questi giorni a Napoli e in numerose altre città del Mezzogiorno
nei confronti di' organizzazioni democratiche e di singoli cittadini, ai quali, invia il suo

fraterno e solidale saluto e .rinnova l'impegno di lottare COIJ.. energia e decisione per la

,
difesa ed il rispetto delle libertà politiche, sindacali e civili, contro il regime di discri

. minazioni e di soprusi instaurato dalla, Democrazia Cristiana, per ,un'radicale rinnova

mento democratico delle strutture politiche e degli strumenti d'intervento dello Stato

nel Mezzogiomo ».

LA mSOLUZIONE FINALE

Nella riunione del 22 luglio, il Comitato nazionale per la rinascita del Mezzogiorno
discuteva delle o linee generali della risoluzione, dando mandato al comitato esecutivo

di metterla a punto. Il comitato esecutivo, riunito a Roma il 30 luglio, approvava la

seguente 'risoluzione:
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« Il Comitato nazionale per la, rinascita del Mezzogiorno, riunito a Napoli il 22

luglio; ha innanzi tutto preso in esame i risultati delle elezioni del 25 maggio nel Mez

z�giorno � la situazione nuova'che essi hanno aperto.
La forte .avanzata delle sinistre, che sono passate n'elle regioni meridionali dal 29,4

per cento al 32,7 per cento dei voti, ha costituito, tra l'altro, un indubbio riconoscimento
e successo della lotta di opposizione e della piattaforma rinnovatrice del Movimento di

.rìnascita. Le forze dei partiti e del movimento dei lavoratori nel Mezzogiorno escono

ulteriormente accresciute ed estese dalle elezioni del 25 maggio, che schiudono quindi
nuove e più favorevoli prospettive per la battaglia meridionalìstica.

I, risultati elettorali hanno d'altro, canto indicato come le vecchie classi dirigenti
meridionali e la loro base elettorale si siano di nuovo e più che mai raggruppate
attorno al partito della Democrazia cristiana, a séguito dell'abbandono da parte di

questo di ogni proposito di rinnovamento. Sbarazzato largamente il terreno dall'equivoco
di una pseudo-opposizione e di un pseudo-meridionalismo di destra, le accresciute forze
del movimento dei lavoratori si' trovano a dover fronteggiare nel Mezzogiorno un partito
della Democrazia cristiana, rafforzato nelle proprie posizioni elettorali e nei propri
strumenti di potere, che tende al tempo stesso a garantire la conservazione dei privi
legi delle vecchie classi sfruttatrici e a favorire la penetrazione dei monopoli nella vita

meridionale, che ha assorbito e manovra le vecchie clientele trasformiste e insieme

persegue un organico ,piano di instaurazione di un regime corporativo e autoritario.

Il programma presentato al Parlamento dal governo Fanfani e l'atteggiamento
tenuto da questo di fronte ai recenti gravi avvenimenti internazionali - risoltosi in

misure di aperta violazione e restrizione delle libértà costituzionali - indicano chiara
mente la volontà del partito della Democrazia cristiana di soffocare il movimento di

emancipazione !! le legittime aspirazioni di autonomia e democrazia delle popolazioni
meridionali; di eludere la esigenza di una profonda svolta nella politica estera, .nella

politica economica generale e .nella politica' 'meridionale del governo, di appoggiare in

fine i piani dei gruppi dirigenti del capitalismo italiano, tendenti a scaricare in parti
colar' modo sul Mezzogiorno le conseguenze della recessione americana e ad attuare

- nel quadro del Mercato Comune Europeo - una politica di ulteriore concentrazione

degli investimenti nell'industria e nell'agricoltura, che minaccia di precludere alle'
regioni meridionali ogni prospettiva di organico e generale sviluppo .

Il Comitato nazionale per la rinascita chiama perciò i lavorato�i della città e

delle campagne, le masse popolari, il ceto' medio produttivo del Mezzogiorno a opporsi
decisamente alla politica del governo Fanfani e a battersi concordemente per .l'attua
zione di'un programma di sviluppo democratico e di riforme di struttura. In particolare:'

l) a respingere con decisione la creazione dei cosiddetti « Ispettori per le, zone

depresse », 'che costituirebbero un'ulteriore accentuazione del carattere paternalistico,
burocratico e discriminatorio dell'intervent� dello Stato nel Mezzogiorno e la negazione
completa dei' principi .di democrazia e. autonomia sanciti' dalla Costituzio� e a con

trapporvi la tenace rivendicazione dell'attuazione dell'Ente Regione, al -fine : di avviare

un effettivo rinnovamento democratico delle strutture politiche del paese e dei rapporti
tra Stato e Mezzogiorno ;

2) a ribadire la necessità ed urgenza di una riforma agraria generale e di una

riforma dei patti agrari fondata sulla giusta causa permanente; a richiedere che lo
Stato non sperperi miliardi, altre decine o centinaia di miliardi in opere di 'bonifica
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per mettere alla « prova'» la « iniziativa» e capacità trasformatrice dei grandi proprie.
tari, ma intervenga per aprire ai contadini e ai braccianti del Mezzogiorno l'accesso
alla proprietà della terra bonificata col pubblico danaro, e ad aiutare i piccoli produttori
agricoli ad, adottare nuovi òrientamenti colturali 'che elevino il reddito dell'azienda
contadina e si inquadrino in una prospettiva di organica trasformazion� dell'agricoltura
meridionale;

3} a sollecitare la definizione dei piani quadriennali dell'Ln.r. e dell'Ex.r. sulla
base del pieno rispetto dell'art. 2 della legge di proroga della Cassa per il Mezzogiorno;
a proporre un coordinamento su scala ,meridionale e un controllo democratico dal basso
degli enti e delle aziende a partecipazione statale; a basare sull'accresciuto e coordinato
intervento dell'industria di Stato, sul controllo delle iniziative dei monopoli, e su una

politica di intervento e di aiuto per il rinnovamento e lo sviluppo dell'artigianato e

della piccola e media industria,' un organico programma pluriennale di industrializza.
zione del Mezzogiorno.

Il Comitato nazionale per la rinascita 'sottolinea come queste concrete misure per
lo sviluppo democrarìco e per la-rinascita del Mezzogiorno vadano più che mai collegate
con im profondo mutamento della politica generale del governo, e in particolar modo

'della politica estera. Dai recenti, drammatici, avveni�enti balza in primo piano la

-necessità di una attiva iniziativa italiana per la distenzione internazionale e di una

coerente politica di' riconoscimento ed appoggio al movimento di liberazione dei popoli
ex coloniali, di amicizia e collaborazione con i paesi del Medio Oriente e' dell'Africa.
Il Mezzogiorno è interessato in modo vitale allo sviluppo degli scambi e dei traffici con

questi paesi.'
Attorno a questa piattaforma di progresso economico e sociale e di sviluppo demo

cratico il Comitato nazionale per la rinascita confida che più larga possa farsi nel

prossirno avvenire l'unione delle forze mèridionaliste ; 'e soprattutto a questo fine si

impegna a improntare le proprie iniziative e la propria attività».

/
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IL COLPO DI MANO DI LA LOGGIA

Non è la .prima volta che tocca alla Sicilia la sgradevole ventura di
essere adoperata quals campo sperimentale di colture reazionarie e anti
democratiche: si cominciò nel 'ì947 con la rottura dell'u�ità antifascista e

siamo ora, nel 1958, al colpo di' mano antiparlamentare, ai! prodromi di un

regime clerico-fascista:
.

I fatti sono noti: il 2 agosto il Parlamento siciliano respingeva i bi
lanci presentati dal governo d.c. presieduto dall'ono La Loggia con 44 voti
contrari e altrettanti favorevoli. Dei due voti mancanti 'per fare il totale
di 90 uno era quello del Presidente dell'A.R.S. che per 'consuetudine si
astiene dal votare �u questioni politiche controverse, e l'altro del deputato
comunista Jacono che da 14 mesi è chiuso in carcere senza processo per
avere diretto una lotta di braccianti della sua provincia.

,Infatti, come già era avvenuto negli anni scorsi in analoghe circo
stanze e come era facilmente prevedibile, nello scrutinio segreto con cui
senza scampo costituzionale quella legge fondamentale deve essere votata,
ai voti degli oppositori dichiarati (comunisti, socialisti,' socialdemocratici,
liberali e autonomisti) si aggiunsero otto deputati della ex maggioranza go
vernativa (democristiani,' monarchici, e misini) 'che venne così a sfaldarsi
riducendosi al di sotto del minimo indispensabile perchè il governo potesse
considerarsi sostenuto dalla necessaria fiducia parlamentare.

A differenza però di quanto era sempre avvenuto nelle precedenti ana

loghe occasioni e di quanto era previsto dai più, ron. La Loggia - bocciata
la sua legge di bilancio, che costituisce ['atto [ondarnentale dell'amministra
zione regionale - non avvertì « la. squisita sensibilità democrœtica » di cui
avevano dato prova i suoi predecessori (fra cui egli stesso) « rassegnando
immediatamente le dimissioni )'" « scegliendo la vip della più rigorosa fe
deltà ad un costume democratico di chiarezza politica »). No, queste austere

parole, da noi sottolineate, che l'organo siciliano della D.c. aveva dedicato
nel 1956 alle- dimissioni del governo Alessi, silurato dagli oppositori interni

fanfaniani, non ha potuto ripeterle nel 1958 a proposito del governo La

Loggia silurato dagli oppositori interni antifanfaniani, perchè=La Loggia
al governo ha deciso di restarci, « coi voti o senza i voti » secondo l'am-
'maestramento dato dall'ono Fanfani nella Piazza Politeama di Palermo du
rante il suo, non dimenticato comizio elettorale di quest'anno.

Con La Loggia, fermi al loro posto sono tutt'ora gli altri membri del
'governo monocolore, ad eccezione dell'ono Milazzo, assessore all'agricoltura,
il quale, ritenendo « non essere affatto democratico esitare e discutere ·dopo
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un voto chiaramente significativo », presentò immediatamente le dimissioni
da assessore, per lo che fu altrettanto immediatamente deferito dalla Giunta
regionale esecutiva della D.ç. agli organi competenti ,del partito per le
sanzioni disciplinari del' caso.

,

"

Ora non staremo qui 'a narrare come l'inaudito comportamento del.
l'ono La Loggia sia stato e sia tuttora, fermamente combattuto qui in Si.
cilia, dentro e fuori il Palazzo dei Normanni né come sia stato condano
nato dalla più consapevole parte della pubblica: opinione; né con 'quali
annaspamenti, intrighi, prepotenze mafiose e grinte sbirresche il La Loggia
cerchi di difendersi e m,antenere nelle sue mani il potere; né infine ci

.cimenteremo nel preveder l'una o l'altra conclusione a questa' battaglia
politica che è ancora in pieno corsò e aperta a vari sviluppi.

yorremmo piuttosto sottolineare le indubbie implicazioni di carattere
nazionale che la crisi politica siciliana ha lasciato. intravedere: non per

f nulla, sùbito dopo il suo manifestarsi, molti suoi fili si sono annodati a

Roma e ci hanno messo dentro lo zampino Fanfani e Sturzo, Saragat e

Malagodi, ciascuno per spingerla a far da precedente al proprio disegno
politico, nazionale.

.

Più d'ogni altro, Fanfani ha interesse a 'sostenere il colpo di 'mano

laloggiano, per ammonire i suoi oppositori interni che intendessero tcn

dergli qualche tranello parlamentare che un fanfaniano può restare 'al

potere, appunto, « coi voti o senza i voti» (tanto più se segreti) e che anzi
è tempo di limitare i poteri del Parlamento, proprio come apertamente,
e non, a caso, l'ono La Loggia ha detto parlando al Consiglio nazionale del
la D.c." dove, secondo il sommario resoconto che ne dà Sicilia del po·
polo, il nostro, irritato per la energica reazione del Parlamento siciliano
alla sua usurpazione del potere regionale, ha espresso l'opinione che « la
tendenza che il Parlamento dimostra' di invadere i poteri propri dell'esecu
tivo' è uno dei maggiori mali del sistema parlamentare che finisce con l'imo

'

pedire alla stessa maggioranza di governare l). L'Dn. La Loggia ha, inoltre,
« lamentato .la politicizzazioone delle amministrazioni degli Enti Locali»,
lamentazione che deriva ·dallo stesso filone di pensiero politico della pre-
cedente e ne contrappunta I'inequivoco intento fascistizzante.

'

L'altro aspetto della crisi siciliana che ha un riflesso su questioni di
carattere nazionale, consiste nella « decadenza» che molti van proclamando
dell'istituto « Regione, Autonoma »: si fanno i conti di quanto costano

Parlamento e burocrazia regionale, si delinea un bilancio immeschinito dei
.

primi dieci anni di" Autonomia, si rievocano sotto s'otto le « benemerenze »

del .passato regime ultraccentratore e si giunge fino a proporre lo sciogli
mento dell'Assemblea, l'insediamento di un commissario reggente, 'la pro·
gressiva -esauterazione degli organi regionali.

L'attacco va, naturalmente, ben oltre le già esistente « Regione Sici
'!iana» e punta alla Costituzione repubblicana e .alle regioni che essa pre·

,

' scrive debbano essere in tutta Italia istituite.
,

Per tutto questo merita attenzione e solid�rietà la lotta accesa che
.in Sicilia si sta conducendo' da parte dei buoni' democratici - col Partito
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comunista in prima fila --"I contro la anticostituzionale sopraffazione teu:'

tata dal fanfaniàno La Loggia in spregio, del Parlamento siciliano e del
buon costume democratico, per restare al potere, laddove si maneggiano
molti miliardi e 'si manovranò leve economiche di portata non meno grande
e di natura non diversa da quelle che gli Chamoun e i Nur-Said avevano

fino a poco tempo', fa manovrato a Beirut e a Bagdad in odio ai loro popoli
e in obbedienza ai potentati 'capitalistici occidentali.

Con l'esito che a tutti è noto.
'

MARCELLO CIMINO

PER LE ELEZIONI A NAPOLI

n 13 agosto è passato e il dottor Alfredo Correrà è ancora il commis
sario straordinario del Comune di Napoli senza che nemmeno un comuni
cato ufficiale -del Ministero dell'interno sia stato pubblicato per spiegare
come il governo dell'ono Fanfani possa tacitamente violare la Costituzione
e la legge che stabilisce al massimo in sei mesi la durata dei regimi com

missariali e fa obbligo di indire, negli stessi termini, regolari elezioni am

ministrative. In verità, alcune prese di posizione da parte dell'ono Tam
broni e del governo si sono avute, nelle ultime settimane, sotto la spinta
dei parlamentari napoletani di sinistra: il Ministro dell'interno "non ha
avuto infatti alcun ritegno nel dichiarare, davanti a una delegazione di

deputati comunisti, che di elezioni a Napoli non, è nemmeno il caso di
I

parlare mentre, bontà sua, egli farà tenere i comizi elettorali nelle città
di Bari e Firenze. TI giorno prima, alla Camera, un ordine del giorno, pre
sentato dall'ono Caprara e da altri in sede di dibattito sui bilanci finanziari

(in cui si rivendicavano insieme le elezioni' entro i termini diIegge e prov
vedimenti speciali per il risanamento del bilancio del Comune di Napoli)
raccoglieva i voti di tutti i gruppi politici ad eccezione di democristiani e

socialdemocratici e veniva respinto Rer pochissimi voti 1. Tutto questo av-

l L'ordine 'del giorno, firmato da Caprara, Amendola Giorgiq, Maglietta, Viviani
Lùciana, Napolitano Giorgio, Arenel1a, Fasano e Gomez d'Ayala, era del seguente
tenore:

«La Camera'
.

tenuto conto che sta per scadere il 13' agosto, prossimo il termine di legge per la
fine dell'amministrazione straordinaria al Comune di Napoli e che è necessario con

. vocare i comizi elettorali per la elezione del Consiglio comunale;
'considerato che in quest'ultimo periodo la situazione della civica azienda napo

letana è andata ulteriormente aggravandosi e che nessun provvedimento è stato adot-
tato per avviarla a soluzione; �

tenuto presente che al l° gennaio 1958 i debiti del Comune di 'Napoli ammonta

'vano complessivamente alla imponente cifra di 125 miliardi di lire; che le entrate
effettive del Comune non coprono che un terzo -delle spese; che le .sole spese per il
personale assorbono la quasi totalità delle entrate effettive e che comunque le entrate

serviranno, al massimo fra due anni, a coprire soltanto la spesa per l'ammortamento
.dei mutui; "

.

mentre osserva che una più oculata democratica politica tributaria possa; meglio
distribuendo il carico fiscale fra le varie categorie di cittadini, fornire al Comune mag-
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veniva alla fine di luglio: dopo di che il silenzio più assoluto è sceso sulle
cose di Napoli. La capitale del Mezzogiorno, una città di un milione e, più
di abitanti non ha nemmeno il privilegio di una qualsiasi comunicazione
ufficiale sul destino del suo Municipio.

La questione è assai grave, anche perché testimonia in .modo chiaro
circa gli intendimenti 'antidemocratici dell'ono Fanfani e del suo governo:
tutte le chiacchiere sul rispetto della legge e della Costituzione' cadono nel
vuoto quando si tratti concretamente di applicarla, la legge, senza tener

conto delle preoccupazioni politiche integralistiche del partito di maggio
ranza. Di questo in sostanza si tratta: le manovre d.c. attorno a Palazzo
San Giacomo hanno da lunghissimo tempo la loro base nella volontà del
gruppo dirigente clericale di servirsi di Napoli come una-merce di scambio
per il loro giuoco politico totalitario ..

'

Servivano loro, per un certo -periodo,
. Lauro e i suoi deputati? E allora

il: prefetto Diana riceveva precise istruzioni dall'ono Scelba di lasciar cor

rere tutto quanto avveniva al Municipio di Napoli e di coprire anzi le
malefatte laurine. Si avvicinavano le elezioni politiche e Lauro poteva rap
presentare un qualche ostacolo al raggiungimento delle ambiziose mire elet
torali della D.c.? Ed 'ecco allora l'ono Tambroni trasformarsi improvvisa
mente in arcangelo accusatore e ordinare lo scioglimento del Consiglio' co

munale. Le elezioni politiche segnano a Napoli una forte avanzata del P;l:.I.
e delle sinistre ed aprono. per la prima volta la possibilità reale di una

direzione democratica e popolare a Palazzo Sim Giacomo? Ed ecco Fanfani
e Tambroni mettersi sotto i piedi la legge, trattare Napoli come una città
coloniale da tenersi a lungo sotto 'tutela, rifiutarsi di convocare, come sa-

- rebbe loro elementare dovere, le elezioni amministrative. Tutto questo av

viene, si badi bene, mentre il regime commissariale non affronta alcun pro
blema della vita cittadina e lascia anzi in piena efficienza la rete di, com

plicità affaristiche intessuta per anni fra democristiani e laurini: si erge'
spavaldo nel cielo di Napoli il grattacielo della Società « La Cattolica»,
monumento parlante delle collusioni speculative fra D.c. e P.M.P., fra Cava

giori entrate, anche attraverso una giusta politica déEe aree Iabhricabili che consenta

tra l'altro la realizzazione di una autonoma iniziativa municipale nel campo del risa
narnento edilizio della città;

ritenendo tuttavia che la situazione sia tanto grave da costituire un problema na-

-zionale sia per l'ampiezza del deficit che per l'urgenza di immediati specifici provve
dimenti che' mettano in grado la nuova amministrazione di svolgere la sua azione con

criteri nuovi è mezzi adeguati, sin dalla impostazione del bilancio comunale di pre-
visione per il 1959; ,
,

impegna il Governo già da tempo in possesso di tutti gli elementi di giudizio a

predisporre le misure adeguate di risanamento, ispirandosi ai seguenti principi:
unificazione di tutti i mutui con ammortamento in un elevato numero di annua-,

lità ad un tasso di assoluto favore;
assunzione, da parte dello Stato, di �Icune spese oggi gravanti sul bilancio cornu

nale, prima della definitiva sistemazione da dare, su scala nazionale, a
.

questa materia;
integrazione annua, per -un periodo minimo di dieci anni, del bilancio del Cornune

da parte dello Stato, per una congrua cifra da stabilirsi ».
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e Lauro, sfida permanente alle leggi della Repubblica e al panorama della
città.

Né vale la pe�a di confutare l'argomentazione governativa secondo la

quale le finanze del- Municipio di Napoli si trovano in tale gravissima situa
zione da richiedere non solo, come è giusto.. un intervento straordinario ma

da porre la: questione della nomina di un Alto 'Commissario che, in un certo

numero di anni, sarebbe incaricato di applicare l'eventuale legge speciale:
perché questo è il pericolo che a Napoli si corre, non già di un semplice
rinvio di qualche mese delle elezioni, come è avvenuto pe.r altre città, ma"
di una sospensione pura e semplice della Costituzione e dei, diritti dei citta
dini napoletani. 'L'arg,omentazione governativa è assurda però non soltanto

per il fatto che nessuna persona di buon senso potrà mai capire come mai
non sia possibile dar corso all'applicazione della legge speciale per il risana
mento finanziario da parte di un'Amministrazione ordinaria, fermi restando
naturalmente i diritti dello Stato al controllo più severo, qualunque sia il
colore politico dei futuri amministratori, perché i soldi del popolo italiano
siano ben spesi e perché tutto proceda in modo onesto e pulito a Palazzo
San Giarcomo e siano applicate scrupolosamente le leggi della Repubblica;
essa diventa addirittura ridicola ove si pensi che, applicando lo stesso cri
terio a tutte le 'amministrazioni comunali del Mezzogiorno {di grandi e

piccoli Comuni), sarebbe necessario mettere, in mora per lunghi anni le
autonomie locali e affidare la gestione dei bilanci dei Comuni meridionali
(tutti più o meno dissestati, anche se non come Napoli) a migliaia d}. alti

'

commissari, di stretta osservanza fanfaniana. > •

L'argomentazione governativa per, sfuggire alla Costituzione e alla legge'
è dunque assurda e ridicola: non nelle finanze del Comune essa trova ori

'gine ma, ripetiamo, nelle preoccupazioni politiche del partito democristiano.
Il pericolo è grosso. « L'ombra dei comunisti» si stende minacciosa su

Palazzo San Giacomo - scriveva un giornale napoletano. L'eventualità che
le forze democratiche di sinistra possano assurgere alla direzione del Muni

cipio di Napoli non è tollerabile da parte delle classi dirigenti italiane e

non può essere nemmeno tollerata, forse, dai comandi militari stranieri che
hanno a Napoli le loro basi. D'altra parte, -le cricche conservatrici clericali
e di destra hanno bisogno di un po' di tempo, senza il fastidio del Con

siglio comunale, per compromettere definitivamente in favore degli interessi
della speculazione' privata, l'attività dell'azienda municipale: in queste 'set

timane si deve decidere una buona volta della sorte del 'piano regolàtore,
gruppi privati sono all'agguato per impadronirsi dell'azienda municipaliz
zata dei pubblici trasporti (la manovra era già iniziata, con Lauro), della
Centrale municipale del latte, perfino dei servizi di nettezza urbana. Non
è pensabile, per queste forze, correre il rischio che uomini one� e forze
nuove spazzino via dal' Municipio di Napoli la corruzione e l'intrallazzo
che tradizionalmente vi hanno avuto stanza.

, È ver-o: sappiamo bene che, anche all'interno della D.c., ci sono gruppi
che, a Napoli, chiedono le elezioni a termini di legge. Ma non ce la sen

tiamo di imbarcarci in una lunga analisi di queste lotte di .tendenza ; né ce
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la sentiamo di dare una pàtente di "democraticità, o addirittura di sinistra,
al centro giovanile napoletano che ha osato perfino pubblicare un ordine
del giorno richiedente le elezioni: Il ragionamento che fanno questi gruppi
sedicenti di sinistra è infatti sullo stesso piano di quello che fanno gli altri:
essi non rivendicano il rispetto della "legge e della Costituzione, ma fanno
soltanto una valutazione politica diversa' e dicono in sostanza che non' è

-

il
caso di preoccuparsi perché la D.C. può conquistare a Napoli, nelle pros.
sime elezioni amministrative, la possibilità di governare, con opportuni
appoggi, il Municipio della città. Perché violare dunque la legge e la Co
stituzione? Non è necessario - dicono i « sinistri » - possiamo lo stesso,
con le elezioni e con opportune alleanze postelettorali, salvare la faccia e

i sostanziosi 'interessi delle cricche locali, e i desideri dei -governanti nostrani
e dei comandanti stranieri;

Diciamo chiaramente che di questo strumentalismo « di sinistra» non

sappiamo che farcene né siamo disposti a dare ad esso il minimo credito.
Come non siamo disposti a dar credito alle voci di quegli altri democratici
sempre pronti a parlare di democrazia ma sempre disposti a tacere quando
la, democrazia "è veramente attaccata. Le

-

elezioni debbono farsi - sen

tenzia il solito terzaforzista su Il Monda - perché, siccome si riprodur.
,

ranno i risultati delle elezioni politiche, allora sarà, possibile fare una,

brillante operazione politica nel Consiglio comunale di Napoli. I socialisti
volteranno definitivamente -Ie spalle ai comunisti e « condizioneranno », in
sieme alle altre « forze di sinistra», la Giunta democristiana.' Così si de
linea il sogno -antico dei Compagna e dei Cervigni, per ì quali democrazia,
legge e Costituzione son cose da niente rispetto alle « brillanti» operazioni
politiche che da anni vanno cercando di attuare; in verità cori risultati mi
serevoli prima di tutto per loro stessi, nella città' di Napoli, facendo leva
anche - bisogna dirlo - su certe incertezze passate della direzione della
Federazione napoletana del P.S.I. Secondo il, Cervigni - che per scri-

,vere i suoi articoli cerca e sollecita incontri con i comunisti' napoletani -

i comunisti a Napoli non esistono affatto: mentre tutti sanno - e i demo
cristiani più degli- altri - che, proprio sul piano municipale, i comunisti
rappresentano un patrimonio di' competenza e di esperienza che loro de·'
riva dalle lunghe battaglie per l'avvenire di Napoli, in Consiglio comunale
e fuori, sostenute molto spesso senza non diciamo la presenza ma neppure
l'interessamento di altre forze di sinistra e democratiche.

Certo, i comunisti lotteranno perché un nuovo schieramento di forze
democratiche e socialiste conquisti la maggioranza del popolo napoletano
e la direzione della vita cittadina. Ma noi rivendichiamo le elezioni, non

soltanto per questo. La legge deve essere applicata. Napoli' non può avere

un trattamento speciale, da colonia. Qualurique siano le prospettive eletto

rali, ogni partito, ogni gruppo politico che voglia .avere la qualifica di
democratico deve battersi perché il sopruso dell'ono Tambroni e del governo
'non trovi attuazione, perché a Napoli sia ripristinata la legalità costituzio
nale. Il significato meridionalistico di questa battaglia non sfuggirà. - he

siamo certi - a nessuno. G. C,
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L'INAFFERRABILE « SECONDO, TEMPO:l\'

Le prime manifestazioni oratorie dell'ono Pastore - nella sua nuova

veste di ministro per il Mezzogiorno - non sono state, in verità, molto
rilevanti. Forse non varrebbe nemmeno la pena di segnalarle se non aves

simo presa l'abitudine, con Fon. Campilli, di seguire 'passo a passo, sùlla
nostra rivista, le dichiarazioni e i discorsi dei massimi responsabili della
politica meridionale del governo.

.

Parlando davanti al consiglio di amministrazione della Cassa, l'ono
Pastore ha affermato 'che « tutta la politica meridionalistica di questi anni
mira verso quello che usualmente è stato definito il suo

' secondo tempo '».

Seguendo la logica dell'ono Pastore, ci sarebbe da domandare se;" a

sua volta, per altri sette o otto anni, il « secondo tempo» non avrà altra
funzione che quella di mirare al « terzo », e' cosi via all'infinito:' nella so

stanza, c'è da osservare che di « secondo tempo» si è cominciato a 'par
lare, da parte dell'ono Campilli, nel novembre del 1953, all'indomani delle
elezioni politiche del 7 giugno, al conv:egno tenuto a Napoli dalla Cassa per
il Mezzogiorno. Son passati cinque anni, è finita un'altra legislatura, si s�n
fatte altre elezioni politiche: e tutte le energie sono state spese - secondo
l'on, Pastore -:- per' raggiungere questo inafferrabile « secondo tempo l) •

.

Nel 1956 fu presentata dal governo una legge che fu chiamata 'appunto
del « secondo ciclo» [« cielo'», e « tempo », nella terminologia meridionali
stica dei governi democristiani, sono sinonimi): questa legge fu ap''pro�
vata dai Parlamento, su di essa menò gran vanto la propaganda elettorale'
democristiana nelle regioni meridionali. Ed oggi, il 'nuovo ministro per 'il
Mezzogiorno prende solenne impegno -che, fra poco, grazie al' suo impulso,
avrà inizio finalmente, il (�. secondo tempo »,

" '

: Quanto valore abbiano poi le assicurazioni dell'ono Pastore si può .de-.
sumere dal fatto che 'egli ha ripetuta la promessa antica della installazione __

nel Mezzogiorno di un nuovo importante stabilimento siderurgico, quando
è oramai noto a tutti che l'I.R.!. e la Finsider hanno esplicitamente dichia-.
rato che questo stabilimento non si farà, in relazione anche alle necessità
di assestamento dell'industria siderurgica nazionale in vista delle conse-

� guenze della recessione e delle ripercussioni del mercato comune europeo..

A QUANDO LA NOMINA

DEL PRESIDENTE DEL BANCO DI NAfOLI�?

« L'usura, frutto indispensabile della ,povertà e-della. mancanza .di �it� ,

industriale, opprimeva in 'quel tempo il Napolitano, quale, accessione- della
m�la signoria straniera. Ridotta questa nostra regione, a provincia di.Spa
gna, che a forza del dissennato eistema di monopoli e di privilegi .s'im
poveriva, non ostante 'éhe dalle nuove terre scoverte oltre Atlantico veni
vano le ricchezze ancora ricantate, vedeva aumentarsi, la miseria con .la
ignoranza" e la sua gente cadere serva o schiava degli usurai. I corredi .di
nozze, i modesti ornamenti di casa, passavano in mano ai prestatori; per
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guisa che via via le famiglie erano spogliate di quanto è necessario per
conservare e mantenere il decoro della personalità. Ed agli spogli tenevan
dietro' i delitti; onde può con sicurezza asserirsi che mai nessun, paese ha
presentato reati sì moltiplici e svariati quanto

- Napoli in quel periodo
miserando... I gentiluomini' napolitani del secolo XVI, commossi dallo
ingrato spettacolo della miseria deserta d'ajuto,' si. fecero ad organare '3pe·
ciali istituzioni di opere· pie per soccorrere la numerosa classe popolare
nel momento della necessità. di ricorrere ai pegni ed ai prestiti, e per ren

dere in tal guisa fecondi i depositi che potevano ricevere dai ricchi l). (Da
« Il Banco di Napoli - L��tere di Niccola Nisco deputato al Parlamenti
italiano» - Napoli 1866).'

,
.

I gentiluomini napoletani ,dovettero senza dubbio mettersi più presto
d'accordo; per dar vita, nel J573, al « Banco della pietà», che doveva di·
ventare più tardi, per varie vié e con diverse vicende" il Banco di Napoli,

'

dei notabili democristiani che dal marzo di auest'anno non riescono a no

minare un presidente per 'il massimo istituto· finanziario del Mezzogiorno.
La storia è nota: nel marzo è,,:scaduto il mandato dell'ingegnere Ivo Vanzi.

�a 'le elezioni politiche erano vicine: e, con -singolare provvedimento, fu
rinviata la nomina del presidente per tre mesi, per decisione governativa.
I tre mesi sono però passati anch'essi: e niente si sa di tutta la faccenda.

.

La verità è che la presidenza del Banco di Napoli è diventata, con i

governi democristiani e col controllo dei gruppi monopolistici sulla vita

e sulle attività del Banco, strumento di ricatti, di manovre e di concessioni
\ politiche a disposizione' del partito di maggioranza. In questo quadro, ad

esempio, fu fatto il nome del professore Epicarmo Corbino (candidato trom.

bato della D.c. 'in un collegio senatoriale di Napoli) o fu avanzato quello
di Battiloro, esponente qualificato' di forti e potenti gruppi industriali. A

ritardare la soluzione deve esserci, però, anche la volontà dell'on, Fanfani
di affidare l'importante incarico ad un uomo di 'tutta fiducia del partito
democristiano, nel quadro dei suoi obbiettivi integralistici di regime.

La stampa napoletana. - tranne naturalmente Il Mattino - si è oc

cupata d'ella questione:
.

e si son fatte così previsioni sui probabili nomi e

su quello che rappresentavano. Ma nessuno ha posto', a nostro avviso, due

problemi di fondo: quello della politica del Banco di Napoli (che deve
essere ligia se non altro allo Statuto che regge la vita dell'Istituto) e l'altro
del processo di clericalizzazione' in atto' negli organismi economici e finan

ziari del Mezzogiorno.' La scelta del presidente del Banco costituisce, sotto

questi due punti di vista, una. importante battaglia meridionalistica .che va

affrontata anche in sedé parlamentare: perché non si tratta certo di « cor

redi di nozze : o di « ornamenti di casa », ma di centinaia e centinaia di

milioni dei .risparmiatqri meridionali che non debbono essere più messi
a disposizione degli affari dei monopoli o di imprese fallimentari. al ser

vizio della politica della Democrazia cristiana (come quella del Mf}ttino),
ma che debbono servire di aiuto ai piccoli e medi industriali napoletani e

meridionali, di effettivo sostegno e contributo ad una autentica politica
meridionalistica.
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UNO SCIACALLO

« In un posticino a parte; nella rubrica dei Nipotini di padre Bresciani

deve essere inserito anche Giovanni Ansaldo. È da ricordare il suo dilettan
tismo politico-letterario, che gli fece sostenere, 'in un certo periodo, la ne
cessltà di 'essere in pochi', di costituire un" aristocrazia': il suo atteg
giamento era banalmente snobistico, più che espressione di un fermo con

vincimento etico-politico, un modo di fare della letteratura 'distinta' da
salotto equivoco. Così I'Ansaldo è divenuto la ' Stelletta nera' del' Lavoro',
stelletta con cinque punte, da non confondersi con quella che nei- 'Pro
blemi del Lavoro' serve a indicare Franz Weiss e che ha sei punte (che
l'Ansaldo ci tenga alle sue cinque punte appare dall'Almanacco delle Muse
del 1931, rubrica genovese. L'AI17U1inacco delle Muse fu pubblicato dall'Al
leanza de] Libro) ..

'Per l'Ansaldo tutto diventa eleganza culturale e letteraria: -I'erudizione,
la precisazione, l'olio di ricino, il bastone; il pugnale; la morale' non è
serietà morale, ma eleganza, fiore all'occhiello. Anche questo atteggiamento
è' gesuitico, è una forma di culto del proprio 'particolare' nell'ordine del-'
l'intelligenza; una esteriorità da sepolcro imbiancato. Del resto, come di
menticare che appunto. i gesuiti sono sempre stati maestri di "eleganza '.

(gesuitiea) di stile e di lingua? ».

Questo indimenticabile giudizio di Antonio GI"amsci può apparire oggi
persino benevolo per l'uomo che dirige, per conto del Banco di Napoli e

per volontà del governo democristiano, il massimo organo di stampa' del

Mezzogiorno; Il Mattino. L'atteggiamento di questo signore; in occasione
dei recenti gravissimi avvenimenti internazionali, è stato quello. di uno

sciacallo: la cupidigia di servilismo verso lo straniero installato a Napoli'
e l'odio anticomunista (o più semplicemente l'odio contro il progresso e

l'avanzamento civile dei popoli) gli hanno fatto assumere le posizioni più
vergognose tra tutta la stampa italiana, le posizioni di un vero e proprio
provocatore dì guerra. Questo non va dimenticato: e' soprattutto non pos
sono dimenticarlo quegli altri che, nel sostenere da posizioni sedicenti
democratiche l'oltranzismo atlantico più

.

sfrenato, si son trovati in buona

compagnia con· Giovanni Ansaldo.

GIORNALI E RIVISTE

Il Monda del 22 luglio ha.- pubblicato un articolo ((( Ume a' Mezzo

giorno ») di commento ai risultati elettorali del 27 maggio. L'articolo parte
dalla constatazione che « proprio nel Mezzogiorno le destre hanno perso,
il 78 per cento dei propri suffragi, il P.c.I. ha conquistato il 61 per cento

degli oltre quattrocentomila voti nuovi, e la D.c, e il P.s.I. hanno raccolto
rispettivamente il 46 per cento ed il 36- per cento dei propri .guadagni ».

Per quanto riguarda il voto democristiano, si, osserva: « Per certi strati
dell'elettorato conservatore del Mezzogiorno' il voto dato oggi alla D.c. è.
stato frutto di una scelta più consapevole che nel '48, in quanto fondato
non su paure generiche ma su precise garanzie che dieci anni or sono
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. non si osava' forse neanche sperare. Dove le pressioni hanno fallito, e cÌoè
nella maggior parte dei casi, le sinistre sono uscite più rafforzate, mentre
lo' svyotamento delle destre. assume un significato molto modesto, poiché
.è stato ottenuto a prezzo di concessioni sul piano dei programmi e -del
costume .politico, di abdicazioni, spesso anche formali, ai principi dello
'stato di diritto', dello accoglimento attraverso le organizzazioni para.
partitiche, dei metodi e degli uomini della peggiore destra meridionale l).

Su questo punto l'articolo- conclude affermando che ,(C l'incremento demo
cristiano rappresenta per il Mezzogiorno un fatto tutt'altro che positivo l).

Passando all'esame del voto del P.c.I., l'autore dell'articolo '- che è Gio
vanni Cervigni - entra in contraddizione con i dati numerici da lui stesso

esposti, e stabilisce, con la solita sicumera, il « sostanziale esaurimento
delle capacità espansive nel Mezzogiorno ». del P.c.I., il tutto per giungeré,
alla fine, a quella' che potremmo definire oramai il chiodo fisso di certi
giornalisti di terza forza: la delega al P.s.I. di assolvere al còmpito dI
« perno» fondamentale di uno schieramento meridionalista democratico, che
affronti il paternalismo .governativo, e ne denunci l'involuzione conserva

trice, ma che insieme non si faccia trascinare sul terreno del massimalismo
strumentale del P.C.I. », Al triste destino elettorale delle « terze forze», im
prigionate più che mai dall'anticomunismo, il Cervigni dedica soltanto
poche righe di passaggio, evitando una qualsiasi analisi seria e dando
tutta la colpa al « rullo compressore democristiano».

Su Il Tempo (pagina napoletana) del 15 luglio, Domenico Petrocelli
ha pubblicato. un articolo [« Meridionalismo senza .retorica »] dedicato al

programma governativo esposto al Parlamento dall'ono Fanfani. « È dif
ficile sostenere - afferma il Petrocelli - che. neL. programma formulato
dall'ono Fanfani, l'accentuazione meridionalista trovi un suo' spicco parti
colare »: ma di questo l'articolista appare soddisfatto, dato che non· si

propongono « sensazionali miracolismi» o « magiche ricette»: "il pro-
.

gramma fanfaniano appare al .Petrocelli pieno di « disadorna concretez
za l). Basta applicare bene le leggi esistenti, basta « bene amministrare sr

questo. è in sostanza il migliore impegno meridionalistico che, secondo il
, Petrocelli, un governò possa oggi assumere. iNon vogliamo qui discutere

le buone intenzioni, forse (troppo velate, del giovane giornalista della pagina
napoletana del, Tempo; che molte- volte, bisogna riconoscerlo, si discosta
dalla impostazione' generale di quel giornale ; né si può n�gare l'intento

polemico dell'articolo nei confronti, ad esempio, dell'Ansaldo che, dalle
colonne - del Mattino; si è sùbito -lanciato incautamente nel.' magnificare il
carattere meridionalista del programma fanfaniano. Quello che però ci

C"OIre .I'obbligo di rilevare è l'inconsistenza della tesi del Petrocelli, che
contrasta in modo evidente con le conclusioni 'cui è di recente giunto, anche
in sede parlamentare, il dibattito meridionalista: la necessità cioè, per av

viare a soluzione i problemi del Mezzogiorno, di un 'intervento dall'ester
no' che impegni in 'modo straordinario' tutte le risorse economiche del

"

!
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paese e che incida perciò sulle arretrate strutture economiche e sociali delle
regioni meridionali. ,

_

\

',' .
'

Un .esempio tipico di allineamento di certa stampa meridionale sulle

posizioni fanfaniane è offerto da 'un articolo, di'Ciuseppe Palladino pub
bllcato su Il Mattino del 22 luglio. L'articolo si intitola « L'industrializza-

, zione del Mezzogiorno»: ma in esso non si parla né di, industrie di Stato
né di credito industriale né ,di fonti di energia. Le componenti dell'indu
strializzazione del Mezzogiorno sarebbero diventate, secondo il Palladino
che tesse ampie lodi del programma fanfaniano, l'edilizia 'scolastica e I'istru- .

zione professionale, insieme alla « utilizzazione del clima come im -fattore
_ positivo e non più limitativo dell'agricoltura meridionale». La cosa da
rilevare è appunto quella che il progarmma di Fanfani - ei giornali, come

Il Mattino, che ne fanno per mestiere le lodi sperticate - tende a far far
un pauroso passo indietro alla stessa tematica meridionalista, cercando di
cambiare' anche il significato delle parole, sulle quali si era, almeno in sede,
di dibattito se non di applicazione, raggiunto un accordo.

A proposito degli « ispettori per le zone depresse» annunciati da Fan-

fani, Monda Economico del 2, agosto scrive: ,

« E gli Ispettori del lavoro? E quelli del Genio Oivile? E gli organi
periferici della Cassa per il Mezzogiorno? Nessuno di questi serve, nes-
suno è in grado di rendersi conto di una lacuna, di una; lentezza, di un er- -;-.

rore; nessuno sa quali decisioni adottare e proporrç, a chi e come..• ?,
Ques:o è grave. Un "cantiere-scuola ' è necessario (per usare questo esem-

pio minimo), e dalla Prefettura al Genio Civile, alla' Cassa non hanno di
rettamente visto, né hanno ricevuto segnalazioni e pressioni da Comuni,
organi di stampa, parlamentari, associazioni di categoria, enti Iocali.? E

quale còmpito hanno assolto fino ad ma, se sono così palesemente venuti
meno al loro primo e fondamentale dovere? Proprio 'questa ammissione
di inefficienza totale dei tanti meccanismi già in atto allarma sulla iniziativa
di aggiungerne un altro, destinato ad arrugginirsi come gli altri, se non

si son saputi conservare ed oleare per ternerli rispondenti allo scopo, per
'cui furono creati. Non è con l'istituzione di alcune centinaia (è illusione

. che ne basti uno per. provincia, là dove non sono stati sufficienti a decine)
di nuovi ispettori che si potrà far funzionare l'ingranaggio, irto di infinite
ruo.e dentate. Sono queste ruote che vanno rivedute a fondo, ma rapida
mente, per eliminare i troppi granelli di sabbia; m'a nessuno creda che

aggiungendo un altro dente le cose possano andare decisamente meglio,
Anche perché questo nuovo onnisciente personaggio sembra che�ebba es

sere un, vero deus ex machina, libero -- o quasi- da controlli,"capace 'di

esaminare, .deliberare, stanziare da solo, nel giro di ventiquattr'ore, mentre

altri - presumibilmente di lui non meno dotati, e capaci - -sono falliti
alla prova. Di che razza sarà dunque questo deus ex machina? Lo si trarrà

dagli organici dei Ministeri, che con la loro Ientèzza e indecisione ne han
no reso necessario l'avvento, o si farà capo ad un superfunzionario.. svin-
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colato da ogni rapporto anche gerarchico, e scelto solo in virtù dei suoi
meriti eccezionali? E quali leggi saranno promulgate, visto che quelle vi.
genti non hanno funzionato (ché, se avessero funzionato, non saremmo ai

,

provvedimenti di emergenzarY.».
"

L'articolo da cui abbiamo tratto il brano sopra riportato è di Aldo
Durante e si Intitolar « L'ispettore per le zone depresse deus ex machina

'p�r il Mezzogiorno? ».

I giornali napoletani danno notizia che Ìa ferrovia circumflegrea sarà
pronta per il 196L Persino Il Popolo del 17 luglio è costretto a ricordare
che « il progetto di legge per il sovvenzionamento della intiera opera pre
sentato dall'ono Firrao fu approvato dal Parlamento nel 1946 ». Il giornale
democristiano tenta però anche di dare una spiegazione dell'incredibile
ritardo: , « Il continuo aumento dei prezzi dei materiali' e della costruzione
ha però fatto sì che il progetto fosse continuamente riveduto e aggiornato.
Per questo è per gli immancabili .intraloi. di natura burocratica la Circum
flegrea non è stata fino ad ora realizzata ».

UN SALUTO DI SOLIDARIETÀ

Il 14 agosto, davanti alla sezione feriale del Tribunale di Napoli, è
stato celebrato n processo coritro ventuno cittadini (tutti in stato' di deten
zione) per la manifestazione della pace svoltasi il 19 luglio al centro della
città. Gli imputati sono stati quasi tutti assolti con formule varie dai capi
di imputazione:' è crollata così miseramente la montatura. poliziesca che si
era: cercato di metter su. Sono usciti immediatamente in libertà i cittadini
'GiÒv.anni Cioffi, Attilio Cirella, Luigi Cosenza, Aldo D'e Iaco, Renato Del
Gaudio, Gaétano Di' Mauro, Umberto' Galluccio, Salvatore Keller, Giuseppe
La Grotta, Nicolino Petrucci, Francesco Renella, Michele Ricciardi, Antonio

,Talarico, Antonio Turco, Gennaro Vassallo: rivolgiamo un saluto parti
colare e le nostre congratulaeioni agli amici Luigi Cosenza e Aldo De [aco,
collàboratori di Cronache meridionali. La riostra solidarietà giunga anehe
ai Cittadini Gennaro De Cieco, Vincenzo pei Grande e Vincenzo Sarnataro,
ancora dètenuti.

Il collegio di difesa era composto dagl,i avvocati: senatore Umberto
Terracini, senatore Francesco Cerabona, Cesare Loasses, Mattia Limoncelli,
Giuseppe D'Alessandro, ,Giovanni Bisogni, Luigi Iossa ..
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NOTIZIE E COMMENTI

LA CRISI DEL SULCIS; Demmo già notlz�a, nel numero scorso, dell'annuncio

di 1.600 Iieenziamenti di operai del bacino carbonifero del Sulcis, decisi in sostanza

dalla' C.E.C.A. I parlamentari comunisti Spano, Laconi, Polano e Pirastu invitavano

immediatamente il presidente dena Giunta regionale, on, Brotzu, a promuovere una

azione unitaria d�i 'Parlamentari sardi per la difesa del' bacino carbonifero ; ma la"

risposta 'di Brotzu era del seguente tenore : « Ho preso atto della proposta. Devo pre

mettere che le questioni interessanti il bacino caobonifero del Sulcis hanno costituito

per il governo, regionale un oggetto di costante ed assiduo impegno, in dipendenza
dell'importanza sociale ed economica del problema, chè � sempre stata valutata nella

sua giusta misura dalla amministrazione regionale. Anche questa volta, le notizie allar
mistiche dnfuse circa il preteso imminente licenziamento di 1.600 dipendenti della So

cietà Carbonifera Sarda; hanno costituito oggetto di immediato esame e di pronto
intervento da parte dello scrivente. Sono pertanto in condizione-di affermare che nes

suna misura del genere è stata ad oggi decisa dalla S.c.s., la quale, anzi, ha assunto

formale impegno di astenersi, da qualsiasi iniziativa del genere 'senza prima averne

discusso in sede politica. Questa presidenza d�JÌQ' aver preparato d'intesa con la S.c.s.
la parte fondamentale dei provvedimenti da adottare per assicurare l'utilizzazione av

venire del carbone, attende che sia costituite il nuovo governo per esaminare pro

grammi e misure da adottare l). Questa lettera veniva. pubblicata dai giornali sardi
del 6 luglio u. s.

Ne'ila stessa data, si riunivano a Roma, presso la C.G.I.L., i rappresentanti sindacali

,delle miniere a partecipazione statale. Nella riunione si rilevava c�e il bacino mine

rario di Carbonia, che il governo ha deciso di sacrificare sull'altare della C.E.C.A., po
trebbe rapidamente sollevarsi e raggiungere livelli economicamente produttivi. Esiste
infatti un piano, presentato da un gruppo di tecnici alla Giunta r�gionale, che prevede
la costruzione di una grande centrale termoelettrica : la centrale consumerebbe due
milioni e mezzo di tonnellate annue di carbone di qualità corrente, contro -le 60Q mila
previste dal governo .oggi ; produrrebbe 3 miliardi di kwh' al prezzo' di lire 4,50 in

,

Sardegna e di 5,50, nel continente'; Il costo dell'opera, compreso l'elettrodotto che- si

appoggerebbe sulla Corsica e l'Elba, è previsto sui 50 miliardi in tre anni.

�'ottimismo demagogico dell'ono Brotzu non tranquillizzava, naturalmente, L la
voratori e i loro rappresentanti. E il 28 luglio aveva luogo a Carbonia un incontro: dei

parlamentari nazionali e regionali del P.�.I. e del P.C.I.; che si concludeva con l'ap

pro;�zione di un docum:�n�o che ric�iedèva il pr�nto i.nt�rv�nto' delle a�ità res.pon
sabilì per fermare la crisi del SulCIS. I deputati COmUnIstI sollevavano la, questione,
anche ,nel Parlamento nazionale.

Nel pomeriggio del 7 agosto, 'un� gravissima notizra veniva a ridestare il piu vivo

allarme: la riapertura delle dimissioni « volontarie) alle miniere di Carbonia. Persino

,l'O? Brotzu era, questa volta, costretto ad abbandonare il. suo facile .ottimismo e ad
emanare' un comunicato della presidenza della Regione, in -cui II. considerata nella sua
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tragica realtà la situazione venutasi a creare in tutto "il bacino carbonifero, sit:uazione
destinata; een-Il- provvedimento anzidetto, ad aggravars i ulteriormente l); si prendeva
contro di esso te netta posizione, denunziando ai competenti organi del governo cen

trale le gravissime' ripercussioni anche di ordine pubblico che questa nuova iniziatlva
.

potrebbe provocare ».

' .

La C.G.I.L. respingeva immediatamente la manovra della Carbosarda e chiam�va
i lavoratori e l'opinione pubblica alla lotta, che, mentre scriviamo,· è in pieno e <iram

�a.�ico svolgimento.

,.'"Il.- PIANO DI RINASCITA DELLA SARDEGNA. Il 31 luglio; alla Camera dei

deputati, aveva luogo la. discussione. sul seguente ordine del giorno, presentato' dai

deputati. Pirastu, .

Laconi � Polano: « La Camera, ritenendo che' indeclinabilì doveri
di \ selidarietà. nazionale e di adempimento degli obblighi costituzionali impongono la

immediata attuazione dell'articolo 13 dello, Statuto regionale sardo, .impegna il, governo
ad

. dev�I'e,:a lire 25 milìardi la spesa prevista nella nota preliminare al bilanc:o di

previgione 1958-59 per stralcio . del piano per la rinascita economica e sociale della Sar- .

degna; a comunicare alla Regione sarda il risultato .dei lavori della commissione eco-

-nçmìca di studi per la. rinascita della Sardegna. e ad inca�icare la Regione stessa della

.redazione- dello schema definitivo del piano l). Alla fine della distussione, il ministro

AndreQtti si impegnava formalmente a far conoscere le conclusi�ni della commissione
entro il prossimo ottobre ..

.

Intanto' a Cagliari, su .rich::esta dei commìssarl comunisti, si riuniva, il 4 agosto,
-Ia, commissione 'consiliare di' rinascita: e il presidente della commissione, ono Masia,
dichiarava che il comitato di studio che dovrebbe elaborare il- piano di rinascita, non

ha, ancora completato' i suoi lavori.. Dopo una vivace discussione, l� commissione' alla

unanimità votava un ordine del giorno in cui si insisteva per portare a termine i lavori

:��l eomìtato entro settembre.

ilA. SITUAZIONE D,EL SILURIFICIO DI BAIA. Il 25· luglio ha avuto luogo
a. Roma. una ifunione 'presso il Ministero del lavoro, per l'esame deila situazione del
flM.N; (ex-Sllurificio) di Baéa, Alla riunione partecipavano i rappresentanti delle orga
nizzazioni sindacali deì lavoratori.

'; A'conclusion.e della. riunione; è stato convenuto che ai lavoratori dell'Lsr.x, verrà

corrisposto, . per UIi. periodo di tre mesi; una retribuzione pari a ,34 ore settimanali, con

l'Impegno dell'azienda di presentare entro due mesi un piano di attività produttiva
nel quadro di un esame c generale della sit�azione delle aziende metalmeccanich� I.R.I.

napoletane, che il governo si' è: impegnato ad. effettuare entro lo' stesso periodo. Le

organizzazioni ': sindacalì dei lavoratori hanno chiesto l'impegno della Finmeccanica

di, non. attuare nessun provvedimento che possa comunque ridurre la capacità pro·.
duttiva dell'azienda. Questo accordo parziale rappresenta senza dubbio, pur nei suoi

liIn,i�iL un primo' _importante successo della lotta dei lavoratori na�oletani.

La C,;J.SJL. E LE- AZIENDE I.R.L. NAPOLETANE. In una risoluzione; approvata'
iL9., agosto, la segreteria- provinciale napoletana della C.I.s.L� rivendica, per le 'aziende
1.�.I." di.Napoli, l'attuazione dei seguenti .punti:

:'.(/:.}) l�applièazione. per .1'LR;I .. della: legge 30 agosto 1951, n. 1949, sugli ·investi·
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menti commisurati all'occupazione -operaia precedente. alle distruzioni belliche e per

l'iils:,eme degli enti a. capitale pubblico la riserva. del 40 per cento 'degli investimenti

di cui all'articolo 2 della legge di proroga' della Cassa per il Mezzogiorno;
2) per gli enti e le società con partecipazione statale una politica di produ

zione e una politica di sviluppo ... che tendano a consolidare e ammodernare le attuali

aziende, con programmi di. lavoro fecondi di altr� attività e tali, da aumentare sé non

completare le strutture che insieme alle Infrastrutture realizzate ed in via di attuazione
, facilitino anche lo 'SVìl'!lPPÒ dell'industria' privata »,

'

PER LO SVILUPPO DELL'lNDUSTRIA ZOLF1LFERA. Ha avuto luogo, giorni
fa, un convegno delle -federazionì comuniste di Agr.igentò� Caltanissetta ed Enna che

ha approvato la seguente risoluzione:
,

« La situazione dell'industria zolfifera siciliàna è entrata negli ultimi mesi in una

nuova fase. Seppure l'industria continua a dibattersi in gravi difficoltà di· ordine finan

ziario e non è ancora consolidato il mercato dello zolfo, la prospettiva per superare

la crisi è oggi chiara. La spinta dei movimento operaio ha costretto gli industriali
ad effettuare investimenti anche notevoli per I'ammodernamento delle' miniere, col
risultato che oggi i costi di estrazione sono sensibilmente ridotti ed i costi dello zolfo
flottato sono paragonabili a quelli internazionali. La verticalizzazione de11'industria
estrattiva attraverso 'la costituzione di una grande industria chimica, che il movimento
operaio: propose per primo durante il boom del 1950-51 � che è stata tenacemente ri

proposta in anni di lotte, è oggi accettata dagli Industriali siçiliani, d�i tecnici, dal-
l'opinione pubblica più avanzata.

\

n continuo aumento della domanda di zolfo fa prevedere la necessità, nonostante
l'eventuale immissione sul mercato di zolfo da recupera in It�lia e all'estero, di aprire
nuove miniere già identificate, in sostitu�ione di quelle la cui coltivazione non si pre
senterà economica per le caratteristiche geologiche e il tenore del minerale. L'indu
stria zolfifera siciliana avrà quindi nCI suo complesso bisogno di nuova mano d'opera,
occupata. i

Questo risultato conferma la giustezza della linea politica seguita dal movimento

operaio siciliano basata sulla strenua difesa e il miglioramento del tenore di vita degli
operai, sul mantenimento della occupazione delle miniere, sulla convergenza di tutte

le forze interessate alla difesa dell'Industria. Questa linea ha consentito di tenere aperte
le miniere e di creare le condizioni per un radicale superamento della crisi.

Questa' linea occorre oggi riaffermarè di fronte �ll� proposta di legge presentata
dal governo regionale La Loggia il quale vorrebbe ingabbiare l'industria zolfìfera

contingentando la produzione secondo le necessità e gli interessi dei tre' grandi meno

poli oggi operanti in Sicilia: la Montecatini, la Edison ti la SNIA.
,Il 'programma del governo La Loggia, pur presentandosi in una veste elaborata

ed apparentemente organica, non affronta e non risolve' serlamente.i.nessuna delle

pressanti necessità della industria mineraria zolfifera della Regione.
Non aHronta e' non .risolve il problema strutturale del settore in quanto l'indu

stria viene mantenuta ancora nella sua posizione .d� industr.a parassitaria .che per
vivere ha bisogno di' sovvenzioni e di contributi pubblici a fondo perduto. N�Il affronta
e non risolve neanche il problema della sistemazione fiIian�iaria delle aziende (20 mi
liardi di debiti); 'anzi'continua nella dannosa politica dell'indehìtamento, con il che
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l'unica prospettiva possibile; aperta in un tempo .piu o meno lungo, è 'quella di una

cessazione dell'esercizio per la quasi totalità delle aziende stesse. Minaccia diretta·
mente il diritto dei Iavoratoni ad aver assicurato il posto di lavoro ed una retribuzione
civile a norma dei vigenti patti nazionali di lavoro. Accantona il problema della uti

lizzazione dello zolfo .da recupero di Gela, proponendo puramente una tassazione fi-
scale sulla pr�duzioné'-�ventu:almente ricavata dall'E.N.I. Eppure tutta questa opera
zione di ridimensionamento, che lascerebbe _ insoluti i problemi di fondo della industria
zolfifera siciliana, dovrebbe importare un onere finanziario sul bHancio della Regione
pari a 10 miliardi di lire, che, aggiunti agli altri 10 già spesi dallo 'Stato e dalla Re

gione per contributi ':l fondo perduto, farebbero ascendere a ben 20 miliardi il costo

dell'errato indirizzo politieo della Democrazia Cristiana.

iIn realtà un tale indirizzo si rivela ormai di autentico sperpero del pubblico d�.
naro, e ciò nel tentativo di salvaguardare gli interessi dei monopoli privati contrari per
10m stessa natura ad un autentico sviluppo .industriale della Sicilia e del Mezzogiorno.

,I comunisti non solo ritengono che il 'progr,amma del governo La Loggia vada
recisamente respinto, ma affermano anche die oggi è matura la richiesta di un deciso
intervento pubblico per la verticalizzazione dena industria e per massicci investimenti
nel settore minerario. L'investimento pubblico consentirebbe a tutte le forze siciliane
e nazionali legate all'avvenire dell'industria zolfìfera di avere una prospettiva econo

mica sicura ed una conferma della propria funzione. Infatti l'industria zolfifera sici
Uana è in condizione di non essere .più un'industria parassìtaria destinata a vivere di
contriouti pubblici e, di prezzi politici del prodotto, e lo sviluppo industriale delle
Sicilia dipende, in larga misura, dallo integrale sfruttamento delle ricchezze minerarie
siciliane. Lo stesso pTog'r�sso industriale di tutto il paese è legato alle medesime pro

spettive della industria estrattiva siciliana, la quale è in grado di fornire lo zolfo e le
altre materie prime a costi economici di mercato, nonchè alle prospettive della pro
duzione di zolfo da recupero dal giacimento petrolifero di Gela.

L'intervento pubblico nell'industria zolfifera può aver luogo attraverso due vie

principali: I'intervento della Regione e I'intervento dell'industria di Stato; secondo
un piano organico e coordinato.

In materia di intervento regionale, il P.C.I. è contrario al sistema dei contributi,
dei finanziamenti sinora eseguiti in favore degli industriali. Le somme disponibìli deb
bono essere destinate direttamente agli investimenti nella industria estrattiva e in

quella chimioa. A tale fine i comunisti propongono che i crediti della Regione nei
confronti delle aziende minerarie vengano trasformati in partecipazioni azionarie ed
in parte consolidati in un fondo di rotazione con un piano di ammortamento a lungo
termine e con basso tasso di interesse. Le partecipazioni azionarie dena Regione do
vrebbero portare alla definitiva sistemazione finansiaria delle aziende e ad una coin

teressenza della Regione che le assicuri il controllo e la direzione delle attività del
settore zolfifero.

h particolare, la legge: regionale sulla industrializzazione e la Società Finanziaria
devono operare intensamente e con mezzi efficaci per assicurare una 'rapida vertica
Iizzazione dell'industria zolfifera.

,

,lI fond� di partecipazione e quello .di rotazione debbono essere amministrati da

'�n unico Comitato responsabile di fronte al governo regionale e all'Assemblea regio
nale; alla Assemblea deve essere riservata I'approvazione del bilancio dei fondi.

-

Per la sistemazione' 'delle aziende che non "possono, produrre a costi economici
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o per quelle in contingenti difficoltà finanziarie si propone la' istituzione di una cassa

per l'integrazione dei salari che �ovranno essere versati direttamente agli operai. La
\

cassa deve operare per il periodornecessaeìo ad assicurare" l'occupazione della mano,

.d'opera in altre Imprese minerarie e .industriali.

L'intervento dell'industria di Stato deve realizzarsi attraverso l'azione dei due mas

simi Enti, l'I.R_I.
-

e l'E.N.I., che già sono obbligati per .legge a destinare il 40 per cento

'dei loro "investimenti al Mezzogiorno d'Italia.
-, .

L'intervento della Regione non potrebbe essere
- hi .nessun caso sostitutivo dello

intervento della industria di Stato che ha grandi d�poni<bÙità finaneiarie e che rap

presenta uno dei più forti strumenti per la' soluzione-t dei problemi del Mezzogiorno,
. condizione necessaria per lo sviluppo economico re.�ion'aJe.· I comunisti propongono
in particolare per l'E.N.I. la costituzione di, una sezibite siciliana, un piano di inve

stimenti nelle ricerche minerarie e nell'industria chimica, 1� costruzione della raffine
ria di Gela e l'utilizzazione .dello zolfo da recupero, la associazione '

con la Regione in

particolari Società prevdste dalla legge siciiiana per .l'indu�tri�lizzazi(me » •

.

'

;" ...
�
...

PER LA MODIFliCA DELLA LEGGE, �ETROLIF�RA SICILIAJ\fA. Il gruppo

comunista ha presentato aH'Assemblea regionale sicitiana(14' seguente mozione:
.« L'Assemblea regionale siciliana di fronte alla graYe.:�iiuazione del settore petro

lifero, esasperata dall'Intervento anglo-americano nel \Medio: Oriente', ed in considera
zione che la politica sviluppata in Sicilia dal cartello internazionale del petrolio che
ha la maggioranza delle concessioni limita le ricerche- ei' Ìd estrazioni del grezzo sici

lìano che viene anche- esportato, invita il governo a p�e,djs�l're immediatame!lte ed a

presentare all'Assemblea un disegno di legge teriderìté, .nell'interesse di una politica
siciliana e nazionale del petrolio, a modificare le _ vlgf{,o'ti ;]eg.g-i petrolifere, a-deguan
dole almeno alle norme vigenti nel territorio nazion�-l�; invita altresì il governo ad

adottare gli idonei provvedimenti per assicurare alla: Regione un'adeguata riserva di

carburante ,».

UN COMITATO CITTAŒNO PEIR I CANTIERI DI TARANTO. Si è tenuta a

Taranto, sotto la presidenza del Sindaco, una riunione dei Comitato cittadino per i

cantieri navali. Al termine della riunione è stato approvato un ordine del giorno (sul
_ quale non hanno votato i rappresentanti del M.s.I. e della C.I.S.N.A.L.) col quale si rin

novano le seguenti richieste: .la continuità del lavoro �per tutti i dipendenti, premessa

.inddspensabile per la ripresa del pieno ritmo di attività' dell'azienda; la riduzione del

periodo di -gestione controllata al minimo ind.iSlpens��:iile' e l'immissione dell'La.t. a

condizioni che salvaguardino l'avvenire dell'azienda e �eÌle maestranze. L'ordine del

giorno' dichiara anche' la volontà del Comitato cittadino :�i battersi per la difesa dello

.stabilimento, sottolineando il « dovere che deriva alla .società italiana di assicurare e

: potenziare' le _ industrie del Mezzogiorno »,

<,

L'ASSEMBLEA DELLA S.M.E. Si è tenuta a Napoli, il 10 luglio scorso, l'assem
hlea ordinaria e straordinaria della S.M.E., con I'intervento di 57 azionisti, rappresen
tanti in proprio e per delega n. 56.338.ii2 azion.i sulle 74.982.800 costituenti il capitale
��

, ,
'

Nell'insieme del gruppo, l'energia immessa in rete si: è' incrementata, rispetto, al
.

1956, del 7,2 per cento. Da un rapido sguardo alla dìstrlbuzione regionale
'

delle '.ren-
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dite, per quanto riguarda' gli' usi normali, e cioè con l'esclusione degli elettrochimici,
risulta 'che per il. 1957 il tasso di incremento 'più alto è registrato nella zona servita
dalla Società Campana con .il 12 per cento, seguono la zona .di Napoli con 1'11,5 per

,

cento, la' Calabria con 1'8,7; là Puglia con il 5,4, la Lucania con .il,2,8. Gli utenti del
.gruppo sono passati da,2.100.015 a' ,2 ..284.194, con un aumento dell'8,8 per cento,

IL CONSIGLIO DJ AMMINISTRAZiIONE :DELLA NAVALMECCANICA. Il 31

luglio ha avuto luogo I'assemhlea degli azionisti della Navalmeccanica. Il nuovo con.

sìglio .. di amministrazione è risultato cosìcompo,sto: avv. Avallone, iugo Anselmi,. dott.
Bevilacqua, ing.. Brivio, ing.. Dei· Prato; avv. Frignani, comrn. Furgiuele, dotto Guani,
dott. Medugno, iugo Perrotti, ono Tupini, prof. Venditti, ing. Vignuzzf Il consiglio.
successivamente rdunìtosi, 'ha confermato nella carica di presidente e amministratore
delegato' l'on. Cdorgio Tupini.

Œ NUOVI PROPRIETARI DELL'AUTOSTRADA NABOLI�POMPEI. L'autostrada
Napoli-Pompei è passata ad un nuovo gruppo finanziario, di cui sono esponenti l'avo
vocato Luigi Bruno e l'avvocato Arturo Ferrari, già direttore centrale della S.M.E. Il
nuovo gruppo ha acquietato il 51 per cento del pacchetto azionario, per una somma

di oltre due miliardi di life. Le" azioni, che nell'emissione avevano un valore di 400 lire
nominali, hanno raggiunto in questi ultimi tempi, la quota massima di lire 4000. La

transazione è stata effettuata al prezzo di lire 3000.

!L'AMMASSO OBBLIGATORIO DE-L GRANo. I deputati Miceli, Magno, Faletria,
Bianco, Fogliazza, Colombi, Grifone,' Speciale, Pirastu, Pucci, Compagnone, Bei e

Gomez hanno prese�tata alla Camera una 'proposta di legge tendente ad autorizzare
i piccoli e. medi Iproàuttori di grano a conferire all'ammasso cbbligatorio tutto il grano'
da Iaro prodotto, detratto il fabbisogno Iamiliare ed aziendale. La proposta tende inol
tre ad istituire un premio di coltivazione, in ragione di lire' 2400 per quintale confe
rito, a favore di tutti i piccoli e medi produttori di grano duro.

IL PREZZO DELL'UVA. A poco più di un mese dalla prossimavendemmia, torna,

da parte 'dei viticultori marsalesi, la rivendicazione di un prezzo equo per il loro pro
dott�. Il mercato vitivinicolo 'dopo. ayer toccato quotazioni altissime �ei' mesi prima
verili è nuovamente sceso a quotazioni molto basse, paragonahilì a quelle prevendèm
miali del 1957: la qual .cosa lascia presagire i soliti. fenomeni di accaparramento spe
culativo dell'uva e dei mosti, messi in atto ogni autunno. I'viticultori marsalesi si stanno

preparando ad una lotta aspra ,per sconfiggere gli accapærratorì e gli speculatori: il 27

'luglio ha già avuto luogo
I

la prima: riunione del Comitato direttivo dell'Unione viti
cultori dell'Agro marsalese, organizzazione costituitasi l'anno scorso. In questa riunione
si è' deciso: di prendere opportuni contatti con' le Amministrazioni delle cantiil� sociali
marsalesi per offrire loro, la più franca collaborazione nell'azione volta ad ottenere

dalIa Regione i provvedimenti di legge atti ad aumentarne le capacità d'ammasso del
l'uva e per concordare, .sulle modalità d'ammasso, sulle anticipazioni e sulle garanzie;

. di sollecitare un' incontro con i rappresentanti della Industrialvinì per esporre loro ia
'intenzio�e' dei viticultori;di non accettare nemmeno quest'anno I'antico uso capestro
di 'portare l'Uva negli' s.t�)Jilimenti senza conoscerne il prezzo; di intensificare l'azione.

per l'applicazione' delÌ�' legge contr9 la sofisticazione dei vini chieciend� la costittWont



NO'l'IZIE 'E COMMENTI 5�5

d�tMl reparto speciale di guardie di finanza addetto esclusivamente a tale scop0;-' di

indurre il gover.no· di ,Roma a mantenere l'impegno di sopprimere l'Imposta di 'con

sumo sul vino; di convocare una grande assemblea di viticultori e passare lall'agita-,
mone nel cas? che Ie proposte di un rprezzo equo dell'uva. non vengano. accolte.

L'E�ENZIONE FISCALE PER LE NUOVE IMPRESE. L'applicazione della legge
sulla esenzione 'fiscale Per le nuove imprese artigiane e le piccole industrie nelle

località « economicamente depresse» è risultata, a tutt'oggi, quanto mai Iimitata. Solo

38 Comuni "hanno intatti chiesto ai competenti uf,�d il riconoscimento di « località

eCOIiom�camente', depressa ». Il ministro ono Pastore ha, inviato una lettera circolare a

tutti i prefetti perché, d'intesa con le Camere di commercio; le amministrazioni pro
vìncìali e' comunali e 'le organizzazioni sindacali' prendano l'iniziativa di un esame

obiettivo dell� situ��ione dei diversi Comuni della provincia di competenza, al fine
di segnalare allo stesso ministro le località da ritenersi «economicanie,nte' depresse ».

,LA REGIONE MOLISANA. Con un'iniziativa in netto contrasto col programma
fanfaniano di sabotaggio all'istituto regionale, H senatore democrdstiano Magliano, pre"'
sidente della commissione giustizia del Senato, ha presentato .un disegno di legge co

stituzlonale riguardante la regione del Molise. Nella passata legislatura venne appro
vato un provvedimento costituzionale che prolungava fino al 1963 proprio a vantaggio
del Molise una disposizione transitoria della Costituzione che consente l'istituzione

di nuove regioni. Di qui la nuova iniziativa, corredata da un'ampia documentaiione
sui motivi sociali, economici e politici per cui il Molise ha Il dirotto di, assumere il
molo di Regione a sè stante:

NAiALITA E FECONDITÀ AL NORD E NEL MEZZOGIORNO. Pubblichiamo
le conclusioni di uno studio del professor ,Giorgio Mortara, dell'Università di Roma,
pubblicato su Informazioni SVIMEZ.

.

La frequenza dei nati vivi per mille donne in età da 15 a 49 anni è di 9'3,5: nel
Mezzogiorno e di 55,0 al' Nord; la frequenza dei nati vivi legittimi per mille coniugate
da, 15 a 49 anni è di 165,9 nel Me�ogiorn� e di 93,4 al Nord; la frequenza dei nati

'vivi illegittimi per mélle dotme non coniugate da 15 a 49' anni è di 6,5 nel Mezzo

.gìorno e di 4,6 al Nord.' Il Nord segna dunque livelli molto 'inferdorl a quelli del
Mezzogiorno: del 41,1 per cento per la fecondità complessiva, del 43,7 per quella
legittima e del 28,0 per quella illegittima. Differenze maggiori si trovano confrontando
le regioni, meno prolifiche del-Nord (Liguria, Piemonte) con 'le'più prolifiche del Mez
zogiorno (Calabria, Sardegna),'

,

l (DEPOSITI ,PELLE AZIENDE DI casorro, Nel 1957 ,i fondi raccolti dalle
aziende di credito del nostro paese .sott� forma (H �depositi 'fiduciari e dit-onti. correnti
di. c9rrispondenza sono aumentati con ritmo più lento, che nell'anno precedente.

II depositi fiduciari, hanno segnato un'espansione più "rapida dei conti correnti di
corrispondenza tanto nel Nord quanto .nel Sud-; .ma soltanto per i depositi fiduciari

"l'incremento relativo è stato -magg.iore nel' Sud che nel Nord (rispettivamente 18 e 15,2
per cento); invece per i conti correnti di corrispondenza .si è 'ltVuto nel Sud un .au

mento di solo il 4,3 per cento, mentre nel Nord essoè ,stato del 7,5 per cento . .Nel
I
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1957, quindi, si è accentuato il distacco esistente, in questo> campo, tra Nord e Sud.
La quota dei depositi fiduciari delle aziende di credito spettante al Sud è aumentata
da 15_,4 per-cento nel 1956 a 15,8 per cento nel 1957; quella dei conti correnti è·invece
diminuita da. IO, a 10,1; quella - dei depositi complessivi è aumentata da 13,2 a 13,3.

GLI AFFITru A CANAPA

Con recente sentenza (n. 53 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 19 luglio 1958),
la' Corte Costituzionale

_

ha dichiarato costituzionalmente illegittima. la legge con 11
quale nel 1956 fu disposta la ;riduzione del 30 per cento dei canoni di affitto in canapa
e con riferimento al prezzo' della canapa nella regione campana, e quella euccessiva

'

entrata in
-

vigore nel 195i con la quale ___:_. ad evitare che il beneficio disposto a favore
degld affittuari potesse essere eluso attraverso le procedure giudizianìe previste' dille

vigenti disposizioni in materia di affittanze agrarie - si disponeva I'espresso e tas

sativo divieto di ricorso alle sezioni specialdzzate.
,I deputati della Alleanza nazionale dei contadini e dell'Associazione dei contadini

del Mezzogiorno, hanno sùbito riproposto una nuova disposizione ad evitare che nelle
campagne del Napoletano è di Terra di Lavoro si scatenasse TofJensiva - non nuova

del resto - delle citazioni e' 'dei sequestri volta alla concreta realizzazione . della vit
toria riportata dal padronato, in sede di controllo costituzionale.

Anche l'organizzazione dell'ono Bonomi - con diligenza del tutto nuova - si è

precipitata a presentare una proposta, battendo nel tempo i parlamentari dell'A.C.M.I.,
ma di essa non si è conosciuto e non si conoscerà mai il contenuto, poiché alla cor

rezione delle bozze di stampa ----6i dice per intervento deli'on. Tesauro, chiamato da
Bonomi a prestare la sua consulenza di « costituzionalista» - -è stata radicalmente tra

sformata in quella poi presentata dal senatore Tartufoki - eletto peraltro .nella circo
serizione lombarda _:_ al' Senato, La 'proposta' Tartufoli-Bonomi discussa rapidamente -

è da notare in 'proposito che iJ disegno .diIegge Tartufoli, presentato il 24 luglio 1958,
il giorno successivo risultava annunziato, stampato, distribuito, assegnato alla Com
missione Agricoltura jn sede deliberante e, come non bastasse un siffatto record di
velocità nello iter legislativo, segnato all'ordine del giorno della Commissione agri.
coltura per il 25 luglio stesso - è stata già approvata dai due rami del parlamento
ed è in corso di firma e pubblicaziene sulla' Gazzetta ufficiale della Repubblica. La
vicenda della legge abrogata e più in generale della lotta dei contadini oanapicoltori
per ottenere la riduzione d} quei canoni d'affitto .merita una segnalazione perchè essa

_

pone alcune gravi _ questioni.
La prima di. esse riguarda Ia grave deléberazione emessa dalla Corte costituzionale..

. che ha suscitato negli ambienti -parlamentani larghi e preoccupanti commenti in ordine
ai rapporti tra potere legislativo e potere di controllo della costituzionalità delle leggi.

"

-:'-' La Corte ha sostanzialmente- affermato
-

che il Parlamento avrebbe violato l'art. 3

dena Costituzione, che garantisce la parità di tutti i cittadini dinnanzi alla legge, avendo.

posto sullo stesso piano i canoni di affitto già .nivalutatì dalle sezioni specializzate
agrarie e quelli che non furono assoggettati a procedure di perequazione,

L'argomentazione, formalmente logica, presuppone tuttavia il riesame di un com

plesso di valutazioni di ordine politico, giuridico, economico e sociale riservate insin
dacahilmente al potere legislativo e per questo' stesso e solo fatto sottratte ad ogni
sorta di controllo di costituzionalità.
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Ed invero la Corte gia ripetutarnente aveva rifiutato ogni indagine di tale carat

tere in relazione a numerose altre questioni di costituzionalità sollevate relativamente

ad altre leggi speciali.
La decisione suscita perciò grande perplessità non solo per il danno che ne deriva

alle migliaia e migliaia di canapicoltori che popolano l'agro napoletano e della pro
vincia di terra di lavoro, ma perchè segna un pericoloso precedente particolarmente
rivolto contro una serie di 'conquiste e di prospettive che ,sono 'proprie, del Mezzogiorno
g'Italia.

Quali e quante leggi speciali sono state imposte dalla lotta delle popolazioni me

ridionali 'per affrontare sia pure negli aspetti parziali e secondari la secolare que

stione menidionale e quali e quante leggi speciali possono essere messe in pericolo sulla
base di una particolare interpretazione dell'art. 3 della CaTta costituzionale e sopra

.

tutto (IIVe si varchi il limite di quella insindacahilìtà delle valutazioni politico-econo

mìco-sociale niservate al legislatore, e sulla quale ìnsindacabilità nell'ordinamento co

stituzionale vigente i·� Italia, .il po·�ere legislativo consel"V� integre .le sue prerogative
e la sua funzione?

La seconda questione .riguarda l'atteggiamento ed il ruolo svolto ancora in questa
occasione dalla organizzazione bonomiana al servizio ancora una volta, come sempre.
del resto, del padronato agrario italiano,

Abhiamo già detto che il testo originario della proposta Bonorni non è e non sarà
mai conosciuto poichè non avendo la presentazione della proposta altra funzione se'
non di assicurare un numero cronologico da sfruttare sul piano propagandistico come

avvenne' del resto nelle zone interessate, esso fu radicalmente trasformato prima an

cora che fosse stampato e distribuito alla Camera.
Possiamo aggiungere che nemmeno gli stessi deputati della D.c. eletti nella cir

coscrizione di Napoli-Caserta ebbero il privilegio di conoscere-Il testo bonomiano.
I parlamentari della Confcoltivatori hanno così giocato sull'azione propagandi

stica che doveva presentarli ai contadini come i più diligenti e �oprattutto tempe
stivi nell'intervento sulla deoisione della Corte per nimettere nelle mani dell'ono Te

sauro, l'improwisato amico dei contadini, tutta la questione.
Infine speculando sudla urgenza hanno finito con l'imporre una legge che non solo

fa fare un serio passo indietro ai contadini dalle loro conquiste, ma quel che è peggio
apre la 'strada a cavillazioni di ogni sorta, a problemi complessi e delicati di inter

pretazione -e sopra tutto ad una miriade dj giudizi ai quali .ì contadini non potranno
sottrarsi.

La legge infatti così come è stata imposta, da una riduzione fissa del 30 per cento

passa ad una elastica dal 25 al 30 per cento, con l'aggiunta di una locuzione - sulla
quale già i padroni, con l'aperto aiuto di. Bonomi si sono .Iermatì � che attraverso una.

.

inter.pretazione particolare addirittura escluderebbe da ogni beneficio tutti quei canoni
che furono sottoposti a procedura di perequazione, anche se attraverso a�esta furono
a'pportati aumenti in luogo di riduzioné.

La legge demanda alle sezioni specializzate pressò il Tribunale la determinazione
concreta della riduzione e -r-r- quel che è più grave - impone· con il richiamo alle
norme che regolano la mate�ia dell'equo affitto -r-r- legge n. 1140 Ìn particolare -:- a

tutti i contadini di ricorrere entro il termine di, 80 giorni dalla fine dell'annata agra
ria; alle sezioni specializzate sotto pena di decadenza da -ogni beneficio ..
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Vero è che .tutto ciò è subordinato al (CC mancato accordo " tra le parti, nia è Iacìle
immaginare in 'quali condizioni df inferiorità ·dovranno trattare i contadini in questa
circostanza.

Profondamente diverse erano le proposte formulate dai parlamentari dell'A.c.M.!.,
in quanto confermavano il carattere automatico e .fìsso della riduzione del 30 'per cento
e per uniformare la .nuova legge al principio statuite' dalla Corte stabiliva che la ridu
zione . nel caso dei canoni già perequati, doveva applicarsi al canone ori·ginario con.

trattualmente convenuto.

La terza questione riguarda l'esigenza di un ulteriore intervento legislativo che
sani ogni stortura e restituisca alla riduzione degli affitti il suo originario' carattere

ed alle campagne -Ia pace e la serenità.
-

Le Associazioni dei contadini di Napoli e Caserta hanno già promosso una serie
di ìniziatdve per la rdaffermazione .del giusto 'principio già conquistato ed alla riapertura
del Parlamento di� deputati dell'Associazione dei contadini .del .Mezzogiomo sarà pre

sentato il nuovo progetto .

.

Ancora una volta l'organizzazione -bonomiana al servizio dei padroni rimarrà
come risulta dall'opera di chiarificazione e di raffronto delle posizioni che si va svol
gendo nelle campagne - pienamente smascherata.

'La lotta dei canapicoltori però questa volta supererà i confini della lotta di cate

goria per fini sia pure giusti ma particolaristìci, ridletrendo essa la difesa di tanti

principi già conquistati che la decisione dena Corte può mettere in forse. E in questo
senso essa m'eriterà un maggiore 'e più consapevole appoggio da parte del movimento
democratico ed in particolare del movimento per la rinascita del Mezzogiorno.

MARIO. GOMEZ

.

'I PREMI CROTONE E VILLA SAN GIOVANNI

!l dodici luglio ha avuto luogo l'assegnazione del Premio Crotone, giunto alla sua

seconda ediz-ione. La giuria, composta cla Cacomo Debenedetti, presidente, dall'ono Mes
si�etti in rappresentanza del comune di Crotone, e da Umberto Bosco, Roberto Cessi,
Cado Emilio Gadda, Alherto Moravia, Leonida Repaci, Mario Sansone, Giuseppe Un-

,garetti ha assegnato quest'anno il premio al libro «Scritti sulla questione meridio
nale . di Gaetano Salvemini, edito da Einaudi. L'importo del premio, di un milione
di lire, è stato consegnato nel corso di una manifestazione pubblica, alla marchesa
Giuliana Benzoni, della quale il Salvemini fu. ospite sino alla morte dopo il suo ritorno
dagli Stati .Uniti, A' sua' volta la marchesa Benzonì, secondo (un espresso voto della

. giuria, ha eonsegnato la somma al senatore' Umberto .Zanotti Bianco nella sua qualità
di fondatore e presidente dell'Associazione nazionale 'per gli interessi del Mezzogiorno.

La giuria inoltre, usufruendo di un fondo messo a sua disposizione' da un gruppo
di cittadini crotonesi, 'ha assegnato un. premio di poèsia, di lire trecentomila.-a Stefano
D'Arrigo per le liriche raccolte nel volume cc Codice siciliano» edito da Scheiwiller.
Il premio Crotone, la cui istituzione' fu promossa .Io .auspicataj') dal Comitato Nazio
nale 'per la Rinascita del Mezzogiorno, viene assegnato un anno a un'opera di narra

tiva e l'altro a un'opera di eaggistica. 'Numerosissime sono state le adesioni pervenute
e tra di esse quelle dell'ono Togliatti, che ha così telegrafato al prof. Debenedenì«
«Trattenuto Roma. impegni lavoro pregola trasmettere &iuria .et amministrazione co-
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munale Crotone il mio ringraziamento più vivò per Il gradito inrvito importante mani

festazione che sottolinea impegno amministrazione popolare di Crotone contribuire

sviluppo et rinnovamento cultura nazionale et volontà migliori intellettuali italiani

favorire azione pratica et ideale forze democratiche per rinascita 'Mezzogiorno Italia l).

Ahri due .premi, uno di letteratura l'altro di pittura, sono stati assegnati in Ca

labria ia quattordici luglio. Precisamente i premi « Villa San Giovanni l) istituiti da

un'industriale calabrese, l'ing GiO'vanni CaB, la cui attività però 'si svolge a Milano,
tal pmponimento di contribuire attraverso di essi a una migliore conoscenza delle

opere di autori calabresi o che alla Calabria s'ispirano. Vincitori sono risultati per la

letteratura Leonida Repaci e per la pittura, a pari merito, Maréello' Avenalì e Pietro

,Martina. Il premio a Repaci è stato assegnato per il romanzo « Storia' dei fratelli

Rupe», le cui tre parti, 'già edite tra il 193\2 e il 1937, sono state ora pubblicate in

un solo volume da Mondadori nella collezione Omnibus. �- due giurie erano così

formate. Per la letteratura: Antonio Baldini, presidente. G. B. Angioletti, Gino Doria.
Enrido Falqui, Marino Moretti, Sergio Solmi, Giuseppe Selvaggi' (segretario).

Per la pittura: Felice Casorati, presidente, Vincenzo Ciarde, Michele Cuerrisi.

Virgilio Guzzi, Alessandro Monteleone, Enri�o Paolucci, Ugo Ortona (segretario),
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IL DISSESTO FINANZIARIO DEL COMUNE DI NAPOLI

Attorno alla situazione del Municipio di Napoli si 'svilupperà, nelle
prossime. settimane, una vivace 'battaglia politica. Dopo lo scioglimento
del Consiglio comunale � la scadenza dei termini di _legge per il regim�
commissariale, questa battaglia avrà per tema centrale il rispetto della
Costituzione repubblicana e dei diritti dei cittadini napoletani: ma al
fondo di queste questioni sarà pur sempre, ancora una volta, il problema
della città di Napoli, delle .sue esigenze, dei suoi mali antichi e recenti,
del posto che la capitale del Mezzogiorno deve occupare n'ella comunità
nazionale, dei rapporti cioè fra Napoli, il Mezzogiorno e lo Stato, italiano.
Problema storico 'e nazionale, che investe le responsabilità e la politica delle
classi dirigenti del nostro paese, dall'unità d'Italia ad oggi.

Di questo problema intendiamo esaminare, con una serie di articoli,
un aspetto particolare ma assai importante: quello della situazione .del
l'azienda municipale, che non può essere considerata come questione a sé'
stante ma che tuttavia esige un esame puntuale e particolareggiato. Il pri.
mo di questi articoli è dedicato ai problemi delle finanze del Comune: ed
anche qui ci troviamo di fronte a un problema antico di cui già si occupa
rono, nel 'passato, eminenti meridionalisti che seppero spingere il loro

sguardo al di là delle cifre dei bilanci comunali per vedere tutta la sostanza

che quelle cifre esprimevano, la sostanza di un'arretratezza economica e

sociale secolare.
'

Il problema delle finanze del Comune di Napoli sarà, d'altra parte, al
centro del dibattito parlamentare che si svilupperà certamente nei mesi
di settembre e ottobre. Come è noto, il centro dell'argomentazione governa·
tiva per non convocare sùbito le elezioni amministrative a Napoli è costi-

. tuito appunto dalla 'proclamata ne�essità di por ma�o, con un regime
speciale di alto commissariato, al risanamento delle finanze' del Comune:
el'on. Fanfan{ ha ufficialmente annunciato, nel suo discorso programmatico,
la prossima presentazione, da pane del governo, dì un progetto di legge
speciale in tal senso. Anche il gruppo dei parlamentari comunisti ha reso

notò il suo intendimento di presentare un proprio progetto di legge, fermo
restando il principio della assoluta necessità di convocare le elezioni am

ministrative per affidar� al nuovo Consiglio comunale l'applicazione dei
doverosi provvedimenti che il Parlamento dovrà �pprovare.

L'esame della situazione finanziaria del Comune di Napoli può oppor·
tunamente partire dal « bilancio di previsione della entrata e della spesa
per l'esercizio finanziario 1958)): questo bilancio è stato: preparato dal

commissario straordinario e €ostituisce quindi un utile punto di riferimento.
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Il deficit d,i competenza per' il 1958 viene previsto in � 28 miliardi e

mezzo di lire. E qui varino fatte sùbito alcune <considerazioni.
Il disavanzo previsto dilI- commissario straordinario per il 1958 è

superiore a quello approvato per il 1957 dalla Commissione centrale per le'

finanze locali, che fu di 24 miliardi e 750 milioni di lire. Non s'i vuole

affatto, beninteso, con questa affermazione, avallare in qualche modo non'

soltanto i criteri scandalosamente allegri coi quali da parte delle ammini

strazioni Lauro veniva gestito il
.

pubblico denaro (criteri, che, del resto,

siamo stati : i soli a denunciare per lunghi anni mentre il geverno demo
cristiano approvava), ma anche l'impostazione che, negli anni dal 1953
al 1957, è stata data ai bilanci' di previsione del Comune. Vedremo, più
avanti, come questa impostazione sia stata e sia, in sostanza, co�une a

Lauro e ai democristiani: quello che al momento ci preme di far' rilevare
è che le cose !10n mutano gran che passando dalle 'amministrazioni dirette
da Lauro a quella commissariale; ed aggiungiamo che, in effetti,' non pos
sono mutare se si resta nei binari obbligati di una situazione nel com

plesso fallimentare e di una impostazione sbagliata.
A dimostrazione di ciò, prendiamo in consideraz-ione il bilancio del

1958, quello del 19�6 (il « grande» bilancio elettorale dell'Amministrazione
Lauro) e il bilancio 1952 (l'ultimo della Amministrazione Moscati). Per
comodità di ragionamento, e anche per valutare, i criteri di impostazione
delle amministrazioni ordinarie, faremo riferimento ai bilanci di previsione
e non a quelli approvati successivamente dalla Commissione centrale per l�
finanze locali. Nella « Tabella I » abbiamo cosi raccolte e messe a confronto
le cifre delle entrate e delle spese effettive per i suddetti bilanci.

TABELLA I

:(Ìn �ilio�i di lire)

ENTRATE

Rendite patrimoniali
Proventi diversi
Imposte e tasse

.

Entrate straordinarie

TOTAtE ENTRATE EFFETTIVE
SPESE

Oneri patrimoniali
-Spese generali
Polizia locale e

.

igiene
Sicurezza pubblica e giustizia
Opere pubbliche
Pubblica istruzione
.cuho .

Beneficenza pubblica
Fondo di riserva

TOTALE SPESE EFFETTIVE'

1958

833,1
783,,8

10077,4
1283,1

13777,4

9406,6
'

8154,3
9418,7
1('2312,9
5848.3
3300,5

98,7
3685,t
234,8

413:79,8

1956
;

195.2

568.3 146,9
463.9 241.6

8353,6 5578;7
887,9 . '577.4

10273,7 6544,6

4960,6 1124,4.
9753,4 . 8697,5
8886,2 �3107,0

358,3· 342,9
9869,5 -3000,8
3UO,5 2039',6

575,3 157,6
2587,4 1558,6

348.4 147,8
<W449,6 20176,2
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A un -attento esame dei dati di' questa tabella risulta che, dal 1952
al 1958, le entrate effettive' del Comune sono aumentate in una misura
pressoché uguale, proporzionalmente, a 'quella dell'aumento delle spese:
va, notato, tuttavia, che l'incremento non è uguale per le singole voci, come

si può vedere dalla « Tabella 'II»),
.

TABELLA II

(lg:S2= 100)

ENTRATE, 1958 1956

388
192
149
153
157

Rendite patrimoniali
Proventi diversi
Imposte e tasse
Entrate straordinarie

TOTALE ENTRATE E'FFETTIVE

563
325
194

\ 222

205

SPESE

Oneri patrimonìalì
,

Spese generali
Polizia locale e igiene
Sicurezza pubblica e giust,

, Opere pubbliche
Pubblica istruzione
Culto

.

Beneficenza pubblica.
TOTALE SIPESE EFFETTIVE

839
93

309
362
194
162
62

245
204

443
112
286
105
328
153
366
172

201

Questi dati sono assai interessanti.
.'

Essi sfatano, in primo luogo, la leggenda di una vivace iniziativa delle
amministrazioni laurine nei settori' di spesa più direttamente legati ai

bisogni della popolazione .. Gli incremeriti di spesa, ad esempio, nella « pub
blica istruzione » e nella « beneficenza pubblica» sono più che modesti

rispettò al periodo delle amministrazioni democristiane di Moscati, la cui
desolante inattività è a tutti nota. .

I

Ma non è questa la cosa essenziale, che va invece ricercata neU'aumento

sensibilissimo delle spese per « oneri patrimoniali », che assorbe gran parte
dell'aumento complessivo delle entrate effettive. Negli ,«"oneri patrimoniali ì)

sono compresi infatti gli interessi che il Comune deve pagare in conseguen
za dei debiti da esso contratti: torneremo più avanti su questa questione
che è decisiva agli effetti di una qualsiasi azione per il rjsanamento delle
finanze comunali. Ci basta per il momento sottolineare :1� situazione ab- .

norme che questo aumento sensibilissimo degli « oneri patrimoniali : (au-
mento destinato ovviamente a diventare sempre più forte negli anni ven

turi, se .non vi si pone rimedio)' provoca in tutta la situazione del bilancio
Esso t'infatti è determinato dall'aumentò del deficit annuale di competenza:
ed a. sua volta determina l'au'mento uIterio�e del deficit, in un vero e pro�

prio 'circolo vizioso.
. .

Effettuati questi paragoni con gli anni precedenti, è opportuno adesso

prendere brevemente in esame più nel detta,glio la struttura del bilancio
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comunale, che già SI delineava" del resto, per sommi capi, nella « Tabel-
.

la I». (Continueremo a far riferimento al bilancio di previsione del 1958).
Le entrate effettive sono pari a 13 miliardi e 777 milioni di ·lire.
Le imposte di consumo, comprese le supercontribuzioni, rappresentano

una parte notevole delle entrate, essendo. pari a 5 miliardi di lire; l'imposta
di famiglia è valutata per una cifra di un miliardo e' 200 milioni (ma essa

è ben Iungi dall'essere realizzata nei conti consuntivi}; la sovraimposta sui
terreni e fabbricati è prevista in 263 milioni e 662 mila lire.

.

Abbiamo messe a confronto le cifre delle imposte di consumo, del

l'imposta di famiglia e della sovraimposta sui terreni e fabbricati perché
da esse si risale agevolmente ad una impostazione ·di politica tributaria che,
calcando la mano sulla imposizione indiretta, rivela il suo carattere anti
democratico e antipopolare. Senza parlare qui di alcune altre entrate, sulle

quali pure varrebbe la pena di intrattenersi: basti pensare che dall'Ente'
autonomo del Volturno il Comune di Napoli 'ricava soltanto 3 milioni e,
800 mila lire all'anno e dalla Compagnia napoletana d'illuminazione e ri
scaldamento col gas un milione e 200 mila lire!

'

.

Di fronte al 13 miliardi e 777 milioni di entrate effettive stanno i
41 miliardi e 380 milioni di spese effettive. Ma la cifra complessiva non

ci dice ancora del tutto la gravità della situazione. SI deve infatti considerare
che, .sulla base dei dati del bilancio di previsione del 1958, tutte le entrate

effettive servono, a mala pena, a coprire le spese per il personale dipen
dente del Comune. L'azienda municipale napoletana, nellè condizioni attuali,
è un'azienda che potrebbe assicurare, al massimo, con le sue. entrate, il

pagamento dei suoi dipendenti senza poter far' fronte, in alcun modo, ai
suoi còmpiti istituzionali, in una città come Napoli dove le condizioni della

maggioranza della popolazione richiederebbero invece un'iniziativa assai

larga del Municipio nel settore dei lavori pubblici, dell'assistenza, della
scuola, etc.

.'

Situazione di paralisi, quindi, dimostrata, in modo ancora più lam
pante, dalle seguenti percentuali:

spese p�r il personale 100 per' cento delle entrate effettive
I,

•

spese generali ·59 » » • » » »

spese per la polizia locale
e l'igiene 68 .» » » » »

spe�e per oneri patrimoniali 67 » » )1 » »

La cifra r�lativa agli oneri patrimoniali fa cambiare però qualitativa
mente la situazioner 'dalla paralisi si pass� al dissesto finanziario acuto,
alla bancarotta fallimentare. Nel bilancio del 1958, sono previste.-per quella
voce, le seguenti cifre:

.

fra le spese. obbligatorie ordinarie 6.021,2 milioni
fra le spese obbligatorie straordi�arie 3.385,3»

Totale 9.406,5 milioni
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Questa cifra globale contiene le seguenti voci principali:
interessi passivi sul debito unificato 2,8 milioni
interessi passivi sui mutui 4.078,3 »

interessi su eventuali anticipazioni di cassa

e per ritardati pagamenti 800,0 »

interessi su' somministrazioni . anticipate di
mutui 610,0 »

aggi,. provvigioni e spese pel pagamento
dei prestiti 420;0 »

Si tratta di una cifra che si aggira attorno ai 6 miliardi in un anno:

ma ancora pm enorme ci sembra il fatto che il Comune di Napoli paghi
più di un miliardo e mezzo di lire perché, in séguito a' « ritardati paga·
menti i), in séguito cioè alla circostanza che lo Stato non provvede a ripia
nare' i bilanci approvati dai suoi stessi organismi (commissione centrale
per le finanze locali), l'azienda municipale è costretta a rivolgersi, per far

fronte ai suoi impegni, a banche private ed a pagare, di conseguenza, i

relativi, onerissimi interessi. Andando di questo passo e osservando il
fatale aumento, anno per anno, di queste spese (come già facevamo notare
a commento della «Tabella I »: gli oneri patrimoniali rappresentavano nel

·,1951' il 4,5 per cento delle spese effettive e ne rappresentano invece, nel
1958 il 23 per cento!), non appare lontano il giorno - a calcoli 'fatbi si
tratta in sostanza' di due o tre anni al massimo - in cui tutte le entrate
effettive del Comune di Napoli serviranno 'soltanto a far fronte agli oneri

patrimoniali, cioè a pagare gli interessi dei debiti. Questa conclusione fa

apparire non azzardata l'espressione che prima abbiamo adoperata: banca,
rotta fallìmentare.

Siamo così giunti al capitolo « debiti ». Questo' capitolo fa apparire,
in verità, addirittura privo di senso comune lo stesso bilancio di com

petenza: esso grava infatti con il suo peso schiacciante sull'avvenire del

Municipio e ne determina in sostanza ogni movimento;
La situazione complessiva dei debiti - così come risulta dal « pro

spetto-dei prestiti pubblici, mutui ed altri debiti contratti dal. Comune e

delle delegazioni sulla sovraimposta» allegato al bilancio 1958 - è stata

da noi riassunta nella « Tabella III, ».

TABELLA III
{in milioni di lire)

ammontare
rimanenza roter.

e quota
ordginario all'1/l/'58

di ammorto
del debito ' (all'anno)

.
Prestiti pubblici 98,0 60,6 4,4
Mutui con la Cassa Depositi e prestiti 84601,7 80972,4

-

4901,2
Mutui con altri enti 947,8 728,8 68,0
Debiti . verso 10 Stato 186,0 114,3 5,0
Mutui con la. Cassa DD.PP. e con

Banco di Napolr iscritti a partite' di
giro -'2469,0 2267,0

I
243,1

Totali 88302,5 84141,1 5221,7
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Si tratta, dunque, di 88 miliardi di debiti, scontati s�lo ,per 4 miliardi,
con un pagamento annùo (fra interessi e quote di ammortamento). di 5
miliardi e 200 milioni di lire.

.

A un esame più attento, si vede però che la situazione attuale è ben

più grave di quella indicata nella « Tabella UI »: nel prospetto allegato
al bilancio del 1958 si arriva infatti fino alla parziale integrazione del. bi
lancio del 1956. Alla cifra degli 88 miliardi vanno quindi aggiunti i mutui
che il Comune dovrà contrarre - o in parte ha già contratto - per il

ripiano completo del bilancio del 1956 e di quelli del 1957 e del' 1958.
Non si va quindi lontano dal vero affermando che, a fine 1958, i debiti

compleslSivi del Comune di Napoli supereranno i 140 miliardi; di lire.
I prestiti pubblici e i .mutui contratti dal Comune sono in numero di

114. Il numero uno del lungo elenco è il « debito unificato al 5 per cento

garantito dallo Stato», contratto nel 1881 per un valore originario di 86
milioni e 953 mila lire ; seguono ,i prestiti, contratti dal Comune, negli anni
dal 1914 al 1926, per costruire alcune scuole( le poche scuole che ci sono,

a Napoli, gravano ancora come passività sul bilancio comunale); ci sono

infine, a chiusura dell'elenco, i mutui contratti per' ripianare i bilanci' dal
1946 al 1956 e quelli della legge speciale attualmente "in vigore che, com'è
noto, dà la garanzia dello Stato per debiti che' il Comune contràe e deve

quindi pagare.
In questo quadro di dissesto generale, aggravato da, una gestione' di

sordinata e corrotta, quale quella verificatasi negli ultimi anni a Palazzo
San 'Giacomo" il Comune di Napoli non ha fatto fronte a una serie di ,im�

pegni, regolarmente stanziati in bilancio. Sarebbe troppo lungo far qui
l'elenco di questi che chiameremo i « debiti' spiccioli» del Municipio, con

tratti nel' giro degli ultimi anni per servizi ricevuti e non pagati. Basterà
ricordare' che il Patronato scolastico deve avere 5'00 milioni e più; le di-

(

niche universitarie' 230 milioni; gli ospedali per bambini 211 milioni ;
gli Ospedali riuniti un miliardo e 127 milioni; etc. L'ammontare' delle
obbligazioni non pagate verso ospedali e cliniche supera i due miliardi
e mezzo; verso gli orfanotrofie gli istituti di assistenza i 600 milioni.

Un cenno a parte va fatto per la situazione dell'azienda municipalizzata
.dei pubblici trasporti .( l'A.T.A.N.), il cui dissesto finanziario fa parte inte

grante di quello del Comune: di 12 miliardi e più di lire è il disavanzo

complessivo di questa azienda, dove si è giunti a tal punto che vengono
addirittura pegnorati i mobili degli uffici dagli agenti ·d�lle tasse.

Questa disastrosa situazione delle finanze comunali' ha le sue raditi,
non c'è dub.bio,· nel�a tragica situazi?ne econo�ica della città,�tomo alla
quale tuttavia non Cl fermeremo specificamente In questa sede per non allon.
tanarci troppo dal tema centrale del nostro discorso. Essa è stata resa tutta
via più grave e preoccupante dalla politica che è stata seguita dalle am-

ministrazioni comunali e dai governi. 'I .

Il disordine, I'incompetenzu e la corruzione degli amministratori lau
Tini lanciatisi all'arrembaggio dell'azienda municipale .hanno reso più acuta

l .
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la situazione. Questi uomini, che volevano farsi passare per « saggi am

ministratori» e per « industriali capaci», hanno fatto il più penoso falli
mento sul terreno dell'amministrazione del Municipio. Incapaci e impotentì,
per loro stessa natura, a condurre una seria battaglia politica per imporre
alle autorità centrali le giuste misure in favore di Napoli, essi hanno gestito
il Municipio con piccoli espedienti, giorno per giorno, senza mai avere

· una visione larga e complessiva dei problemi dellà città: e così hanno
�gito perché, nella ricerca e nell'applicazione degli espedienti più vari,
restava aperta la via all'imbroglio, alla speculazione anche personale, alla
violazione di ogni retto costume amministrativo e morale. E non parliamo
qui, si badi bene, delle irregolarità' .(di cui, è stata anche investita la Magi
stratura della �epubblic{l) sull'uso della benzina o sugli assegni indebita
mente. percepiti dagli amministratori per spese dì viaggio mai effettuate;
nè intendiamo, in questa sede, richiamare T'attenzione su altri aspetti della
disinvolta

-, attività amministrativa dei' laurini, sui quali si è basato anche
il provvedimento di scioglimento del Consiglio comunale e sui quali, d'al
tronde, torneremo successivamente, nel séguito del nostro lavoro (commis
sione edilizia, assistenza, etc.): quello che qui vogliamo far rilevare è ap
punto la penosa e illegale politica di espedienti coi quali, ci si illudeva
di poter far fronte alla situazione,

I dipendenti del Comune cedevano il quinto del loro stipendio per
ottenere' prestiti e anticipazioni in caso di necessità? Ebbene, le « ritenute »

· venivano regolarmente compiute dal 'Comune ma, anziché essere versate
a chi di dovere, venivano utilizzate per fronteggiare le quotidiane esigenze
di cassa," col risultato che il debito del Cornune, per questa voce, aveva

raggiunto, nell'ottobre del 1957, la cifra di 106 milioni di lire. I ,

Le 'imprese costruttrici versavano al' Comune .( per il deposito alla
Cassa depositi e prestiti o per il diretto pagamento agli interessati) le
indennità di esproprio? Ebbene, il Comune introitava questi soldi e li con

fondeva nelle casse: ed oggi è in debito' per 146 milioni.
Son due piccoli esempi, in sostanza: poche. decine di milioni di fronte

· a-cifre complessive dell'ordine di miliardi. Masono indicativi di un sistema
che si esprimeva poi, ogni mese, nell'andare a Roma a elemosinare, di volta
in volta, le centinaia di milioni occorrenti per pagare solo una parte delle
spettanze del personale. Questo 'sistema giovava in 'sostanza alle autorità

.

di governo, le quali erano liberate dal dovere di 'porre riparo a una situa
zione che si andava di mese in mese aggravando e' potevano agevolmente

'esercitare la loro azione di ricatto politico verso il gruppo che a Napoli
dirigeva I'Amminìstrazione comunale. .

In questo quadro, è evidente la confluenza delle responsabilità di Lauro
e del governo-per la tragica situazione alla quale si è oggi giunti: Napoli
è_ stata considerata, dagli uni e dagli altri; per lunghi anni, come una merce

di scambio per manovre, compromessi e anche contrasti di carattere poli"
tico, che a tutto miravano fuorché alla questione di impostare sul serio
una politica nuova per Napoli.. '

DéI resto, la confluenza di posizioni si riscontra. palese sul terreno delle
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soluziòni che
o

dagli uni e dagli altri sono state avanzate in merito al pro
blema del risanamento del bilancio.

Nella relazione dell'ono Tambroni che .accompagnava il decreto di

scioglimento del Consiglio comunale 1, si giustificava il provvedimento 2

con il « grave crescendo del disavanzo del bilancio». L'Amministrazione
" di Napoli era stata sorda alle esortazioni del ,governo di « incrementare al

massimo le entrate» e di « limitare rigorosamente le spese), Le « risul-
o tanze ispettive» davano o il seguente quadro:

'

« carenza di ogni concreta iniziativa, ad onta dei ripetuti e anche
,

formali inviti dell'autorità, per la rivalutazione dei redditi patrimoniali e,

soprattutto, o per l'incremento del gettito dei tributi',
o

in genere troppo mo

desto e, nel settore dell'imposta di famiglia e di consumo, addirittura' ina

deguato alla effettiva capacità contributiva di p�rte della popolazione; ..
sp�se ingentissime, neppure coperte dalle entrate effettive di bilancio,

per il personale; largamente inflazionato, mal utilizzato ed in continuo au

mento per sempre nuove assunzioni, nonostante i rilievi della Prefettura,
in ispregio ai rigorosi limiti posti dalla legge in materia:

inflazione di compensi per il personale medesimo, spesso di dubbia'
legittimità e il più

o

delle volte indebitamente cumulati;
prodigalità senza misura nell'assunzione di impegni di spesa; del

tutto insostenibili e, di fatto, 'largamente inadempiuti, nelle presenti coridi
zioni di bilancio, attraverso procedure spesso irregolari e senza coordina
zione né serio controllo dei provvedimenti=àdottati ... » .

Con i criteri amministrativi adombrati in questi brani della relazione
dell'ono Tambroni non si può essere' d'accordo: anche perché, a parte na-

'

turalmente le « procedure» eufemisticamente chiamate « irregolari», essi
sono appunto 'i criteri che hanno guidato .I'azione degli ammirÌistratori
laurini. Si -vada a rileggere i discorsi di Lauro al Consiglio comunale: e,

.specie negli ultimi, vi si troverà un motivo ricorrente, quello della neces

sità di gravare la mano con l'imposizione tributaria (per le imposte di
o

consumò, naturalmente,. chè per l'imposta di famiglia, a Napoli come' In
tutte le città rette dalle forze conservatrici, il discorso è diverso) per di
mostrare al patrio governo la « buona volontà» dei napoletani. Si rifletta

ancora, soprattutto;' sui dati della « Tabella I» dai quali appariva' con

chiarezza la modestia degli incrementi di spese deliberate dal Comune dal
1953 al 1957, nei settori delle opere pubbliche, dell'assistenza, delle scuole,

Iri particolare, per quanto 'riguarda 'i t'ributi, l'affermazione dell'on.le"
Tambroni secondo la quale il carico tributario è « inadeguato alla effettiva
capacità' contributiva di parte della popolazione» resta un'affermazione ,\ \

semplicistica che è esatta proprio nella direzione contraria a quella auspi-

l Gazzetta Ujficiaie del15 febbraio 1958.
2 Ci riferiamo alle quesbioni delle finanze, tralasciando ovviamente. g1i altri adde

biti, .che sono soltanto una parte, del resto, delle 'denunce da noi 'per lungo tempo
..

alVanzate.,
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cata dal Ministro dell'interno: lo dimostreremo più avanti con i dati, ne

cessari.
Per quanto riguarda l'inflazione del personale, si può anche ammettere

che, probabilmente, il numero dei dipendenti del Comune di Napoli è supe
riore allo stretto necessario: ma, a parte la considerazione che, nel corso

di 'questi anni, l'autorità tutoria ha avallato tutte le assunzioni irregolari
di parenti o amici di amministratori laurini nonostante le precise denunce
dell'opposizione di sinistra e a parte anche la circostanza che in qualche
caso si è assistito addirittura a un vero e proprio patto fra Comune .e

Prefettura per fare assumere questi o quei cittadini alle dipendenze del
Municipio, non si può accettare, perché non vera, l'affermazione dell'on.le
Tambroni rel�tiva all' « inflazione dei compensi ». Se « inflazione dei com

pensi » ,e « indebiti cumuli di incarichi » ci sono stati, la cosa si riferisce
a un ristrèttissimo gruppo di alti funzionari, di cui bisognerà cominciare
a fare nome e cognome: questi signori sono lì, al loro posto, probabil
mente con gli stessi « indebiti cumuli di incarichi» che il Ministro de

plorava. Ma per le altre migliaia e migliaia di operai, di impiegati, di
funzionari, altro che « inflazione di compensi»! Verso ognuno di questi
lavoratori il Comune è in debito con somme che a volte T<lggiungono diverse
decine di migliaia di lire, per straordinari non pagati, per indennità sta

bilite per legge e mai corrisposte, etc. Del tutto illusoria è del resto la pro
spettiva che, col licenziamento di qualche migliaio di dipendenti comu

nali, le finanze si .avvieranno al risanamento : a,� misure di questo genere
.non ci si può che dichiarare contrari, non solo in base ,alle argomentazioni
legate alle condizioni idi miseria e di disoccupazione del popolo napoletano,
ma proprio in legame alla prospettiva di un effettivo risanamento finan
ziario che deve trovare in altri fatti, ben, più sostanziosi, la sua esplica
zione. Questo non significa, naturalmente, che non debba essere condotta'
un'attenta azione di verifica delle qualifiche e dei compensi di tutto it per
sonale dipendente, insieme ad un riordinamento 'generale dei servizi, tale
da soddisfare meglio le esigenze della popolazione. '

Sulla « prodigalità » delle spese non vale la pena di fermarsi: è un'af
fermazione non rispondente alla verità. La critica che agli amministratori
laurini si deve rivolgere non è già quella della « prodigalità » - essi hanno

sempre impostato i bilanci di previsione non partendo .dai bisogni e dalle
necessità del popolo di Napoli - ma' è quella della irregolarità, della igno
ranza dei problemi, della confusione e della corruzione.

,
.

l {Per rendersi conto' di come Lauro 'sia stato sempre disposto a « tagliare» anohe
le' 'spese più essenziali, pur di accattivarsi la protezione del governo nelle sue malefatte,

Aumentare le entrate, diminuire le spese: questo è dunque il motivo

centrale, burocraticamente, ripetuto da anni, dei « consigli o»� del Ministro
dell'intcmo ; questa è la base, d'altra parte, su cui in sostanza si son mossi

gli amministratori napoletani, al di là di ogni chiasso demagogico sul
« fervore» dell� loro iniziative l.

I
I
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Esaminiamo, allora, nel dettaglio, questa pOSIZIone, per vedere -di

trovare, ove esistano, delle possibilità concrete di attuazione. E cominciamo

dalle entrate, sulla necessità del cui aumento non si può ovviamente nòn

concordare, sia pure per vie diametralmente opposte a quelle indicate fino

ad oggi da govemi e amministratori comunali.
Non c'è dubbio che un icremento sia realizzabile con la rivalutazione

dei redditi patrimoniali: ma qui si tratta, evidentemente, di' cifr� modeste,
forse al massimo dell'ordine di qualche centinaio di milioni. Un incremento

maggiore potrebbe forse ottenersi regolando in modo migliore e più favo
revole per il Comune i rapporti con alcune società, come, ad esempio, quel
la del gas o ra S.M.E. ,( ache per quel che' riguarda la tassa di- occupazione
di suolo).

Ma .il problema déll'inoremento delle entrate è visto soprattutto, nei
documenti del governo e nelle dichiarazioni e' negli atti dei passati ammini

stratori, in 'funzione di un aumento del carico tributario.
Siamo d'accordo 'che è possibile realizzare un aumento del gettito del

l'imposta di famiglia, previsto nel bilancio del 1958 in 1.200 milioni (nel
1956, l'incasso effettivo del Comune si aggirò intorno ai 750 milioni, col
ruolo principale). Ma in che direzione?

'Per rispondere a questa domanda, è necessario porne subito alcune
altre: chi è che paga, a Napoli, l'imposta di famiglia? quanti sono i nuclei
familiari tassabili? quanti quelli non tassabili? quale è l'ammont{lre del

gettito per redditi industriali ? e per i redditi di lavoro? qual'è l'ammon
tare per classi di reddito? Domande eleméntari, alle quali tuttavia l'ufficio
tributi del Municipio di Napoli hon è in grado di rispondere, non esistendo

quella che si chiama la « platea tributaria», cioè quella organizzazione
tecnica che consente -di riconoscere i nuclei familiari, le loro capacità con

tributive e quindi permette quella' selezione democratica, giusta, che do
vrebbe essere, a proposito specialmente 'dell'imposta di famiglia, la condi
zione. per l'applicazione, normale. Dal censimento del 1951, risulta che
vi sono a Napoli 220 mila- nuclei familiari: 'pare che all'ufficio tributi esi
stano soltanto 85 mila schede.

La verità è che l'imposta di familia viene pagata, a Napoli, dai lavora
tori a reddito fisso: la quota esente è dl 280 mila lire, mentre a Roma è
di 400 mila: Altro che carico tributa�'io inadeguato alle capacità contributive
della popolazione! Tuttavia, un aumento' è in questo campo senza dubbio
possibile: sgravando però almeno i due terzi della popolazione (col tener
conto delle facilitazioni, previste dalla legge, per i nuclei familiari con

un numero di ,persone superiore a quattro) e facendo pagare chi deve pa
gare. Per questa via, si può forse aumentare la previsione dellJilancio del
1958 di almeno 500 milioni: ma questo esige una rapida e intelligente rior

ganizzazione dell'ufficio tributi ed un'articolazione più democratica, attra-

�i:legg� quel singolare documento di costume �o.litico' e amministrativo che è la « �et
tera aperta di' Cava

-

a Lauro i), puhblicatà, su Il Meiitino del 23 agosto 1957.



verso alle consulte tributarie .previste dalla legge, dell'azione di reperi
mento dei, patrimoni tassabili, per una corretta applicazione del tributo,

Per l'imposta di consumò, che colpisce indiscriminatamente tutta la
popolazione, bisogna invèce dire chiaro e tando che non si può e non si
deve pensare ad alcun aumento.

f
I fa'u�olri di un inasprim®tod ulteriore ind questo camdPo mettono a

'Icon ronto g i incassi, per imposte i consumo, ei più gran i Comuni-ita.
liani e giungono alla conclusione che il gettito complessivo a Napoli è
troppo basso. Ma questo ragionamento è del tutto sbagliato: non si pos-
sono mettere a confronto grandezze fra di 'loro non comparabili. Non si

.

può cioè (quando si tratti, come in questo caso, di imposte che gravano
sui consumi effettuati): non tener conto del diverso livellò dei consumi nelle

.

diverse ',citJà italiane. Da qui invece deve partire ùn'analisi corretta 'della
situazione, e non dal semplicistico e non valido confronto dei gettiti glo
bali: una pubblicazione del' Ministero delle. finanze dedicata alle imposte
di 'consumo l può servire egregiamente .per un'analisi di questo tipo.

Riferendosi ai dati del 1953 (ultimo, anno per cui sono a disposizione
dati statistici elaboratil.; abbiamo preso in esame le ,« bevande vinose » e

le « carni fresche e congelate », Nella « Tabella IV» abbiamo calcolato,
prima di' tutto, per queste due voci, i consumi effettivi in alcune fra le
più importanti città italiane, ricavandoli dalla quantità dei' « generi assog:
gettati ad imposizione ».
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TABELLA IV

CONSUMI NEL 1953

Bevande vinose

(litri .per abitante)
Carni fresche e congelate

(kg. per abitante)

41

47

3>1

.39

44.

115

125

102

77

93

76

49

32

16

·Torinò

Milano

Genova

Bologna

Fdrenze

Roma

Napoli

l MINISTERO DELLE FINANZE. DIREZIONE !GENERALE DEI SERVIZI PER LA FINANZA LO

CALE: Imposte comunali sui, consumi dal 1949 al 195$, Roma, Istituto 'poLigrMico dello
Stato, 1955. '

.
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Questi sono i dati di partenza dei consumi. NelJa successiva « Tabel
la V», abbiamo quindi calcolato quanto si paghi, nelle stesse città, di im

posta di consumo, per ogni, unità di misura delle merci considerate.

Torino

TABELLA V

GETTITO DEI;L'IMPOSTA DI CONSUMO.NU 1953

'Bevande vinose Carni fresche e congelate
(lire per litro) (lire per kg.)

"

16,.20 30,10

14,80 34,40'

15,10 47,30 "

,15,20 29,50

18,60 46,20
, 15,30 '21,00

'

22,10 42,80'

Milano

Genova

Bologna
Firenze

Roma

Napoli

La conclusione che questi dati ci indicano può sembrare addirittura
sbalorditiva: a Napoli, dove i consumi sono assai più bassi fra quelli di
tutte le grandi città italiane, l'imposta di, consumo è, unitariamente, la più
alta o fra le più alte. Questo è il brillante risultato della politica tributaria
di un'Amministrazione che 'si diceva interprete dei bisogni' della cittadinanza
napoletana; questa è la realtà che smentisce le facili e burocratiche osserva

zioni del Ministero dell'interno' e dei suoi organismi « tecnici». La verità,
è che ogni napoletano ,- dal neonato al vecchio dell'ospizio - paga al
l'anno per imposta di consumo 5.700 Iire ; una famiglia di sei persone
circa 35 mila ldre. E sui consumi fondamentali grava circa il 70 per cento
del gettito totale di questa imposta 1.

l Il discorso potrebbe qui allargarsi a quello relative alle tariffe dei pubblici ser-
'

vizi che sono a Napoli le più alte d'Italia. Come esempio tipico Idi impostazione sha
gliata, resta quello dei successivi aumenti delle tariffe tranviarie nella illusione che
questo potesse portare a un rsanamento del bilancio dell'Ar.s.». Si è verificato invece
esattamente il contrario, ,'Come noi avevamo più volte' previsto in Consiglio 'Comunale,
quando sostenevamo che soltanto una riduzione delle tariMe e un miglioramento dei

s�rvizi avrebbero portato a' un aumento delle entrate e quindi all'alleggerimento della
'situazione finanziaria. nella' cosa si rende conto, oggi, persino Il Mattino: « Non si
può concludere questi cenni informativi, senza rilevare l'errore compiuto dad dirigenti
�ell'A.T.A.N. ed avallato dalla Giunta comunale laurina ron l'aumento delle tariffe trano

v�arie deliberato nel-luglio del 1956. I cittadini napoletani sanno per personale espe
raenza che la nostra città ha il non invidiahile primato delle tariffe tranviarie più care

d'Italia; ma forse non tu uJ sanno che la decisione di aumentare le tariffe tranviarie
non ha risolto il problema della gestione dell'A.T.A.N. Anzi, l'ha lasciato immutato,
rivelandosi un grossolano errore che ha rovesciato su, Napoli l'ingrato aumento delle
tariffe, del tutto inutilmente. L'Azienda si riprometteva, dnfatti, di ottenere con l'ap-'
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�

Il
i'

l

Lungi dal parlare. di aumento, va quindi posta la questione' di una

sensibile diminuzione, che potrebbe attenersi spostando l'asse dell'imposi.
zione dai consumi fondamentali a quelli non fondamentali e anche elimi.:
nando l'appalto della riscossione e gestendo il servizio direttamente come

Comune . .( Intendiamo cioè dire che il bilancio comunale potrebbe' avere la
stessa entrata diminuendo .l'imposta ma eliminando al tempo stesso l'inutile
spesa dei profitti della società appaltatrice);'

.

Ci sembra dì poter concludere, su questo punto, che il ,tanto raccoman·

dato incremento delle entrate (quando si resti nei [imiti attuali dell'azione
municipale e non si prendano invece altri provvedimenti e iniziative, cui
faremo cenno a coclusione di queste note) si riduca a ben poca cosa, se si
vuol tener fermo o diminuire, come è doveroso, il gettito dell'Imposta di
consumo. Crediamo di non andar lontani dal vero affermando che, com i
ritocchi accennati (rivalutazione patrimoniale, aumento dell'imposta di fa
-miglia, aumento della tassa di occupazione, etc.), si possa arrivare ai 15
miliardi di entrate annue .effettive.

Per quanto riguarda le spese, conviene esaminare più attentamente il

problema di una' possibile riduzione. Qui entriamo già nel quadro dei
provvedimenti 'speciali che è necessario adottare per' sgravare il bilancio co

munale di alcune spese, dal carico dei' debiti, etc. Ma prima di entrare a

parlare di queste questioni ci conviene prendere in esame le spese per le
« opere pubbliche », per la « pubblica istruzione» e per la « beneficenza

pubblica »: è in questa direzione infatti che si indirizza, anche se non

'esplicitamente, il « consiglio» di quelli che affermano la necessità di tagli
radicali.

�. Anche qui può servire, a chiarire la situazione un confronto con le'
altre grandi città italiane.,

È vero che a Napoli il Municipio spende troppo? t vero, soprattutto,
chè qui si, spende con «prodigalità» nei confronti di ,altre città che pure
si trovano in una situazione generale tanto migliore?

Da una pubblicazione ufficiale l abbiamo rilevato « per il 1953, che è
l'ultimo anno per il quale si abbiano ufficialmente i consuntivi dei bilanci dei

più' importanti Comuni italiani) le spese comunali per opere pubbliche,

plicazione dell'aumento, un maggiore <gettito di 2 miliardi e 400 milioni ; ma non si
tardò a constatare che la prospettiva di riuscire così a sanare la situazione finanziaria'
dell'Arr.x.». era campata in aria perché si era verificato, ipso facto, una 'contrazione
del numero dei viaggiat-ori e la cifra globale dei proventi .

del traffico aveva subito una

variazione, del tutto trascurabile »
, (Il Matt-ino; 19 marzo 1958).

' .

Chiediamo scusa per la lunga citazione: ma essa' ci sembra quanto mai indicativa,
proveniente com'è da quella fonte, dei criteri antipopolari e sbagliati- che hanno gui
dato l'azione non solo degli ammìnisìratori laurini ma anche dei signori della com

missione centrale per le finanze locali c-he, ogni anno, suggerivano misure di « au

mento delle entrate » in quella direzione., '

l rMINISTERO DELLE ,FINANZE. DIREZIONE GENERALE DEI SERV,IZi PER LE FINANZE LO

CALI: Finanze delle amministrazioni comunédi e provinciali dea'anno 1953. Entrate,
uscite; passività e vincoli di garanzià desunti dai conti consumtioi, Roma, Istituto Poli-

grafico dello Stato, 1955.
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pubblica istruzione, spedalità � assistenza e beneficenza pubblica e le ab
biamo raffrontate col numero degli abitanti. Il risultato è il seguente:

Milano 10.711 lire per abitante
Genova 11.885 '» �» »

Bologna 6.840 » »
,

»

Firenze 13.866 »» »

Roma q.701 »» »

Napoli 6.411 »» »

Il quadro diventa ancora più chiaro, con i dati che abbiamo raccolti
nella 'seguente « Tabella VI », che si rifedsce sempre ai bilanci consuntivi
del 1953.

'

TABELLA VI

(lire ''J)eT abitante)

opere pubblica
spedalità assistenza'pubbliche istruzione

Milano 2.257 4.090 1.464 2.900 -:

Genova 5.881, 2.718 2.374 .939
-

Bologna 2.083 2.806 649 1.302

Firenze 8.309 2.661 2.459 438

Roma 5.367 684 171 479

Napoli 3.202 1.288 990 931,
�

Su .un solo dato vogliamo attirare l'attenzione del lettore : nello poveris
sima città di Napoli, per l'assisteriza si spende meno, in lire, per abitante

-; all'anno, che a Milano o a Bologna' o a Firenze. . -

Le spese in questi settori che più da vicino interessano la vita della
cittadinanza non possono e non debbono quindi essere ridotte: c'è anzi
da pensare a un loro allargamento, quando il Municipio. si troverà in con

dizioni da poter far fronte veramente ai suoi importantissimi còmpiti che
in una città come Napoli non possono mai essere di ordinaria amministra-
zione.

'

A questo punto, siamo già venuti alla necessità. di un provvedimento
legislativo di carattere straordinario, come unica possibilità' concreta per
l'avvio a soluzione del problema del risanamento delle finanze del Comune
di Napoli. Non conosciamo, allo stato, quali siano le intenzioni precise
del governo per dar corso all'annuncio dato dall'ono Fanfani di una legge,
speciale in. questo senso: riteniam'o però necessario, da parte nostra, in-

l
I

, I
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dividuare alcune linee generali che possano costituire la piattaforma sulla
quale muoversi, nei prossimi anni" per 'giungere, entro un periodo ragione.'
vole di tempo, al risanarnento. Questo intendiamo fare, consapevoli che non

possono e non potranno bastare provvedimenti parziali (specie se presi'
per coprire, ancora una volta, manovre politiche) per risolvere un problema
che, a nostro avviso, va al di là delle stesse sorti del Municipio e investe,
in sostanza, la politica che' si intende seguire verso la città di Napoli.

Va ricordato, tuttavia, oggi che da parte democristiana si è scoperto
il problema del dissesto finanziario del Comune dì Napoli, che il progetto
di legge speciale, approvato dal Consiglio comunale il 24 luglio 1950 e

"presentato al Senato il 2 febbraÌo-1951 da Giovanni- Porzio e Arturo La
briola, conteneva già precise indicazioni in merito a' questo problema, sul-.
le quali 'varrà la pena di ritornare: la legge 9 aprile 1953, n. 29,7" che i

democristiani presentarono e fecero approvare per sabotare quella Porzio
Labriola dimenticava tutte quelle indicazioni e si limitava alla nomina di
una commissione incaricata di propone « i provvedimenti necessari al rias
setto delle finanze del Comune di Napoli». La .commissione fu composta
comunque con funzionari assai qualificati (Mariano Pierro, presidente di
sezione

o

del Consiglio di Stato; Antonio Antonucci, consigliere delléi Corte
dei conti; Carlo Marzano, direttore della ragioneria generale dello Stato;
Ciro'Roea, ispettore generale del Ministero delle finanze); la relazione �he
questi fecero risultava già stampata sin dai primi mesi del 1956 ma non,

è mai stata resa! di pubblica ragione, per cui solo per vie indirette è stato

possibile conoscerne qualche conclusione. I brani che però son venuti a

nostra conoscenza ci danno ragione dei motivi per i quali il Ministro del-
o l'interno l'ha conservata così gelosamente nel proprio cassetto.

Nella relazione' Pierro, infatti, si' prospettava la necessità di provvedi.
o

menti' speciali con parole che non potremmo 'non sottoscrivere: « le finanze
del Comune di Napoli, per quanto' riesaminate e, ridimensionate con la
scorta della, teoria dell'imposizione e -della generale tematica dei bisogni
collettivi e per quanto migliorate nel 'quadro delle condizioni attuali non

possono mutine gran che di scala nelle loro proporzioni relative e assumere

una differente struttura passando da una situazione economica depressa
a11a floridezza. Ogni 'tentativo sulla scala attuale non potrebbe che riuscire
a proporre riassetti delle finanze comunali con cifre di bilanci fatte qua
drare con la fredda meticolosità della precettistica contabile" senza preoc·
cuparsi se, i bisogni pubblici o

restino insoddisfatti o se la tassazione incida
al di sotto o al di sopra dei limiti 'del sopportabile ... Il Caso d Napoli non

.

è' quello di un qualsiasi Comune a raggio locale, ma si eleva alla posizione
di città-guida di ben più vasta influenza nazionale.; È impresa forse as-

:

surda il pretendere di riportare, rebus sic stantibus, senza straordinari in

terventi da parte dello Stato, la finanza comunale ad un sostanziale equi
librio appoggiandola: all'attuale situazione fragile e dolorante ».

È necessario, dunque, un provvedimento di, carattere straordinario:
Diciamo sùbito, però, che a questo provvedimentò non può non affiancarsi
un'azione dell'Amministrazione comunale di Napoli capace di imprimere
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un nuovo corso all'attività dell'azienda municipale: senza di 'questo, qual
siasi provvedimento non sarebbe efficace e, fra un certo numero di anni,
si r.iproporrebbe di. nuovo l'attuale situazione. È evidente, d'altra parte,
che l'approvazione,. da parte del Parlamento, di una legge speciale per il
risanamento delle finanze del Comune deve esser intesa come un impegno
ad affrontare, nello stesso spirito, i problemi di fondo della vita della città,
e in primo luogo quelli del lavoro e, dello sviluppo industriale, che condi-

.zionano poi, in definitiva, ogni altra attività ed ogni altro settore.
. ,

.

Detto questo, passiamo brevemente a esaminare quali potrebbero essere

le linee di un intervento straordinario. Esse debbono ovviamente affrontare
tre questioni:

a) la situazione

b) ]e entrate;
c) le spese.

debitoria;

Per quanto riguarda la situazione debitoria, sono state avanzate, nel
corso degli ultimi anni, due soluzioni.

Il progettò di legge Porzio-Labriola proponeva, nel suo art. 21, il

seguente intervento: « Lo Stato assume a propro carico il pagamento del
50 per cento delle quote di ammortamento dei mutui contratti dal Comune
con la Cassa depositi e prestiti per il complessivo ammontare risultante
dall'elenco allegato della presente legge ». (L'elenco allegato valutava in 9
miliardi e 295. milioni l'ammontare complessivo, a quell'epoca, dei mutui,
con un. pagamento di annualità, fra interessi e quote di ammortamento, di
617 milioni).

La relazione Pierro .avanzava la proposta della unificaaziorie di tutti
i debiti del Comune con il loro ripiano, garantito dallo Stato, 'Ìn 50 anni
a un tasso di interesse dello 0,50 per cento.

Delle due proposte ci sembra, in verità, che la seconda sia la più:
oorganica: ad essa quindi dovrebbero ispirarsi, a nostro avviso, i prov
vedimenti che il Par1amento . dovrà prendere.

Per quanto riguarda le entrate. (ferme restando le considerazioni che
prima abbiamo fatte in merito alla politica tributaria' e riservandoci

.

di

aggiungerne, alla fine, ancora qualche altra in merito' all'attività dell'Am
. ministrazione municipale), ci sembra che siano da riprendere le seguenti
proposte contenute nell'art. 20 del progetto PorzÌo-Labriola:·

« devoluzione, a favore del Comune di Napoli, del 30 per cento delle '

riscossioni per imposta generale sull'entrata, conseguita nel territorio ammi
ministrativo di Napoli; compartecipazione del Comune, nella misura del
10 per cento e in relazione agli introiti effettuati nel cennato territorio
amministrativo, ai proventi della vendita di generi di .monopolio, della tassa

di circolazione, del lotto e lotterie varie (ivi comprese le percentuali riser-
. vate allo Stato dal C.O.N.I.) e delle tasse gravanti sulla vendita delle bevande

a base di caffè; aumento, entro il limite massimo del quintuplo, della

compartecipazione del Comune di Napoli al provento delle tasse gravanti
sull'esercizio di pubblici spettacoli ».

.

\
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Ci rendiamo ben conto, naturalmente (e se ne rendevano certamente
conto gli illustri presentatori di quel progetto di legge) che queste proposte,
e anche alcune altre s�ccessive, incidono direttamente su .tutta la legisla
zione vigente in materia di finanze statal e di finanza locali. Ed è evidente
che un'eventuale .legge speciale per Napoli dovrebbe a questo proposito
fare esplicito riferimento alla necessità di un riordinamento nazionale di
tutta la materia. Ci sembra tuttavia che provvedimenti di questi tipo - e

gli altri d'i cui faremo cenno più' avanti - possano essere previsti per tutte
le grandi città, le cui amministrazioni comunali non possono evidentemente
essere rette con gli stessi principi che valgono anche per i piccoli comuni.

Le proposte suddette rappresenterebbero, per le finanze del Comune di
Napoli, un notevole sollievo. Basti pen�are al' solo gettito dell'imposta gene
rale sull'entrata che _è stato, per. la provincia di Napoli, nel 1955, di circa
12 miliardi di lire: . per cui è da pensare che, solo con la. partecipazione a

questa imposta, il Comune di Napoli incasserebbe circa 2 miliardi di. lire.

Per quanto riguarda le spese, sia il progetto di legge Porzio-Labriola
che la relazione Pierro fanno çenno alla opportunità che alcune spese, oggi
gravanti sul bilancio comunale, siano assunte direttamente dallo Stato: e

anche qui, ovviamente, si tratta di un provvedimento che dovrebbe avere

validità almeno per tutte le grandi città superiori ai 500 mila abitanti.
Dovrebbero passare allo Stato alcune spese che sono di sua diretta

competenza, come, ad esempio, quelle per la sicurezza pubblica e la giustizia,
con un risparmio, per il Comune di Napoli, di alcune ,centinaia di milioni
all'anno. Riteniamo anche che, a parte altre spese minori, sarebbe assai

opportuna l'assunzione, da parte dello Stato,' a Napoli e in tutte le grandi
città, delle spese per i corpi dei vigili urbani, che dovrebbero però restarè

I specializzati (da non confondersi, ad esempio, con le forze di polizia);
Questo significherebbe, per il Comune di Napoli, un risparmio di ben oltre
un miliardo di lire all'anno.

.

Sempre in questa direzione, venivano avanzate nel progetto di legge
Porzio-Lahriola (e vengono avanzate tuttora da altre parti) ulteriori proposte
perchè Io Stato assuma altri servizi, oggi di competenza municipale, quali,
ad esempio, l'assistenza e l� pubblica istruzione. Ci r�ndiamo conto dei
motivi che spingono ad avanzare queste richieste, specie tenendo presenti
le condizioni dei Comuni meridionali: e tuttavia abbiamo molti dubbi
nel dichiararci d'accordo con.esse, preoccupati di un eccessivo svuotamento
delle funzioni proprie degli enti locali nel momento in cui, invece, riteniamo
che queste funzioni debbano necessariamente slargarsi, specie 'nei centri
più importanti. Per l'assistenza, si potrebbe forse pensare ad un aumento

delle funzioni degli enti comunali di assistenza, provvisti naturalmente. di
mezzi 'adeguati, trasferendo a questi alcune funzioni oggi svolte dai Comuni.

È del tutto evidente - e basta fare delle semplici addizioni e sottra

zioni - che, con tutto quello che abbiamo detto, non si giungerebbe comun

que .al pareggi0_ dei bilancio del Comune di Napoli. Ne sarebbero però
poste le basi sicure, a due condizioni.
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La prima è quella di un contributo annuo dello Stato, per un periodo
minimo di dieci anni, di cui però è difficile fissare, in partenza, I'entità (la
relazione Pierro parlava di una decina di miliardi). Sarebbe forse bene
determinare il contributo in modo variabile e decrescente, per i primi quattro
anni, per i secondi quattro e per gli ultimi due, dovendosi ritenere che il
Comune di Napoli, se ben diretto, potrebbe avere sempre .meno bisogno
dell'aiuto esterno.

'

Il contributo stat�le non dovrebbe essere però un contributo solo atto

a ripianare, di anno i� anno, il bilancio: ma dovrebbe servire, essenzial-
mente per scopi di carattere produttivo.

'

E qui siamo giunti alla seconda condizione, che è poi, come dicevamo
anche prima, la fondamentale.

Lo sforzo che si chiede per Napoli alla nazione italiana è assai rile-
"vante: e tutti i napoletani debbono rendersi ben conto di cosa significhi e'

delle responsabilità che per essi ne derivano. Guai se uno sforzo di tale

ampiezza, che dovrebbe veramente aprire una pagina nuova nei rapporti
fra Napoli e lo Stato italiano, dovesse andare disperso!

Le' forze conservatrici italiane - quelle che vogliono per Napoli un

regime coloniale di alto commissariato - nutrono una 'profonda sfiducia
nel popolo napoletano e vorrebbero ridimensionare i còmpiti e le, funzioni
del Municipio, in questo alleate, come sempre nella storia di Napoli, con i

gruppi locali della speculazione e dell'affarismo che, vogliono la libertà
'

più
sfrenata nel settore edilizio, insieme allo sbaraccamenfo di tutte le aziende

pubbliche (azienda tranviaria, centrale del latte) e alla privatizzazione di
pubblici servizi come, ad esempio" quelli della nettezza urbana .

. Per, questa via, qualsiasi sforzo finanziario dello Stato risulterebbe
inutile e sarebbe inghiottito, nel giro di .pochissimi anni, nella voragine
dei deficit di bilancio. Al 'contrario, noi pensiamo ad un'iniziativa allargata
del Municipio di Napoli. Ed anche qui siamo d'accordo con la relazione
Pierro quando afferma: « Se il riassetto- delle finanze del Comune di Napoli:
è affidata, per proposte concrete, ad una commissione prevista ad hoc da
una legge speciale, con una composizione su livello. nazionale, è .da ritenere
che si tratti di una. missione che trascenda i limiti contabili e la situazione,
attuale, alla ricerca ,di quelle più vaste soluzioni fondate su concetti moderni

. dell'amministrazione pubblica. E cioè, se lo Stato moderno ha superato la
formula delle sole funzioni finanziarie dì mera complementarietà, ma si
assume la responsabilità di intervenire negli innumerevoli modi possibili,
di promuovere, unificare e coordinare la vita economica, nazionale, anche

per il Comune di Napoli, occorrerà pe.nsare a qualche cosa -di. analogo.
Infatti per il Comune di Napoli, ben al di Jà del particolare di rvoci di,'
bilancio o della 'supina adesione alla situazione attuale, si tratta- fra l'çltro di

allargare gli orizzonti alle funzioni di un'amministrazione comunale che guidi
l'economia cittadina verso soiluppi tali da consentire di risolvere con ben lar
go margine gli elementari problemi di imposizione e di spesa pubblica» 1,

l Le sottolineature sono nostre (N. d. R:),
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Che significa, dunque, secondo noi, uniniziativa allargata del Municipio
di Napoli?

"

'

.

Significa, in primo. luogo, eliminare' tutte le forme di gestione privata
che oggi pesano, .eoi profitti, che debbono naturalmente ricav.�re, sulla pub
blica gestione' di alcuni servizi fondamentali. Pensiamo alla" riscossione delle'
imposte, ai servizi oggi appaltati dell'Azienda tranviaria, alla Centrale munio

cipale del latte.
'

Significa, in secondo 'luogo, assumere in proprio la direzion� di alcune
imprese produttive. Si pensi, ad esempio, ai servizi di nettezza urbana che
oggi gravano sul bilancio municipale per oltre 4. miliardi all'anno ma che
potrebbero costare molto meno se il Comune provvedesse alla costruzione
di uno stabilimento per l'utilizzazione industriale dei rifiuti.

'

Significa un'attiva 'politica delle aree edificabili, con un piano rego
latore e un regolamento edilizio efficienti, che possa consentire al Comune,
di affrontare in proprio (o in collegamento con i \ pubblici istituti esistenti
per l'edilizia popolare) il problema del risanamento edilizio della città,
senza più permettere che in imprese come quella, ad esempio, della bonifica

,
.

del Rione Carita, si. arricchiscano privati speculatori quando il Comune
avrebbe potuto condurre direttamente i lavori ,necessari, nel rispetto della

legge e dei legittimi interessi dci cittadini.
_

Questa iniziativa allargata del Municipio di Napoli non potrebbe non

avere diretta e rilevante influenza sul bilancio comunale: 'sarebbe anzi la
base' del risanamento.

Noi vediamo, in sostanza, l'Amministrazione comunale impegnata in
uno sforzo serio, alla testa di tutta la popolazione, nella battaglia per il

risorgimento economico e sociale della città: ed anche per questo, oltre
che per un elementare richiamo alla Costituzione e aÌla legge,' riteniamo
necessario che sia sbarrata la strada .agli speculatori che vogliono prendersi
pezzo a "pezzo, magari con l'aiuto di un alto commissario qualunque, i
servizi municipali: la necessaria azione per il risanamento" finanziario del
Comune di Napoli e I'applicazione della legge speciale che il Parlamento
approverà debbono essere affidate al popolo napoletano stesso e alla 'sua
amministraazione democraticamente eletta.

. Òt

GERARDO CHIAROMONTE
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CORRADO. ALVARO, Un treno nel Sud, Bompiani, pagg. 298, L. 1.500.

C'è una pietà nelle pagine dedicate da Alvaro al Mezzogiorno che le. distingue da.

quelle, analoghe, di altri scrittori anch'essi meridionali ; pietà della propria infanzia

e dei propri ricordi, pietà di sapersi accomunato per sempre a'd un destino più .crudo,
�d una mancanza di storia. « Chi cade, qui, è caduto per sempre. E certo. un'angoscia
sottile, un'ansia, un orgasmo, prende anche un viaggiatore come me, e pure so che

in qualunque momento 'posso trovare il direttissimo. per Roma. Un'angoscia per una

vita le cui radici sono. molto 'profo.nde, in una società che non conohbemaii grandi
movimenti che formano la civiltà contemporanea: i liberi comuni, CQI loro ardimento

mercantile, il Rinascimento, la Controriforma, la R.ivoluzione francese I).

E insieme la nostalgia di una vita che sarebbe potuta essere diversa, di un para

diso perduto, di cui quasi emblematiche sono. quelle figure di donne, che appaiono di
scorcio, come a scandire un'altra dimensione o un miraggio. «Le donne, da nQi; al

nostro villaggio avevano un loro. luogo segreto dove fare il bagno. Era una vasca

naturale formata in una valletta da un fiumicello, coperta d'alberi" Vi andavano a

gruppi fra amiche. Anche dove la' vita è cruda, le donne hanno una naturale genti
lezza e quasi raffinatezza. Un uomo può invilirsi e imbestialire; raramente una donna...

Più grandi, i ragazzi sono esclusi da questi segreti, si ricorderanno di averli frequen
tati e li ritroveranno nel lampo degli occhi d�lle donne come il .ricordo di un mondo

innocente comune », E la natura, il paesaggio: come una forza mitologica, pronti a

improvvisi mutamenti, a trapassare dall'idillio. al 'dramma alla tragedia. �(È, stato un

fatto di pochi secondi. Luccicano lontani e vicini i massi sui colli e' sui monti. Le

cime della piccola Sila, serene come eremitaggi, guardano ora vendicative tra le nubi

lacere. JI torrente qua sotto è a una 'trentina di metri, ha scavato fondo nella gola del

monte dino. 'a mettere' alla luce la cavern,a 'pietrosa che sembra un taglio. Ma più giù
si allarga, ha inghiottito d'anno. in anno, dopo averli lambiti per molte stagioni come

isole verdi e prospere, agrumeti e oliveti. Quassù la roccia lo trattiene, ed esso scava,
I .

fino a quando si allargherà fra i mostruosi macigni messi a nudo. Il rumore è assor-

dante, I monti lontani mandano 'il loro grido, lo. riecheggiano, e a questo. scrosoio vicino

fanno da controcanto altri scrosci lontani, in ritardo »,

Si potrebbe a pezzo a 'pezzo montare un mosaico, fino a ricomporre anche qui, in

questo itinerario. meridionale, che va da Napoli alla Sicilia tra pagine narrative di

rìcordì e giornalistiche, gli elementi costitutivi della prosa di Alvaro, la .Iiricìtà e il

raziocinio. rnoralizzante, il realismo e 'la magia evocativa, il regionalismo è il cosmo

politismo, come coppie di opposti' dove l'uno. suscita l'altro, inseguendosi senza fine.

L'osservazio�,e disincantata si fa per trapassi impercettibili ricordo. d'infanzia, auto

biografia. L'immagine di una donna, incontrata un attimo. e mai dimenticata si trasmuta

in una moralità, l'evocazione narrativa in un giudizio. storico.
In questo. tessuto sempre cangiante si dispiega il Mezzogiorno di' Alvaro, meglio

sarebbe dire la sua Calabria. con le sue tradizioni, i suoi costumi, i suoi pregiudizi,



550
I

ltE!CENS10NI E SBCNALAZ10Nl

attraverso un'esplorazione e una ricerca disponihili sempre a molteplici soluziçnì, mi.
tologìca o razionale o politica addirittura. 1« Politioa )l mai disgiunta, però, dalla neces.

sità di una registrazione nei sentimenti dell'uomo. Il oalahress « può fare �iracoli di
vita civile», ma « questo di'pende da una sincera riforma agraria che si risolverà in
riforma della struttura sociale e .dei rapporti sociali che per ora sono confusi, oscillanti
tra la diffidenza, il servilismo, la rivolta. Pochi sanno a quale prezzo in Calabria i
poveri difendano il loro ultimo brandello di dignità di fronte al bisogno. Ho' sempre
veduto 'che basta il comignolo d'una fahbrica dove si paghi un salario, 'perché un

intero I?aese acquisti il senso moderno del lavoro, della sua dignità, dei suoi doveri
è diritti, Vidi" già, nelle molte guerre, come le famiglie dei comhattsntl, che rìscuc
tev��o un sussidiJ dal governo, poche lire, acquistavano fierezza e .dignità » •

.- "Gi��tissi!llo. E tuttavia, pure con -Ìa pregnante presenza \ dei problemi nuovi sorti
dal dopoguerra e l'esplicito riconoscimento della necessità di portare una vita nuova --'

i 'comig�ci1i e la riforma agraria - nell'antica imm�bilità meridionale, non può dirsi
èh� queste pagine riescano a offrire la testimonianza di un mondo ormai in movi
mento, o in cui, qù�nt� meno, agisca una spinta profonda al mutare. Il Mezzogiorno
�' la Calabria che esse ci consegnano riflettono piuttosto quella immobilità; c'è come

una patina di 'antico che le imprigiona, le fa dorate 'e mirahili e 'preziose, ma ferme.
E la �a,gione � forse'quella che si � detta. Alla fine non è questa 'terra che emerge,
con i suoi uomini e i suoi drammi e le sue vendette, ma il sentimento dello scrittore,
la « pietà »,' 'con cui si piega alla sua infanzia, alle sue radici,

La scoperta del mondo esterno, la ricerca di un dialogo, il dato realista rifluiscono
in una' pensosità elegiaca e intimista, in una smarrita consapevolezza di angoscia. II
treno nel sud non è più soltanto quello' che vi porta, ma anche l'altro, come nella cita
zione all'inizio, che sempre si è tentari di prendere 'per ritornare a Roma, nell'illusione
cOSI di sfuggire al proprio dolore. E il discorso a questo punto non riguarda più il'
Mezzogiorno, ma lo 'scrittore Alvaro, con le sue contraddizioni e il suo dramma, la
sua trepida ansia di evasione e il suo ripiegarsi ogni volta sa se stesso, nell'urto di
due generazioni e di due epoche.

iN INO SANSONE

CAMIL:r.;O PORZIO, La- congiura de' baroni del Regno di Napoli contra il Re Ferdinando

primo e gli altri scritti, a cura di ERNESTO PONTIERI (Napoli, Edizioni scientifiche
, italiane, 1958). Pp. 455, L. 3.500.

Quali complessi problemi presenti allo studioso moderno la valutazione dell'opera
di Camillo Porzio, nuovamente ripubhlicata in questo volume (La congiura dei baroni;
Dell'Istoria d'Italia; 'Relazione del Regno di N�poli al Marchese di Mondesciar Vicerè

-,
di Napoli tra il 1577 e il 1579) appare con chiarezza dall'ampia ed esauriente introdu
zione di Ernesto. Pontieri,{ dalla quale emerge un giudizio nuovo ed' approfondito sullo

storico napoletano della seconda metà del '500 e sui legami che egli ebhe con il mondo

cult;ni.le italiano del suo tempo. Dei tre scritti che qui rivedono la luce, soltanto il

primo - il più importante e famoso - fu pubblicato dallo stesso autore (1565); rIsto·

ria d'Italia e ÌI! Relazione furono' ritrovati e pubblicati soltanto nel secolo XIX, nel

periodo in cui l'opera del Porzio incontrò maggior {ortuna;
I

Apprezzata durante la prima metà dell'Ottocento per la forma letteraria e per le

suggestioni politiche e letterarie che provenivano dall'argorneut o stesso - un tragico
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episodio della lotta contro l'assolutismo - e dalla sua « mìtizzazione s romantica, La

congiura dei baroni incontrò le 'Prime e fondamentali riserve sul suo valore storico da

parte della cri�ica filologico-erudita verso la fine 'del secolo (De Blàsiis, Torraca, Tria)

che segnò il tramonto, si può dire definitivo, degli entusiasmi che l'opera aveva su

scitato. Una nuova i< lettura» dell'opera di Camillo Porzio non può quindi non tener

conto di questa specie di « .prova del fuoco» a cui essa è stata sottoposta dalla critica

positivistica e che ha indubbiamente contribuito (S'pe�i�lmente per merito del Tor

raca) a ridarle le sue giuste proporzioni, L'introduzione del Pontieri mira a:ppunto -

raggiungendo, ci sembra, ottimamente lo scopo - ad indicare quello che il lettore

moderno deve cercare e può trovare nell'opera. di Porzio, la permettergli di cogliere
i vari elementi che ne costituiscono l'intelaiatura e distinguere tra essi quelli che

dànno un reale apporto alla conoscenza di quel particolare processo storico' che dalla

rivolta baronale del 1485 contro Ferrante d'Aragona e dalla feroce repressione che

ad essa SEgUÌ riceve una luce particolare fosca e drammatica: il processo di indebo

limento e liquidazione della grande feudalità e di consolidamento della monarchia, il

'processo, cioè, che costituisce la premessa fondamentale della formazione dello Stato
assoluto.

IlPontieri muove dall'accertamento della posizione intellettuale di Camillo' Porzio

« rispetto alla cultura e soprattutto rispetto alla storiografìa dell'età in cui visse»,
mettendo in rilievo 'in primo luogo l'influenza che su di lui esercita il clima ideale

della Controriforma: dà questo clima - e più concretamente dai legami culturali e

di amicizia che il Porzio ebb� 'con uno dei protagonisti della Controriforma, il: cardinal

Seripando - deriva l'esigenza moralistica che è chiaramente presente nella Congiura,
come pure la tendenza a spiegare la genesi e la conclusione dei fatti narrati mediante

il ricorso alla « giustizia divina, vindice del male esistente nel mondo, ma nel tempo
stesso 'pronta a far prevalere il bene sul male» (p. LXIX).

Diversamente - e in modo superficiale - opera sul Porzio l'influsso degli storici

più avanzati del Rinascimento, il Machiavelli e il Gui�dardini, di cui egli accoglie
l'invito ad una' valutazione politica - e non soltanto moralistica e psicologica. - degli
av-venimenti narrati, ma senza giungere a fare di questa valutazione il fondam�iltale
criterio di giudizio dena rivolta e quindi senza condurre una adeguata ricerca sulle
sue cause e sul suo significato, « Al Porzio - osserva il Pontieri - non sfugge il senso

profondo della suddetta lotta; senonché si avverte il mancato richiamo, ne La Con

giura, alla realtà costituzionale del Regno di N apoli, non senza pregiudizio per una più
approfondita comprensione dell'estremo cozzo tra la tendenza assolutistica del potere
monarchico e quella decentratrice e centrifuga della grande feudalit à» (p. on.

Il senso profondo ed il carattere decisivo di questa lotta - nei suoi termini gene
rali - erano stati al centro di tutto il 'Pensiero di Machiavelli ; ma più particolar
mente egli aveva accennato, nei Discorsi, anche alle condizioni in cui' essa si svolgeva
nel Regno di Napoli, indicando nella potenza del baronaggio la causa pr-0dpale della
anarchia ivi esistente e giungendo alla conclusione che la via per il rafforzamento della
interna costituzione del Regno doveva necessariamente passare attraverso l'annienta
mento dei baroni: « gentiluomini sono chiamati - egli aveva scritto - quelli che
oziosi vivono dei proventi delle loro possessioni abbondantemente, senza' avere alcuna
eunt o di coltivare, o di alcun'altra necessaria fatica a vivere. Questi tali sono perni
ciosi in ogni repubblica ed ,in ogni provincia ; ma più pemiciosi sonò quelli, che, oltre
alle predette fortune, comandano a castella, ed hanno sudditi che ubbidiscono a loro.
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Pi queste due sorti d'uomini ne .sono pieni il regno. di Napoli, terra di Homa, la Ro

magna e la Lombardia. Di qui 'nasce che in quelle provincie non è mai stata alcuna
repubblica, né alcuno vivere politico; perché tali generazioni d'uomini' sono al tutto
nimìci d'ogni civiltà » ,(Disçorsi sopra (il prima deca di Tito Livio, libro I, cap. LV).

Piuttosto che ricercare .in questa direzione le ragioni delle vicende della monarchia'
aragonese a Napoli, il Porzio tende a spiegare anche i fatti successivi alla congiura
come un « castigo» inflitto dalla Provvidenza all'erede di coloro (Ferrante I e 'Alfonso
LI) che con gli inganni più subdoli e. con la ,più inumana crudeltà avevano soffocato
nel sangue la 'prepotenza e lo spirito' anarchico dei baroni; come pure 'Vede nella
sconfitta di questi ultimi (trascurando di indagare sui contrasti interni della nobiltà
è sulla sua decadenza 'politica) la inevitabile punizione ({ divina» della loro arroganza.

Manca quindi, nell'opera del Porzio, la chiara consapevolezza del nesso tra la

congiura e .. la crisi' politica della feudalità nell'Europa occidentale, la consapevolezza,
, : ,. .

'Cioè, del problema' che' dominava la vita politica e sociale' del Regno di Napoli alla
fine del '400 e .che per -più di un aspetto era ancora attuale al tempo in' cui l'autore
stendeva la sua narrazione: '((la sua intelligenza è portata, più che a ricercare le radici
degli avvenimenti, a rappresentare il modo come questi si svolsero: in altri termini,
'rimanendo legato agli schemi storiografici classici e umanisticì gli piace di colpire
col drammatico e col ·patetico l'impressione del lettore, non senza talvolta sacrificare,
consapevolmente o inconsapevolmente, la realtà storica all'aspetto letterario» (p. CIIl).

La validità dell'opera del Porzio sulla .rivolta feudale del 1485 va 'cercata, dunque,
dentro questi limiti, nettamente tracciati dal Pontieri : piuttosto che nello sforzo' di

penetrazione e di comprensione profonda e 'Veramente storica degli avvenirrienti, va

cercata nella omogeneità della narrazione, nella capacità di caratterizzazione psicolo
gica dei personaggi [« il ritratto di Ferrante d'Aragona, desunto' da un'interpretazione
più morale che politica, e 'perciò raffigurato con le tinte più. crude richieste dal suo

spregiudicato realismo,' non ha alcunché, nei lineamenti .ìmpreseigli dal Porzio, che la
storia non conferma», p.' CXVlI), nella equanimità di giudizio che ll'i�alta soprattutto
'se si mette a confronto la, Congiura col De bello intestino di Giovanni Albino - serit
tore cortigiano e legato alla casa" d'Aragona - e con le invettive che a Ferrante dedicò

Angelo' di 'Costanzo nella sua Historia di Napoli, sotto l'influenza della lihellisÙca poli-
tica antiaragonese. ROSARIO VILLARl

MICHELE PARRELLA: Paisano, -poesie, Roma 1,958. Edizione di Storia e Letteratura

(pag. 94).

Una protesta gridata in un diniego, un (( no» che accusa un'ingiustizia e nasce

dalla speranza che pure debba esserci un mondo diverso, 'un dìrìtto per i poveri, un

cielo per i cavernicoli; una disperazione che invoca un vendicatore: si caratterizza
�osì il nucleo essenziale da cui muovono le poesie, quelle particolarmente datate tra

il 1950 e il 1955, che ora Michele Parrella ha raccolto e pubblicato sotto il titolo
« Paisano ». E poi, a placare il dolore di quel grido, quasi un recitative condotto nei

modi della cantata popolare, con le iterazioni necessarie a scandire una volontà co"

mune, a determinare il ritmo non delle parole soltanto, ma dei gesti. (( Al paese non
ci sono violini I e chitarre appese al muro ! ... Dobbiamo andare nell'orto / a spæ
care l'ulivo I perchè il cupo cupo I è più triste ;del tuono, J Dobbiamo andare coi,
coltelli I :a strappare la nebbia I sperchè la frana ha sepolto ia vigna I ... Non ci·
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sarà il vino 'J t giorni non. passeranno più I ... Dobbiamo
I

andare al monte / ta scuotere

il isanto I perchè il ICUpO CUpOI l è \Più, triste ìdel 'tuono.
.

Si potrebbe sospettare la declamazione, o una : troppo esperta fattura letteraria.

C'è invece la genuinità di una vocazione poètica. I due momenti in cui si esprime
la contrapposizione sono anche quelli in cui si svolge una' stessa fras� musicale. Il

canto popolare, la ballata inelle calanche scoppiano i fuochi I i fanciulli suonano 'le

trombe I le fiamme arrivano al santo I le donne si battono il grembo) sono il modo

attraverso il quale quella' vocazione si esprime, senza cadere nel folklore o nel dia

letto, mantenendosi fedele alla propria ispirazione, che ha le sue radici in un dato

ben preciso della realtà.
.

,

Parrella difatti porta con sè una sua Lucania segreta; nia autentica. Fatta di detti

antichissimi e rassegnati e di improvvise esplosioni . di collera, di madri distrutte dal

dolore e di processioni propiziatorie ; una Lucania che ha « il grembo scavato dalle

frane», dilaniata dai fiumi e arsa dalla siccità" scavata dalla miseria; dove risuona

ossessivo il cupo cupo e l'oste, il ciabattino, il sagr-estano, Ia strega, il banditore, il
monaco sono personaggi di una saga che sempre si ripete, dove vivere è soff�ire e

più ancora soffrire è 'poetare: ... non. è vero che fa fr�d.do I che gli uomini si strap

pano la carne I .ncm è vero' che m'hanno frustato', ;; mad�e miaui hai sentito / �a. rraffica
e la risata. I E ancora fi -tuoi occhi sanno I 'che .non ho 'rubato, I volevo solo cantare I
cantare e niente più:

'Ma è anche una terra che si ribella e dal suo cupo patire trae ora una volontà
diversa: S'aprirà la quercia della Lu;ania I e quand'O diremo patria I i muri che non

reggono più l'cadranno '/ quando grideremopatria l,gli 'uomini che n�n han..n"Q voce I
scompariranno I -e 'canteranno i fanciulli e lÌ. violini ! le_ nelle piazze del S1J!l .f col
tamburo e la chitarra / le ragazze balleranno, I e non ci sarà teatro I più grande
del paese.

'

ilI dato reale dell'ispirazione - un dato :regionale e storico - si dilata cosi. Paisano

(paisà, paisanè) sta come ad indicare una dimensione del mondo contadino fatta di
dolore e di solidarietà, tradita mille volte eppure aperta �lla speranza, capace ancora

di dare vita ad una « poesia civile». Una voce' e un timbro diversi da quelli di Sco

tellaro, ma che con Scotellaro hanno in cornune il punto di partenza.
Le poesie dopo il '55 appartengono a un'altra esperienza. Il paese, la' Lucania, il

Sud SO'IlO alle spalle e alle spalle è anche quella spontaneità. Ora vi sono poesie come

L'Amore » (Prender,e le misure di una casa I di una cosa di una rosa I bere in una,
-

tazza senza fondo) oppure « Dalla vetrina di Chiurazzi »: (Era dolcissima sui trampoli I
la ragazza di prima fila I l'arià era fina / e vista dalla vetrina I non sarebbe no

bastato / un esercito di rose I a fermarle il passo.I).
.

Sono evidenti gli incontri e le letture nuove, da Campana a Ungaretti. Ci ferme
remo a un'osservazione. Non sarebbe giusto limitare le speranze che è lecito riporre
in Parrella a quella .che è stata la sua prima esperienza, diretta e immediata, lucana
per intenderei. Ma ora gli tocca portarla più in alto, non' perdere cioè 'quella carica
iniziale, di contenuto e capacità di canto dispiegato, .. ma potenziarla.· Non v'è « affi
namento 'poetico» che possa compensare la perdita di quella originalità di timbro che
distingue un poeta dall'altro e im vero poeta da un dilettante. E originalità di timbro
significa anche originalità del proprio mondo poetico." Non è facile. Ma Parrella è
giovane e ha i mezzi per riuscirvi.

N. S.
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BIBLIOTECA MERIDIONALISTICA

Nell'a prefazione alla seconda edizione della Rivoluzione. meridionale, Cuido Dorso
ricorda il consenso' che la sua opera incontrò presso iGiustino Fortunato, di cui egli
stesso si dichiara sdiscepolo, Qruesto riconoscimento non esclude, tuttavia, un� sostano

ziale diversità di posizioni: uno dei punti fermi del pensiero [ortunatiano è, infatti,
il rifiuto di ogni impostazione non rigidamente unitaria della lotta meridionalista, men.

tre la caratteristica centrale del pensiero di Guido Dorso è proprio il suo autonomismo.
È evidente,' perciò, che il consenso del Fortunato all'opera di Guido Dorso nOtn riguarda
le prospettive Idi soluzione della questione del Mezzogiorno, ma il comune fondamento
meridionalista,' la 'comune 'Opposizione al [anatismo unitario in cui veniva annullata

ogni VLswne problematica e realistica della vita italiana; al fanatismo unitario da aui'
era nata la considerazione del- Mezzogiorno come « pallà di piombo» al piede della
nazione.

L'autonomismo di ,Guido Dorso nasce, allo stesso modo del me;idionalismo' [ortu
natiano, dalla valutazione del carattere nazionale della questione meridionale, dalla

coscienza, cioè, del fatto che il iproblema riguarda l'indirizzo politico' generale dello
Stato le non può che essere aggravato dall'adozione di alcune più o meno importanti
misure speciali. Muovendo dalla famosa. interpretazione del Risorgimento come « con

quista regia» del paese «,( la caratteristica essenziale del nostro Risorgimento è costi
tuita dal dissoloimento 'di tutte le correnti ideali, che si disputarono la direttiva della

rivoluzione, nel grigio incedere della conquista piemontese») Dorso concepisce, tutta

via, una più radicale rijorma, che noti è mutamento di un indirizzo politico, bensì

rouesciamento: dello Stato burocratico-accentratore, creazione di un nuovo Stato di

diritto, nato -dal seno delle masse popolari' e con. il loro, concorso.

Il Dorso cede nelle popolazioni meridionali - in quanto esse sono tragicamente
oppresse dallo « Stato storico» - le forze più direttamente interessate � promuovere

questa rivoluzione nazionale e capaci di realizzarla nella misura in cui acquistano co

scienza dei loro specifici interessi e maturità politica. come forze meridionali e' meti

dionaliste.
L'autonomismo dorsiano vuole essere, quindi, ed è, nazionale e rivoluzionario. L'aver

egli assegnato alle 'forzè produttive del Mezzogiorno la [unzione di promotrici della
rivoluzione nazionale ,può essere considerato u frutto di una generosa iUusion-e (e la

sua teoria della « occasione storica» che dovevà facilitare la realizzazione di questa
missione dà forse la misu;a delle incertezze' che ;permanevano' nella visione politica
dorsiana), ma ha, in ogni caso, ILn projondo significato, un valore di richiamo alia

realtà: valore di riaffermazione del carattere peculiare della questione meridionale e

della' necessità di non « delegare» la sua soluzione a forze estranee, valore di ricono

scimento del grado di maturità politica (cioè di « 'autonomia», di liberazione
-

dall'in·

jluenza del blocco agrario-industriale) raggiunto dai contadini, dall� p�ccola e media
. borghesia, dagli intellettuali del Mezzogiorno.
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'AUTONOMISMO E R!IVOLUZIOtNE MERInIOtNALE'*

Se � vero quanto 'a,fJermano gli studiosi di questo problema [del Mezzogiorno], '

ch'e la sua' soluzione tè legata alla creazione di un sistema agrario-industriale, che con
le colture specializzate si accaparri i mercati settentrionali 'per la vendita delie pri
mizie, e con lo sviluppo industriale si metta in condizione di conquistare J mercati

orientali, e che le .condizioni climatiche ed idrologiche, mentre ci mettono in istato di

inferiorità, non ci vietano però di trasformare le nostre colture, .in conformità della

costituzione geografica e climaterica, 'purché non vengano sottratti ai nostri agricoltori
i capitali occorrenti; ,e se è vero che una generale sistemazione idrau'lica in tutto il

Mezzogiorno, mentre migliorerebbe le condizioni generali dell'agricoltura" ci fornirebbe

altresì la forza motrice per industrializzare le nostre terre; è altresì vero che lo svi

luppo di questo .pianc, che naturalmente dovrebbe avvenire a tappe, non può essere

opera che delle -forze che attualmente sono- danneggiate dallo Stato storico, e che, in

consegue�za dell'immaturità generale del paese, non ancora gli si contrappongono,
,

Occorre quindi svegliare queste forze, impedire che precipitino nel trasformismo,
inquadrarle pazientemente, e, senza fretta . di arrivare subito, sottrarle alle terribili
insidie dell'isolamento e delle lusinghe.

Né 'Vale dire che queste forze ancora non esistono, perché attraverso l'emigrazione
è andato maturando un medio ,ceto di piccoli capitalisti, spregiudicati, amanti del

lavoro e del guadagno, che già guardano con profonda diffidenza le classi dello sfrut
tamento terriero ; attraverso le grand'i trasformazioni economiche della guerra è affio
rata una classe di coltivatori, di commercianti, e di esportatori, che soffrono' terribil
mente 'per la massacrante pressione tributaria, il protezionismo doganale e l'assurdo
sistema giuridico in cui è �prigi«jnata la produzione ineridionale: e dopo di loro
anche la classe dei contadini, dei mezzadri, dei fittavoli, dei Ibraccianti comincia ad
intuire la realtà economico-sociale in cui vive e soffre,

Bisogna, quindi, non lasciar perdere queste .irnportanti maturazioni politico-sociali
convogliarne il disagio sul terreno della critica antistatale .

. Solo così la rivoluzione italiana, in marcia da dieci anni, acquisterà quella concre

tezza storica che le darà un contenuto. Altrimenti resterà astrattismo sovversivo, con

vulsione, vociferatio, sfruttamento di disoccupati e d.i avventurieri, campo di, manovra

'Per le successive transazioni di ceti dominanti, e n�n diverrà mai conquista ordinata
e cosciente dello Stato da parte dei produttori, lotta politica nel senso' Liberale della

parola.
E questa iotta politica deve necessariamente cominciare nel Mezzogiorno, anche

se, in prosieguo di tempo, altre regioni italiane dovranno imitarla e si renderanno ne

cessari sviluppi più ampi.
Solo dove gli uomini hanno molto sofferto e si sono continuamente domandati se

vivevano in uno Stato o in una colonia.. è possibile concepire concretamente una rivo
luzione statale, ed arrivare a possedere quella decisione' che la storia ci insegna essere

anche frutto di grande esasperazione.
Solo nelle regioni più danneggiate dall'unitarismo storico la critica alla conquista

• Il volume di GUIDO D'ORSO, La rivoluzione meridionale, da cui queste 'Pagine sono

tratte, fu pubblicato per la prima volta da p'iero Gohètti nel 1925. La seconda edizione,
eccrescìuta, è del 1945 (Torino, Einaudi).
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piemontese è mordente, 'intrisa di sangue e di miseria, e la tradizione del Risorgimento
non è ricatto di ceti, resi opulenti dal sacrificio universale, ma aspirazione ideale -ad
un ordine superiore che Iaccia ,finalmente 1'Italia madre ai suoi figli.

Resi finalmente e'dotti dell'Inferiorità delle soluzioni storiche e dei danni che ci
ha recato un patriottismo ufficiale, permeato del più basso materialismo economico,
noi dovremo riattaccarci alle grandi correnti Iibertarie del Risorgìmento, decisi ad im.
pedire tutti i giuochi del regime per' riassorhirci nel f�uttifero sistema della conqui
sta regia.

-

Impostando l'azione contro lo Stato, noi imposteremo nna1nÌènte la lotta contro

le classi trasformistiche del sud, che non ,potr�nno non essere travolte nella rovina delle
loro infinite colpe.

La rivoluzione 'italiana sarà meridionale o non sarà.

- Precisato così l'intrinseco contenuto del movimento meridionalista e delle forze
'antitrasformistiche, cui dovrebbe essere affidato,. rimane .da esaminare la forma che
il movimento, dovrebbe assumere per rispondere pienamente alla sua funzione.

Naturalmente questo esame va compiuto in termini di relatività, essendo indub.
biamente illiberale e destinato al fallimento ogni tentativo diretto ad incarcerare la

storia, e 'perciò le, osserwazioni che in seguito saranno svolte, hanno valore più di pro

poste per la discussione che di soluzioni definitive.
[ntanto un primo esame della, situazione 'italiana post-bellrca ci dimostra che là

dove nel Mezzogiorno continentale ed insulare si sono, manifestate nuove espressioni
di vita politica, queste non hanno 'trovato alt�o terreno su cui inquadrarsi che l'auto:
nomismo.

Di fronte al grigio' ,profilo dei partiti a carattere unitario, 'preoccupati di compiere
i prima della lotta le S:i�tesi della 'Vita, le scarse manifestazioni autonomistiche post

belliche lampeggiano di tale luce, da illuminare di grande splendore gli orizzonti futuri.
" Sembra quasi che i giovani ordinatori dell'autonomismo lasciandosi guidare dallo

istinto prima che dalla teoria, abbiano scelto il terreno più suggestivo per un'ampia
allermazione di volontà, disconoscendo, almeno in 'parte, gli sforzi che i partiti unitari
hanno pur compiuto per impadronirsi del movimento meridionale.

Ed invero nessuno vorrà negare - e nei precèdenti capitoli ci siamo sforzati di

metterlo in rilievo con la maggiore obiettività - che numerosi 'partiti si vanno avvì

cinando, per lo melno in linea .teoriça, alla soluzione del problema a mano a mano

,

che la crisi dello Stato richiam� l'attenzione italiana' verso orizzonti prima ignorati o

scarsamente epslorati. Così mentre il P.P.I. cerca giovarsi della sua felice impostazione
programmatica su questo, problema, ed una notevole frazione del Partito Repubblì
cano si afferma sempre più sul terreno federalista, il Partito, Comunista spera di poter
effettuare una ,possente organizzazione contadina assai simile a quella che, con la rivo

luzione Ieninista, ha trionfato dn Russia. '

IMa questi tre movimenti, pur deponendo della maturità del problema, non esau

riscono in pieno le aspirazioni rinnovatrici del Mezzogiorno,I,appunto perché forniscono

l� sintesi prima di aver fatto nascere le antitesi, Iimitando così l'anelito di autonomia
spirituale, che comin�ia ad affiorare �elle nuove generazionì meridionali .

Essi attenuano il rigore dell'antitesi attraverso una impostazione unitaria, che in

dubDià�ente contribuisce a neutralizzare la loro azione rneridionalista col pese di ìnte

ressi strettamente nordici.
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Né si dica. che questo rilievo investe soltanto il lato formale della questione, sia

perché le osservazioni che pr�edono si preoccupano di fatti sostanzialmente politici.
sia perché, anche, ammesso che' ingenti forze meridionali riuscissero a permeare 'uno.

dei tre partiti storici (se li riuscissero a permeare tutti e tre vi sarebbe tale divisione

di. forze da produrre danno maggiore) è assolutamente falso che potrebbero giovarsi'
della tradizione e della forza del partito conquistato, ma invece non farebbero altro

che spostare la' lotta dal Iibero giuoco delle forze politiche al terreno delle competi
zioni Interne .di 'partito, operando cosÌ una Idmitazione alla propria azione che un giorno

potrebbe divenire dannosa .

.

Posto così il problema, non dovrebbe tardare ad apparire che l'antitesi tra mo

vimenti ·unitari. e movime�ti autonomisti eostìtuìsce, 'prima di ogni altra cosa, una ne

cessità dialettica, che induce a diffidare di ogni nuova soluzione unitaria, f�rnita bella

e pronta, o con la scusa della lotta sociale, o sotto l'illusorio 'Pretesto di realizzare la
.libertà.

Ed invero, quale aspetto più 'profondd e più vero della lotta sociale in Italia di

quello me�idionale, che 'è lotta degli sfruttati contro gli sfruttatori, e. quale anelito
libertario maggiore di quello che si oppone ad un opprimente statalismo e ad un, pa
drenato medievale?

Ormai per noi non rimane più dubbio che, soluzione unitaria significhi oggi, ed
ancora per' molto tempo, palleggiamento dialettico d� interessi, che hanno paura della.
lotta aperta, e conseguentemente sono' portati a sfuggire la Ubera creazione del 'nuovo

equilibrio nazionale, come risultante delle forze in concorso, per Ipostulare, invece,

un equilibrio artificiale, in cui sia già prestahilito il privilegio c�i aspirano.
In linea teorica, quindi, non si può non riconoscere la necessità della piu com

pleta contrapposizione tra le forze in giuoco, 'perché anche le soluzioni transattive.: che
in processo di tempo dovessero eventualmente rendersi necessarie, rappresentino giu
sta e cosciente contemperanza degli opposti Intressi e non ,già sacrificio incondizionato
di uno dei contendenti.

'

Nel campo pratico .poi, la contrapposizione servirà a preparare all'intransigenza
necessaria per sostenere la lotta sia le future classi dirigenti che le masse, la cui psico
logia è prevalentemente orientata a 'prendere per moneta contante i movimenti e le
formule con cui i ceti privilegiati cercano stornare le minacce che si. addensano sul
loro capo.

È questo il fattore spirituale che più ha fatto difetto per il passato, altrimenti
non avrebbe dovuto essere possibile il confluire di tutti i movimenti meridionali nel
trasformlsmo; è questo, quindi, il fattore che più si deve rafforzare per il futuro.

Varrà certo molto di' più il riuscire ad organizzare un movimento senza eccessive
pretese numeriche, ma completo nel suo spirito di contrapposìzione, che una delle
solite infornate confusionarie, che disperdono nell'alluvione i pochi ,ge-t_mi di vita
��� t

!Soltanto così sarà possibile contrapporre alle soluzioni storiche una larga' serie
di soluzioni ideali, affidate all'elaborazione di uomini, che abbiano baridita l'idea
del successo immediato, appunto perché nella severità del loro spirito hanno scartata
l'adesione ai partiti dalle facili conquiste governative od anche soltanto dalle realis
zazioni probabili, per dedicarsi, invece, ad una lotta di lunga mano e di difficile
esecuzione.

.

)
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Anche s'e una intera generazione dovesse esaurrrsi nell'agitazione di questo pro
blema' secolare, in maniera da �iuscire ad imporlo all'attenzione di tutti gli italiani, e

potesse, nel suo declinare, assistere
.

ad un trionfo soltanto ideale, perché effettuato
dalla generazione seguente, avrebbe sempre bene meritato della patria, sacrificando le'
fortune personali al grande compito di immettere finalmente il Mezzogiorno nella lotta
politica italiana.

Quest'affermazione ci porta sul terreno piu proprio dell'autonomismo, e chial1isce
la necessità da parte Hel popolo meridionale di conquistarsi il selj-gouernmeni, ed ela
borarne le soluzioni pratiche in contraddizione aperta a tutte le esigenze del pater-
nalismo.

.

Ora il selj-gouernment; prima che nelle istituzioni e nelle Ieggi, deve nascere nello
spirito dei cittadini, è funzione critica di distacco da ogni forma di autorità che non

"

sia I'autorità dena libertà, è contrapposizione a tutte le forme di violenza, è insomma

,armonia di libere coscienze che tutelano i loro interessi legittimamente conquistati.
E là stessa 'parola autonomismo, significando questo distacco spirituale, si palesa

forma sufficientemente a comprendere tutte le necessità etiche del governo dire tto.

Jl problemismo salverniniano ed in generale la' critica dei meridionalisti ci hanno
fornito la base di molte soluzioni particolari, ma spetta all'autonomismo operare la

sintesi e· postulare quello stato di animo che possa trasfondere il "pensiero nell'azione.
Nel momento presente, dopo j'opera distruttiva dd fascismo che' ha corroso le

basi storiche del trasformismo e del personalismo, svelandone la miseria morale e

I'insufficienza 'politica, e durante la fase di soluzione di, continuità che gli sussegue,

l'autonomismo si 'presenta padrone -del campo e capace di riempire il vuoto delle co

scienze.

Se il popolo meridionale è finalmente compreso della necessità di fabbricarsi da

se stesso il 'proprio destino e di abhandonare la' triste abitudine di attendere dalla

Provvidenza !Di'vina o dal, Governo la· carità, questo momento non dovrebbe passare

invano e la lezione fascista dovrebbe giovare a qualche cosa.

J migliori figli del Mezzogiorno, che vivono ogni giorno in se stessi questa
terribile tragedia politica che è la questione meridionale, aspettano con ansia i segni
augurali per iniziare questa colossale impresa di civiltà, e temono nel più riposto
angolo del cuore che i loro ragionamenti. non siano drutto di fantasia.

Ma la stessa disposizione psicologica delle élites, questa segreta passione di

sogno sposata al più arido razionalismo io penso sia il primo segno di: una matura,

zione, che; In ogni caso, richiederà sforzi molteplici e lungo decorso di tempo.
Rotto il sistema del, trasformismo e del personalismo e costretto dal fascismo

ad. una lotta unitaria dal cui scheletro la violenza secolare è balzata fuori senza veli,
.il .Mezzogiorno si è quasi ripiegato su se stesso per ripensare la sua S'ventura, e trarre

Insegnamento e propositi virili per, il ,domani. Questo stato d'animo è la prima fase

di quel processo di autonomia che nai invochiamo dalla storia, con ardore di credenti
nella sua missione.

Né si di�a che tale stato .d'animo sia particolarista e perciò da combattersi,
_ perché anche se '10 fosse, rappresenterebbe sempre un progresso rispetto al passato.

Forse uno dei sintomi maggiori ,dell'immaturita italiana è stata I'assenza di parti
colarismi politici pur dopo l'unificazione di sette stati: indice. questo" che, all'infuori
del Piemonte, in nessun'altra regione d'Italia era maturata una classe politica netta'
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ment'e definita, e che l'unità dell'azione statale restò lungamente affidata soltanto _rana
hurocrazia. _

Ma' se sarà necessario attraversare una fase di vero e proprio particolarisrno

politico, io credo che i meridionali non dovrebbero assolutamente temere le specula
zioni che intorno al 'vocaholo o alle sue deviazioni certamente tenteranno i falsi

sac,èr,doti dell'unità italiana, perché niente è più santo del particolarìsmo quando si

renda necessario per combattere ingorde oligarchie,
Ma l'autonomismo non è né particolarismo né separatismo. È invece una dottrina

politica diretta a raggiungere una più intima e profonda unità. Sotto questo profilo
è' anzi l'unica, corrente che continui idealistìcamente la, tradizione del- Risorgimento
e soltanto i ladri del nord, ed, i loro manutengoli politici e giornalistici, potrebbero
in malinconici accessi atrabiliari 'negare questa volontà.,

-

L'Italia è ormai fatta da settant'anni e nessuno pensa di disfarla, la sua unità

si è ra,fforzata potentemente nella recente guerra, che ha visto: morire e combattere,
uno' a fianco dell'altro, i figli di tutte le regioni, 'ed ha livellato le aspirazioni di

tutti i cittadini nelle ore della trepidazione e della fede.

'Ma appunto' queste comuni benemerenze e questi sacrifici dànno oggi diritto

alle genti meridionali di esigere la distruzione del vecchio organismo economico

politico, attraverso cui le oligarchie del nord sono riuscite a creare una vera e propria.
dittatura ai danni del Mezzogiorno, dissanguandolo economicamente e non educandolo

politicamente.
Quest'azione è 'bene il prosieguo .ed il completamento della' guerra combattuta

e nessuno può dubitare della purezza della fede ,civile dei meridionali, quando la loro
italianità ha dato così fulgidi esempi sui campi di battaglia.

Ormai non esistono più cervelli reazionari che concepiscano l'autonomismo come

tentativo di rompere l'unità dello Stato, ma non debbono nemmeno esistere più cervelli
che concepiscano 'unità nazionale, sacra ed indistruttibile per tutte le genti italiane,
come mezzo per continuare' lo sgoverno attuale ed il progressivo impoverimento del

Mezzogiorno.
La soluzione del problema meridionale quindi non potrà avvenire Se non sul

terreno dell'autonomismo, Ogni altro tentativo o ci riconduce nel vecchio schema della
carità statale o minaccia di 'sbalzarci nel separatismo.

L'autonomismo è, dunque," un sistema ed un metodo di lotta esclusivamente
politico. Esso non deve confondersi cO'I federalismo e col regìonalismo, che sono

concezioni che eccedono il campo politico sconfinando sul terreno costituzionale od
istituzionale.

Non deve confondersi col federalismo 'perché vuole correggere le soluzioni storiche
senza rimettere in .onore l'idea di una federazione di Stati, fallita attraverso tutto .il
Risorgin).ento, e che, se si tentasse oggi, sarebbe un esperimento di cui non è possibile
calcola,re i vantaggi e più �ncora gli svantaggi. �

D'altra parte l'autonomismo vuole .integrare lo Stato storico per obhligarlo a

riparare le deficienze tradizionali, capovolgendo contro le minoranze la Situazione�creata
dall'ass�n�a delle maggioranze.

L'idea dello Stato f.ederale, quindi, costituirebbe almeno 'per ora, un'inutile
complicazione allo sviluppo di questo processo politico così semplice.

Non deve poi I'autonomismo confondersi con il regionaliæno . perché esso cred�

/
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che le 'Cause del male siano 'più profonde del s cattivo ordinamento Istituzionale, e che
il nascere dello Stato burocratico-accentratore costituisca storicamente il risultato
della immaturità italiana alla lotta .politica, piuttosto che la causa di tale immaturità,
e che l'accentramento sia destinato a scomparire non appena l'azione dei partiti di
masse controbilancerà I'importanza eccessiva assunta dalla pubblica amministrazione
in Italia.

L'autonomismo, come .si vede, non ha pregiudiziali costituzionali ed istituzionali
da imporre, 'perché riconosce che tutte le pregiudiziali costituiscono un impaccia per
l'azione piuttosto' che un aiuto. Esso dovrà rappresentare il 'più profondo e serio tenta.

tivo di capovolgere in tutti i campi le basi storiche dello Stato, per completare la
rivoluzione liberale del Risorgimento anche a vantaggio delle popolazioni meridionali,

.e 'Perciò potrà anche pervenire sul terreno delle riforme federaliste o regionaliste,
s�nza però che questi obiettivi debbano esser posti all'inizio dell'azione come mete

da raggiungere ad ogni costo.

Tuttavia queste tre, dottine, così come sono germogliate dall'unico tronco della
critica all'unitarismo storico, hanno un contenuto fondamentale unico che affratella
i rispettivi seguaci, e che dovrà farli collaborare alla grande opera di rinnovamento
nazionale.

Queste considerazioni ricevono piu ampia conferma; quando si rifletta che la
colorazione federalista o regionalista di un futuro partito autonomista potrebbe com

plicare notevolmente i rapporti con altri partiti che offrissero la collaborazione nella
lotta contro 10 Stato storico;

Particolarmente delicati potrebbero divenire i rapporti con un partito di contadini

settentrionali, che non sia un semplice aggragato di 'deputati cumulanti i loro seguiti
personali, ma sia un organismo costruitto in modo da far sentire nell'azione dello

Stato tutto il peso che anche le masse rurali del nord dovranno avere nella vita
collettiva.

In tal caso i benefici �ffetti che una 'Collaborazione dei due partiti potrebbe
produrre, non soltanto nel campo economico ma anche in quello politico ed istitu

'zionale, potrebbero essere frustrati da pregiudizi puramente formali senza profondo
contenuto sostanziale.,

Così del pari avverrebbe nei riguardi di altri partiti stonci. Se questi sono

attualmente da combattete non è detto che la loro posizione teorica e sovrattutto la

loro' azione politica debba .ri�anere sempre com'� oggi.
Essi potranno avvicinarsi notevolmente alle nostre concezioni, proporre soluzioni

tattiche ed anche strategiche di grande utilità e quindi non sarebbe prudente awolgersi
in pregiudizi che non costituiscono il fondamento dell'autonomismo, e che potrebbero

-

un giorno essere d'impaccio 'piuttosto che di aiuto per operare quella 'sintesi di forze

politiche, su cui dovrà 'porre le sue incrollabili fondamenta il nuovo Stato italiano.
Frutto della vera 'Volontà nazionale, vissuto e ripensato nella coscienza. di ogni

cittadino, anzi' creato dallo sforzo e dalla lotta che le maggioranze avranno dovuto

'combattere contro le oligarchie, lo Stato italiano sarà veramente etico e la sua forma

esteriore, il suo contenuto istituzionale saranno rispondenti al genio della stirpe ed

alle supreme esigenze della libertà.


