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LjINDUSTRIALIZZAZIONE
�

ALLA FIERA DEL LEVANTE

Qual'è la situazione effettiva" quali sono le prospettive che si presen
tano per lo sviluppo economico e industriale del Mezzogiorno a oltre un

aitno di distanza' dalla promulgazione della legge di proroga dell� Cassa?

Questa la domanda che da più parti si 'è levata nel Convegno sul1'indu�tri�
lizzazione del Mezzogiorno, promosso dalla' Ciunta del Senato per il Mez-

zogiorno in occasione della Fiera del Levante; e questa la' domanda cui '/

non ha risposto' né ron. Fanfani 'nel discorsetto di circostanza pronunciato
all'inaugurazione' della Fieni né ron. Pastore, assente sia all'inaugura-
ziòne che al Convegrio.

La realtà è che' mentre' in relazione alla entrata In' funzione del Mer
cato comune, alla necessità di trasferire una parte della manodopera agri
cola ad altre attività, alla urgenza di contrastare il pericolo che il Mezzo

giomo sia, nell'ambito dena Comunità economica europea, tagliato fuori
da ogni proces�o di sviluppo, gli stessi esponenti ,del mondo economico
ufficiale sottolineano la esigenza di accelerare la industrializzaziòne del
Mezzogiorno, l'orizzonte si presenta oscuro come non mai. Nei mesi c�e

.

precedettero l'approvazione da parte del Parlamento della legge di proroga
della Cassa, si disse ch� i grandi gruppi industriali e finanziari attendevano
la definizione dei nuovi incentivi per decidere ulteriori investimenti nelle

regioni meridionali. I nuovi incentivi sono stati approvati, e in termini

estremamente larghi e generosi; ai grandi gruppi monopolistici del Nord
è stata perfino offerta, senza condizionamenti .di sorta, la famosa esenzione

parziale degli utili che vengano reinvestiti . nel Mezzogiorno; ma non risul
ta che nei 13 mesi che sono già trascorsi dalla promulgazione della legge
siano state prese decisioni di investimenti rilevanti nel Sud da grossi gruppi
privati. Il rappresentànte dell'Isveimer ha assicurato che nei primi mesi del

, '58 le concessioni di finanziamenti per nuove iniziative industriali non sono

state inferiori, non sappiamo se per numero o per volume complessivo, a

quelle dello s'tesso periodo dello scorso' anno: 'ma ciò non fa che confermare,
tutt'al più, che l'approvazione della legge di proroga e la introduzione dei

nuovi incentivi non hanno determinato l'attesa intensificazione del ritmo

degli investimenti industriali nel Mezzogiorno. 'Può darsi che nemmeno

delle' succolente agevolazioni disposte dalla legge n. 634 i gruppi monopo
listici si considerino' paghi; ed è infatti in pieno sviluppo la campagna per
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1'abolizione, almeno nel Mezzogiorno, della norninatività dei titoli azionari:
il, che è d'altronde nella logica della stessa politica degli incentivi, i cui
limiti � una volta riconosciuta legittima l'esigenza di assicurare condizioni
di convenienza, ovverosia di .gara·ntire il massimo profitto, ai grandi gruppi
che investano nel Mezzogiorno - si tende a spostare continuamente in
avanti. È inoltre. assai probabile che siano bastate le prime ripercussioni'
della crisi americana a distogliere i maggiori gruppi industriali e finanzia
ri del Nord, dà ogni progetto di cospicui investimenti nel Sud: 'la politica
degli incentivi, che nella fase di alta congiuntura attraversata dalla eco

nomia italiana si è dimostrata incapace di convogliare Verso il Mezzogiorno
un adeguato flusso di investimenti industriali, tanto più risulta incapace di

garantire il raggiungimento di questo obbiettivo in una fase congiunturale
sfavorevole. Infine, la prospettiva del Mercato' comune già opera nel senso

di suggerire ai gruppi monopolistici una politica di ancora più tassativa

concentrazione dei loro investimenti nei centri e nelle grandi aziende del
\

.

Nordo Di qui la necessità - ove si voglia gradualmente avvicinare gli in-

vestimenti industriali nel Mezzogiorno almeno al livello ipotizzato dallo
Schema Vanoni, indirizzarli nei settori richiesti da una, organica imposta-.
zione del processo di, industrializzazione, aprire per questa via una prospet- '

Ìiva reale di soluzione al problema della occupazione - di un massiccio e

serio programma di intervento dell'industria 'di: Stato. nelle -regioni meri-,
dionali. Ma la incredibile storia del fantomatico piano quadriennale del

l'I.R.I. è a tutti nota (ricorderemo soltanto che agli inizi, del 1957, nella

Commissione speciale
. della Camera per l'esame della legge di proroga

della Cassa,' ci fu detto' che il piano, essendo stàto ritenuto dal Consiglio
dei ministri non adeguato alle esigenze del Mezzogiorno, era stato rinviato

'all'I.R.I. per le opportune modifiche; che il 21 novembré dello scorso anno,

avendo noi chiesto al ministro Bo se il piano fosse stato rivisto e definito

anche sulla base dell'articolo 2 della legge n. 634, ci fu risposto che la

definitiva approvazione del piano era ormai .immìnente; dopo di che quasi
un altro anno è ormai trascorso, senza che il Parlamento abbia potuto
conoscere i programmi produttivi dell'industria di Stato); e l'ono Fanfani,

all'inaugurazione 'della Fiera del Levante" di' fronte alle. precise richieste

rivoltegli anche dal professor Del Prete e dal professor Tridente, se l'è
.

cavata dichiarando di non voler lasciarsi « sedurre dall'invito a... intro

mettersi nell'ormai secolare, stantìa polemica fra iniziativa p�iva,ta, e inizia
tiva pubblica». ,Noi sappiamo 'molto bene che un 'massiccio sforzo di in

tervento dell'industria di Stato n'el Mezzogiorno pone grossi problemi, di

carattere finanziario, ·tecnico, ecc.j. sappiamo molto bene corne un program-

r
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ma di sviluppo dell'industria di base, e più in generale di accelerato svi

luppo industriale del "Mezzog�orno, fa riaffiorare in primo piano il grosso
.

problema delle fonti di energia; ma si tratta di problemi che è possibile
nisolvere, se si è disposti a operare determinate -scelte politiche ed econo

miche. Il fatto che i più qualificati esponenti del governo democristiano su

questi problemi tacciano, il fatto che essi non assumano impegni precisi in

merito, poniamo" all'applicazione dell'articolo �2 della legge di proroga della

.Cassa e non entrino nel vivo delle questioni" da affrontare e risolvere per
attuare una politica di ampio intervento dell'industria di Stato �el Mezao

giorno, significa soltanto che questa politica eSSI non intendono portarla
avanti sul serio, con la decisione ed il ritmo che la 'situazione richiede.

Questa è la realtà che si cela dietro' il paravento della retorica fanfaniana,
delle frasi' stentoree e delle reminiscenze poetiche sfoggiate' dal presidente
del Consiglio all'inaugurazione della Fiera del Levante.

.

Noi riteniamo però che l'opinione pubblica meridionale sia su alcune
questioni sufficientemente risoluta e concorde, al di là delle divergenze' di
fondo che naturalmente permangono su problemi di struttura e' di orien

tamento, generale..
E· due punti fermi ci sembra escano ribaditi anche da

'

questa edizione cÌella Fiera del Levante: uno è appunto l'esigenza di un

massiccio e organico Intervento dell'industria dì Stato come fattore deter

mina'lite per una decisa. inteiIsificazione del processo di industrializeazione ;

e l'altro è la necessità di un ampio sviluppo dei rapporti' economici e com-

,merdali col mondo arabo, col Medio e con l'Estremo Oriente, come com

ponente essenziale di. una politica di .rinascita del Mezzogiorno. Anche su

questa seconda vitale questione, non abbiamo ascoltato dall'ono Fanfani,
all'inaugurazione della Fiera, che qualche battuta di circostanza. È perciò
che noi rivolgiamo 'un appello pressante a tutte quelle forze politiche e

sociali del Mezzogiorno, che hanno' dichiarato e dichiarano di' condividere
queste esigenze di ampio e programmato sviluppo dell'industria di Stato,'
di deciso allargamento dell'area dei nostri traffici e scambi, ad impegnarsi
senza indugio in una concorde azione d� battaglia e di pressione perché in

queste direzioni si attui ah più presto, la svolta di indirizzo di cui il Mezz�"
giorno ha improrogabile bisogno, pena, un suo ulteriore, drammatico de

cadimento.
G. N.
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Gli indici dei consumi in lire per gn�"/pi di spese alimentari secondo
il luogo di residenza e'il numero dei componenti le famiglie, se�ondo lo'
studio del 'professor Lanfrarico Maroi, preso a base il valore medio dei
consumi nazionali fatto uguale, a 100, si ragg-ruppano secondo la presente
tabella:

Gruppi di spese
I alimentari

RESIDENZA Pane Carne Grassi Latte Ortag.
'

Zucc. Nervini

e tabac.

Valore assoluto 1.859 2.024 768 1.121 " 965 581 l.3n

Italia 100 1'00 1'00 100 100 100 100

Nord 101 118 114 122 1'05 120 116
Centro 57 12'0 105 ' 89 114 98 107

Sud 101 57 74 69 82 '67" 70

COMPONENTI

1-2 142 178 179 164 ' .179 172 '191

3· 192 124 117 116 119 114 123

4 9Q 102, 100 104 JOO ,101 , 100

'5 94 86 87, 89 85 88 84

6 93 76 78 84 82 88 78

7e+ 91 ,59 7l 69 68 69 62

Totale alimentazione:

Valore. assoluto 8.689
Italia 1'00
Nord 113
Centro 106

Sud 75

COMPONENTI

1-2 173
3 116

4 100
5 88

6 83

7+ 71,

* La prima parte di questo articolo è stata pubblicata nel n. 6 (giugno 1958),
pp. 389-397.
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Una ulteriore differenziazIone' indicativa di un maggiore disagio per
il Mezzogiorno risulta dall'esame della composizione percentuale dei prin
cipi nutritivi. Gli idrati di carbonio vengono consumati in maggior. percen�
tuale nel' Sud 'mentre per i grassi il quadro si rovescia. 11 consumo di pro
teine è pressoché uguale nelle ripartizioni ma si differenzia sensibilmente

quanto all'origine. Infatti le proteine di origine animale costituiscono il

6,7 per cento della composizione in grammi di principi nutritivi nel Nord,
. il 5,8 per cento nel Centro e solo il 3,8 per cento nel Sud, le proteine di

.

origine vegetale viceversa. pesano maggiormente nel Sud (12,2 per cento)
che nel Nord e nel Centro (rispettivamente 10,.e 10,8 per cento). In genere,

.cioè le famiglie meridionali tendono a sostituire i principi nutritivi più
. costosi (grassi e proteine animali) con quelli meno costosi (idrati di carbonio

e proteine vegetali) ed inoltre al crescere del numero dei componenti del

nucleo familiare (fenomeno tipico del Mezzogiorno), fa riscontro ima ulte-
. . \

riore diminuzione del contributo calorifico' fruito dai protidi animali ed. un
,

incremento, qualitativamente hen diverso e inferiore, di carboidrati e di

protidi vegetali. Vasto sarebbe a questo punto il campo di indagine sulle

conseguenze di carattere fisiologico di un tale stato,
- di fatto, ma credo si

possa pacificamente concludere che le carenze sopra indicate rappresentano
.

una condizione di oggettiva inferiorità della condizione operaia nel Mez

zogiorno. ,Il dettaglio dell'analisi è, comunque, il' seguente quadro dei nu

meri indici. dei consumi principi nutritivi e di calorie secondo il.luogo di
residenza e il numero' dei componenti le famiglie:

Proteine idrati di

ItESIDENZA animal, vegeto totale grassi Carbonio Tot. Calorie

Italia 100 100 100 100 100 100 100

Nord 121 93 102 109 97 100 101

Centro 103 100 . 101 103 98 99 100
Sud 70 .ns 100 84 105 102 99

COMPONENTI

1,2 ·169 138 148 166 139 144 147 ..

3 ll7 100 106 ll3 101 103 10.4

4 103 96 99 101 96 97 97

5 90 96- 94 90 95 �4 9,3
\

95 93 926 86 96 93 84

7e+ 72 98 89 ,76 93 90 88

Totale assoluto 29 56 85 67 371 532 2483

Per avere, infine, un quadro d'insieme occorre aggiungere che il' potere
calorifico complessivo espresso in calorie giornali�re per, quanto riguarda.



566 L'�èllI�STA' PARLAMENTARE SULLE coxntztora DEI LAVORATORI

. la grande maggioranza delle famiglie meridionali .( al di sopra dei 3 compo.
nenti) si riduce a 2.184, al 12 per cento al di sotto della, media ,nazionale.

Un tale quadro di generale depressione, di carenza del minimo fah

bisogno vitale è dunque' il tratto caratteristico della attuale condizione del
lavoratore nel Mezzogiorno, A modificarlo non è certo valsa sin qui la
politica dei lavori pubblici degli ultimi anni, né per questa è migliorato
sostanzialmente il bilancio

I

dei nuclei familiari od accresciuta la disponibi'lità
per acquisti innanzitutto diretti ad incrementare i consumi alimentari: di.

soccupazione e bassi salari costituiscono tuttora cause strutturali di fondo,
immodificate nel loro complesso e determinanti per tracciare un quadro
obiettivo, reso ancor più pesante della persistente perequazione nei confronti
del Nord.

Le condizioni economico-ambientali, del resto, vengono sfruttate con

spregiudicatezza dagli imprenditori del Nord che eseguendo, per esempio,
opere, finanziate dallo Stato nel Mezzogiorno adeguano 'le retribuzioni corri-

'

sposte al più basso livello delle zone del Sud, quasi utilizzando l� differenza
in meno nei salari e la più 'diffusa tendenza all'evasione dalle norme previ
denziali ed assicurative come una condizione « legale» di maggior favore

ed un mezzo per arricchire ulteriormente gli utili propri' 1.
'

l A�sai, indicativa appare la presente tabella che si riferisce alla vigilanza sulle

opere, eseguite con finanziamenti della Cassa del Mezzogiorno: -

Vigilanza cantieri opere pubbliche Cassa per il Mezzogiorno biennio 1954-55

Provvedimenti
Recuperi di somme

N°
Lavora- adottati

R-E G I o N I cantie- tori oc-
ri ispe-

cupa ti
diffide Con- Differenze I Contributi

zionati e travven salariali previdenz.
prescr. ziooi Lire Lire

,
-

T08cana' (Isola d'Elba) 24 503 2 - - 1.517.086

Marche (zona di Ascoli P.) 24 1.137 85 10 5.544.086 1.060.5] 9

Lazio
"

192 9.417 916 263 34.565.338 71.237.656

Abruzzi 247 13.522 1.093 258 57.639.663 94.996.727

Campania ,
382 18:685 1.224 230 88.922.985 93.872.721

Puglie 260
,

11,692 815 225 37.891.972 76.607.790

Baailieata 107 7.053 501 198 74.133.199 58.084.516

Calabria .359 '26.855 1.685 39.7 285.241.242 163.593.754
Sicilia 197 12.622 858 173 167.731.360 124.382.218

Sardegna. 105 11.656 278 19 50.. 070.845 16.481.071

Totali qm 113.142 7.458 1.773 801.740.68.9 701.804.692



Recuperi vari a diretto Italia Setto

favore dei lavoratori 195.516.501

(diff. salariali ; assegni
Iamiliari ; indennità ca-

ropane, ecc.)

Italia Centro Italia Merid. Totale
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In provincia di Potenza e di Napoli, inoltre, sono stati constatati. casi

in cui �ell'assunzione al lavoro in cantieri edili vengono, di regola, preferiti
lavoratori con forte carico di famiglia: per l'evidente motivo che la quota
di assegni familiari è maggiore.' E poiché, comunque, il salario si aggira,

. tutto comp.reso, attorno alle mille lire giornaliere, il datore di lavoro, che
non corrisponde gli assegni ma ne intasca direttamente l'ammontare so t

traendolo al lavoratore" finisce col pagare il salario con il denaro altrui,
cioè con la quota di assegni non corrisposta. Le quote di retribuzione così

.

corrisposte ammontano, nell'Italia meridionale, a cifre assai considerevoli
e non tutte' calcolabili. Per il solo settorCj delle somme dovute ai' lavoratori

recuperate a séguito dell'intèrvento degli Ispettorati del lavoro sono state

raggiunte nel 1955, comparativamente le seguenti cifre in lire;

258.548;161 1.009.301.476 1.463.366.138

Rispetto ai vari titoli, i recupen rnteressano per il 64,53 per cento i

contributi dovuti all'Lx.s.s, per le diverse gestioni, il 18,15 per cento al
l'I.N.A.M. per la' gestione malattie ed il 3,97 per cento per la gestione INA

casa, il 2,07 per cento all'I.N.A.I.L., il 2,20 per cento agli altri enti previ
denziali, il 7,47 per- cento riguardano prestazioni non corrisposte ai lavo-

_

ratori. Data l'attuale situazione dei contratti: collettivi di lavoro, privi come

è noto di efficacia giuridica erga omnes, i dati riferiti offrono motivi di
utili considerazioni. La vigilanza preventiva. e repressiva degli ispettorati
si limita, allo stato, a semplici inviti a sanare le eventuali inadempienze,
salvo soltanto che si tratti di connauì stipulati secondo la legislazione sin

dacale corporativa (legge 3 apnile 1926 n. 563) ed ancora in vigore ai sensi

dell'art. 43 del D.1.1. 23 novembre .1944 n, 369 o nei casi di opere date
in appalto alle pubbliche amministrazioni. Quando si parla, dunque, di som

me non corrisposte ed eventualmente recuperate ci si riferisce solamente
ad un settore limitato dal quale rimane esclusa non solo la�fferenza in

meno della sperequazione fra Nord e Sud ma anche tutto il vastissimo cam

po delle evasioni dai contratti nazionali non perseguibili per legge. Non è

azzardato supporre, alla luce di questo. ragionamento, che ai lavoratori me

ridionali dell'industria e dell'agricoltura vengono sottratte quote di retri
buzione il cui ordine di g-randezza deve comunque aggirarsi s�lla decina di

miliardi di lire all'anno. n calcolo, come si è visto, non è puramente indut-
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tivo e la sua validità trova dndìretta conferma dall'esame delle generali
evasioni constatate nel Mezzogiorno. Basti, peI; esempio, considerare che la
vigilanza degli Ispettorati' riguarda, nell'ultimo quinquennio, le aziende
industria1i per il 70 per ce�to, le aziende commerciali per il 20 per cento '

e quelle agricole per il 10 per cento per concludere che il settore economico
tipicamente meridionale - l'agricoltura - rimane in gran parte escluso
dagli accertamenti e dai rilievi e di conseguenza rimango�o escluse le più
massicce evasioni e le più consistenti sottrazioni di, retribuzione di cui sono

vdttime i lavoratori meridionali. Prendete i contratti collettivi: quando se

ne richiede 'la validità giuridica come si è fatto da ogni parte, unitariamente,
nel Mezzogiorno, si chiede' per l'operaio, il bracciante, il salariato fisso della
Sicilia, di Taranto, o di' Napoli un mezzo per migliorare il proprio salario
e' far valere efficacemente le proprie ragioni. Assieme, s'intende, si pone

con, urgenza la questione della risoluzione e. della modifica,' ab imis, dì

\ rapporti feudali nel senso stretto del termine che esistono e spaziano in zone
estese del MezzogIiorno. Ma non vi è dubbio che l'obbligo del rispetto dei
contratti varrebbe a colpire la più g,rave e dolorosa ingiustizia: quella della
assoluta mancanza per il lavoratore di un pur so�mario statuto di diritti
da far valere nei confronti del datore di lavoro; della completa soggezione
alla legge spietata del profitto non limitata da alcun intervento o trattativa
bilaterale.

Non vi è chi non veda che un generoso moto di rinnovamento deve

colpire, perché sia efficace, la base stessa dei rapporti sociali esistenti. Per

rinnovare' e' trasformare la condizione d'oggi\ mettiamo del servopastore del

Nu'orese-in Sardegna, del gastaldo della fascia Ionica-etnea e della piana di

'Catania occorre incidere nella struttura stessa dei rapporti che tali figure
creano ,�d alimentano ed hann� resistito sinora agli urti .del progresso e del

tempo, nei modi di possesso e di conduzione arretrata della terra, nel ca

;attere estensivo' della coltura, nelle forme brade dell'allevamento da tra

sformare con una profonda rivoluzione agronomica e zòotecnica. Ma la

contrattazione collettiva con valore giuridico consentirebbe il passaggio dallo

stadio attuale di oggetto' passivo di gran parte della maestranza meridionale,

soprattutto agricola, a quello di soggetto attivo, fornito di un'autonoma ca

pacità contrattuale da far valere con 1<,1 forza dell'organizzazione e della

unità. Direi che; a questo scopo, il riconoscimento giuridico dei contratti

di lavoro liberamente stipulati fornirebbeun contributo di gran peso a quel '

lavoro, ostinato e paziente e già efficace, di 'consolidamento organizzativo,
politico, sociale indispensabile per il progresso meridionale. Se alla disgre

gazicne menidionale, cioè, si oppone' gn sindacato la ,cui funzione contrat·

/

.

)
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tuale trovi posto tra le fonti del diritto pOSItIVO, non v'è dubbio che sa-
, ,

rebbe raggiunto' un livello nuovo, più avanzato' per tutto il movimento me-

ridionalista popolare: sia dal punto di vista del carattere diverso - non,
.

solo' più di, dife$� - che -ne verrebbe alla lega e al' sindacato, che d� quello
degli obiettivi da raggiungere. Ne guadagnerebbe un altro aspetto della
rinascita meridionale: l'aspetto, del collegamento più stretto da raggiungere
e della saldatura' più diretta da effettuare tra le masse dei contadini

meridionali, che costituiscono la parte decisiva del movimento, con le gran
di masse' operaie e lavoratrici del centro e del Nord dell'Italia. Non' vor

remmo qui indulgere ad un quadro di maniera della condizione operaia
del Sud. Eppure è evidente che una gelsominaia o una raccoglitrice di' olive
calabrese parte, rispetto ad una lavoratrice tessile dj, Legnano o di Biella,
da una sorta di « preistoria» sindacale, nella quale .non esiste ancora possi
bilità di lotta per le tre settimane di ferie o per il premio di rendimento
ma soltanto la durissima resistenza per un salario che sia superiore alle

attuali 200 o 300 lire .giornaliere e consenta di acquistare un' pezzo di pane
in più. Qui il lavoratore o la lavoratrice conduce ancora la battaglia per esi

stere appunto' come lavoratore o lavoratrice, titolare di' diritti sociali ed
umani ad una esistenza civile, ad un salario giusto, ad un orario di lavoro

,che non vada necessariamente dall'alba al tramonto; altrove si lotta' già per
avanzare, per contrastare e limitare sempre di più il margine di potere
capitalista. A ben guardare, questo è stato da sempre il fondo delle riven-

\

.

dicazioni delle masse meridionali: la conquista di un mezzo « legale» per
estrinsecare la propria sovranità, per esercitare comunque una parte di

potere, per contare nòn come uomo o donna distinta'appena da un altro

animale da lavoro ma come cittadino in possesso di. strumenti validi .nella

società. ci�ile per difendersi e ene non sia soltanto il fuoco' degli incendi
dei municipi o la rivolta' o il banditismo.

E nella stonia meridionale' per questo hanno acquistato un interesse
così acuto, i temi della vita comunale. Poiché il municipio, è' stato appunto
il primo strumentò che il lavoratore meridionale poteva conquistare legal

, mente - 'col voto '_ e legalmente utilizzare per dettare una parte della

legge a conf�onto della legge spietata del padrone dat�re di'lavoro. Quando
, " '-.... '

'

ancora la lega o il sindacato non .riuscivano a svincolarsi dall'infantilismo
'

delle impostazioni soltanto rivendicative e' quando ancora non erano riusciti

a conquistarsi mezzi 'moderni di- lotta, capacità di elaborazione ed una di

rezione autonoma di classe, .il lavoratore tende�a ad ottenere fuori dal suo

ambiente di lavoro quella rivalsa necessaria contro' il. padrone, indispensa- -

bile alla sua esigenza" Era uno stadio assieme, e contraddittoriamente, più
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avanzato e più arretrato perché considerava, come imprendibile la cittadella
munitissima dei' privilegi e dei diritti nella campagna e nella fabbrica pa
drenale. Allora la violenta passione municipale, persino' certe attitudini se

paratiste Q regionaliste, erano in fondo un modo di partecipazione delle
masse alla lotta per il potere, ma partivano dalla constatazione della ine
luttabi1ità del basso salario, dell'orario di lavoro 'lungo quanto è lunga e

penosa una giornata intiera, del diritto padronale a scegliersi il suo brac
ciante' o ,il suo colono, in una parola il suo servo.

_

Anche qui - ,s'intende - non che non vi siano state, e come vi�len
te! - agit_azionli e battaglie anche sanguinose e vittorie clamorose o pe
santi sconfitte sul. terreno propriamente sindacale. Non che non vi siano
state battaglie, anche vittoriose, per obiettivi di riforma generale delle
strutture della proprietà, per la riforma 'agraria, per la modifica dei con.

tratti, Non che, in questi anni, non siano state conquistate leggi di 'pro
gresso, migliorative o che altre non siano state suggerite, rivendicate o pro

poste e fatte proprie dalle grandi masse. Basterebbe ricordare quante volte,'
e quanto opportunamente e consapevolmente, torna negli interrogatori' e

nelle risposte dei lavoratori il riferimento alla Costituzdone per rendersi
conto di quanto attiva si sia' fatta ormai la presenza dei lavoratori meri- \

dionali nella storia del paese. Ma - è ben chiaro' - il problema che si
.

pone a, questo punto è dunque un altro. È quello di dare autenticità costi

tuzionale al Sindacato, di riconoscere che il suo passaggio, nel Mezzogior
no, dalla fase protestataria e rivendicazionista gli ha dato significati nuovi

ed una nuova funzione nella vita economica e politica nazionale: quello
di essere uno dei « corpi sociali» nei quali si organizza la vita del popolo
ed' attraverso lÌ quali la classe lavoratrice realizza la sua lotta per il potere.
Resta come strumento .fondamentale, per noi marxisti, anche nel Mezzo
giorno, il partito leninista capace di inquadrare una visione settoriale nel

quadro più ampio ,della' lotta di classe, e per offrire un'alternativa reale

alla crisi della società borghese. Ma che altro può venire al progresso me

ridionale da un riconoscimento dei sindacati .( nell'opportuna applicazione
della Costituzione) e delle produzioni contrattuali se non una spinta. potente
ad avanzare per contendere il terreno al potere borghese nella fabbrica

e nella campagna e per conquistarli, dal di dentro, alla democrazia; se

non una più energica spinta per i lavoratori meridionali a c<?nsolidare le

proprie organizzazioni ed a crearsi un vasto �ovimento di cooperative, di

organìzzaziòni giovanili, femminili , culturali?'
Da questa riflessione, tornare al tema dell'inchiesta (che ha fornito

l'occasione) può sembrare più. difficile di quanto sia" in concreto. Alla fun-
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zione insostituibilé del sindacato, in verità, si giunge per altre riprove nei'

.

fatti -. L'organo effettivo di controllo sulla osservanza delle leggi e, ove pos
sibile, dei contratti, rimane sempre l'iniziativa sociale dei lavoratori' rag- .

gruppati
.

in un organismo di parte, che li rappresenti, li orienti e li guidi.
Senza il contributo dei sindacati e delle Commissioni interne l'in

chiesta sarebbe stata impossibile ed avrebbe raggiunto risultati, raccolto

accertamenti discontinui o sommani. In materia di osservanza delle norme

protettive del lavoro (collocamento, apprendistato, <?rario di lavoro. e la-
.

voro straordinario, riposo settimanale e ricorrenze festive, tutela delle don

ne e dei fanciulli, t'utela delle lavoratrici madri, disciplina dei 'rapporti .di
lavoro durante il servizio militare, documenti di lavoro) che costituiscono

tuttora una dei bersagli più ovvi delle illegalità padronali, il contributo
di controllo, di segnalazioni, di denunzia del sindacato e naturalmente più
ficco di -quello offerto 'dal lavoratore singolo. E l'indagine' ha confer�ato
che le denunce, a séguito degli accertamenti disposti, si s�mo rivelate
fondate per il 92 per cento; per esse si è ottenuta regolarizzazione a se

guito di diffida nel 77 perc cento dei casi, mentre per il rimanente 23 per

cento si è provveduto a denuncia all'autorità giudizia!'ia da 'parte degli
ispettorati.' Le richieste di intervento' dell'ispettorato del lavoro. avanzate

dai la�oratori' per il tramite dei loro. -organismi rappresentativi indicano

una frequenza media annuale per ogni 10:000 lavoratori addetti all'indu-:'
stria, ai servizi ed al commercio, di 22 nell'Italia settentrionale, 45 nel

l'Italia centrale e di 182 nell'Italia meridionale, con una 'punta di 360 in

Basilicata. Singolare per il Mezzogiorno, è it' rilievo che il maggiore adden
samento delle denunce si verifica nel secondo semestre, nell'epoca cioè di

attività delle' industrie stagionali. Determinante, ovunque è la presenza
del sindacato e dove questo non svolge efficacemente l'opera sua gli stessi

organi di controllo dello Stato. 'ristagnano. Si legga intanto la presente
.

o tabella sull'arÌdamento delle denunzie pervenute agli ispettorati del la

vcro nel periodo 50-55.

Anni Italia Setto Italia Centro Italia Mer. Complessivamente Dai lavoratori

1950 72.175 35.887 73.516 181.578
-

.23.845
1951 57.805 31.097 72.725 1()1.627 27.477

<,
1952 57.321 37.013 71.06,8 165.402 33.064.
1953 54.468 34.025 63.394 152.687 34.519

1954 53.763 37.406 63.211 154.380 37.537

1955 51.593 40.513 58.925 _ 151.031 39.489

Pur assunta con le cautele del caso e tenuto con�o della validità sopra
ricordate delle denunce,' la tabelÌa seg�ala una vivace iniziativa- delle Or-
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, '

sostenere che tutta.la vita sociale delle 'regioni meridionali è avvelenata
dal ricorso pervicace del padrone alla divisione tra i lavoratori ed alla

espulsione di quelli le cui simpatie ideologiche. o politiche non risultino

gradite. Fenomeno di tale' ampiezza da lambire qualche �olta persino
qualche, propaggine della C.I.S.L. che a Napoli, ad esempio, denunziava la
direzione della Olivetti di Pozzuoli che' non ammette il cappellano di fab
brica nello stabilimento. Ma in genere l'obiettivo dell'azione padronale è
il lavoratore avanzato, ir sindacato che non capitola, la lega combattiva
e numerosa, il dirigente sindacale e politico non disposto a transigere,

,l'assegnatario che, in lotta con l'ente, non rinunzia alle sue rivendicazioni
vitali. Una casistica dettagliata sarà del resto resa nota con la pubblica
zione degli atti. Quel che preme sottolineare, in questa sede, sono gli
aspetti di una tale situazione ed i modi di attuazione di questa pratica
dì governo. Perché in definitiva molti ostacoli potrebbero superarsi qua
lora lo Stato - diciamo gli organi delegati al controllo sui rapporti dì

I.
' lavoro. - avesse volontà e mezzi per eliminarli. Si pensi a ciò che è di-

ventata, nelle mani, dei padroni e di certe organizzazioni, la « richiesta
nominativa» per l'avviamento al lavoro: un mezzo certo, sicuro per ope
rare la più disinvolta discriminazione e persino per garantirsi dalle even

tuali denunzie.' Leggi imperfette, o perfette per chi intenda violarle, ed

inerzia e complicità degli organi governativi si intrecciano sovente per
sbarrare la strada ad ogni istanza di giustizia.

Si badi al cosiddetto « mercato di piazza» sicuramente, praticato in

sette province dove si è .effettuata l'inchiesta' (una sola 'nel Nord e sei nel

Sud) 1: là denunzia è, unanime da parte dei lavoratori ma singolarmente
superficiale è l'attenzione ad esso prestata dagli organi che dovrebbero' re

primerlo, Tutta la materia del collocamento - che appunto consente l'ini
ziale discriminazione - si presta ad una serie complessa di rilievi. La

stessa dichiarazione della commissione ,d'inchiesta, anche se parziale, può
essere' ricordata come titolo di riferimento: (( La documentazione rac

colta � è detto nel documento prima citato, alla pagina cinque - con-.

'sènte perciò di concludere che ancora molto cammino resta da percorrere
per ottenere gli scopi che: iI legislatore si è prefisso con l'attuale disciplina
del' c-ollocamento - t�a l'altro 'si impone un perfezionamento della disci

plina stessa - e per ottenere una completa j osservanza delle norrne ».' Ed

inoltre la dichiarazione dei'commissari comunisti cosÌ precisa le illegalità
accertate: «dall'inchiesta' risulta ampiamente provato che le norme sul

1 Conclusioni della Relazione circa rosservanza delle norme protettive del lavoro,

pago 6 del testo- provvisorio.,
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collocamento, ancorché imperfette, vengono calpestate e generalmente vio

late. Né gli uffici del lavoro validamente operano per il rispetto di tali

norme, per l'abolizione di pratiche discriminatrici, contro il largo uso di

segnalazioni; da parte, anche del clero, allo scopo di sollecitare l'assunzi one

di determinati lavoratori ». Il sopruso, la pratica diretta, ad intimidire il

lavoratore (indi a sòttoporlo di continuo al ricatto, per attenuarne lo spirito
di resistenza e di lotta) trova una fonte « legale» 'nell'attività degli organi
dello Stato, animati da una determinata politica governativa. Se nel pre
sente capitolo ci, siamo occupati di documentare analiticamente la situa

zione di arretratezza, con altrettanta evidenza bisogna porre il tema degli
ostacoli, che i lavoratori incontrano per migliorare, nel Mezzogiorno, le

proprie .condizioni.

Questi ostacoli sono, di sovente, rappresentati dall'efficace utilizza

zione' da parte dei datori di lavoro, degli strumenti e dei mezzi che il re

gime attuale mette a disposizione. Sicché, alla fine, l'azione per ottenere

migliori condizioni di salario e di lavoro si artic-ola con la lotta generale
per il progresso politico del Mezzogiorno e del Paese: con .ohiettivi che

sono insieme sindacali e politici,' cioè di una; attiva e' globale presenza del
lavoratore nella società. Che di .questo si sia diffusa coscienza nel Mez

zogiorno credo si possa. affermare con sicurezza. E che su questa strada
si debba. proseguire è altrettanto pacifico. Per questo s'Ono' necessarie le

leggi che i lavoratori, del Mezzogiorno hanno reclamato ai membri della

Commissione; validità giuridica {lei contratti collettivi, riconoscimento delle

commissioni interne, .miglioramento delle prestazioni previdenziali, aboli-

'zione dei contratti a termine e regolamentazione degli appalti. Ancora una,

volta la cerniera per legare queste Iotte al movimento generale del paese,

per unire il proletariato industriale ai contadini, per stabilire' un vasto

fronte di alleanze di classe è il sindacato, col quale, s'intende, la questione
non si pone in tutti i' termini se i lavoratori 'non hanno a disposizione, ad

un 'livello superiore, lo strumento insostituibile del partito marxista.

MASSIMO CAPRARA



ELEZIONI PROVINCIALI E AUTONOMIA REGIONALE
'IN SICILIA'
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Nelle recenti elezioni politiche del 25 maggio, la Democrazia cristiana
ha registrato in Sicilia una avanzata percentuale superiore à quella ottenuta

in campo n·azi,onale. In Sicilia, infatti, dal 38,8 per cento del 1953, il par
tito clericale è passato al 43,1 per cento dei voti, con

_

un incremento del
,

t

4,3 per cento, �entre l'incremento dei voti democristiani su scala nazionale,
è del 2,24 per cento. Infatti la D.c. è passata, in campo nazionale, dal 40,10
per ce�to d�l '1953, al '42,34 per cento del 1.958.' Senza vòlet� qui esaminare
le cause che hanno reso possibile, in Sicilia, questo incremento dei voti

'clericali in percentuale' quasi doppia di quella nazionale, riteniamo tuttavia
necessario accennar'e al fatto che la D.c., pur avendo svolto in questi an�i
- attraverso il' governo regionale - una azio�e politica che ha portato
allo s�uotamento della autonomia siciliana, alla' manomissione delle sue

fondamentali prerogative politiche, e all�' messa in 'mora delle sue leggi più
importanti ai fini della trasformazione delle struttur� e"con'omiche e dei rap

porti di classe nell'Isola;" pur �vendo fatto, in definitiV?, 'opera' di vero e

proprio tradimento della autonomia siciliana, ha tratto-enorme vantaggio
dalla utilizzazione spregiudicata e spesso spinta ai limiti del codice penale,
di 'una vastissima rete di sottogovemo che ha i suoi punti-chiave negli as

sessorati regionali.: negli enti e amministr�zioni pubbliche create dalla Re

gione, nelle banche, nei comuni, negli E.C.A., nei consorzi di bonifica, ecc.
,

Tra questi Enti, uffici e amministrazioni pubbliche, adoperati come

strumenti di' corruzione' e di manovra elettoralistica, sono da' annoverare

anche le amministrazioni provinciali che, nell'Isola, si trovano in una situa-

zione del tutto particolare.
"

In Sicilia, infatti, contrariamente a quanto è regolarmente avvenuto nel'

resto d'Italia fin dal 1946, le amministrazioni provinciali non sono state

�ar co�iituite" su "base democratica, con regolari elezioni. Questa situazione,
,

apparentemente assurda, trae le sue origini dal fatto che lo Statuto della

autonomia '·siciliana, elaborato nel 1945 dalla Consulta regionale, stabilì

la soppressione, nell'à�bito della Regione, delle circoscrizioni provinciali e

degli organi ed enti pubblici che ne derivano. Stabilì quindi che ip. Sicilia

l'ordinamento degli enti locali si. basa, oltre che sui comuni, sui liberi '

consorzi co�unalii destinati ad assumere la funzione di ente intermedio fra

i comuni e la R�gione, al posto delle soppresse province.
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Vale la pena di sottolineare, anche se altre volte è stato fatto,' che ap.'
provand9 la proposta di soppressione delle province, avanzata dalle sinistre"

'

la ,Consulta regionale siciliana, nel 1945, intese chiaramente abolire, con

le circoscrizioni provinciali, la' piattaforma territoriale del potere dei pre·

fetti, avocando alla Regione le funzioni'di questi ultimi, e quindi spezzando
il tradizionale architrave dello Stato accentratore. Con la istituzione dei

liberi consorzi, di comuni, si volle d'altra parte aprire la via alla articola

zione democratica del .regime autonomistico, dal momento che, al posto
delle vecchie province rigidamente costituite dall'alto; si stabilivano nuove

strutture amministrative, risultanti dalla libera decisione dei comuni, come

appunto i ,c'Onsorzi.
Fra queste avanzate e coraggiose formulazioni dello Statuto siciliano

.r

in materia di enti locali, e la situazione esistente di' fatto nei comuni e nelle

province, venne tuttavia a crearsi ben presto un profondo divario, a causa

del ritardo, con cui, in seguito alle resistenze deUa D.C. e delle destre, I'As

semblea regionale potè tradurre InIegge le norme deIl'art. 15 dello Statuto.
La legge d( riform�< amministrativa fu approvata infatti solo nel 1955 ed

, entrò in vigore nel 1956.

Non è nostro còmpito, 'in questo momento, esaminare se l'entrata in

vigore del nuovo ordinamento regionale degli enti locali, e la sua' applica.
. ,.

zione da parte del governo regionale', abbiano fatto o siano per fare rag-

giungere ai 'comuni siciliani la 'libertà e \l'autosufficienza finan�iaria di cui

parla l'art 15 dello Statuto. È necessario invece rilevare che, per quanto
riguarda le province e particolarmente le amministrazioni provinciali, nuIla
di sostanziale è mutato, pur a due anni daIla entrata "in vigore della legge.

Vero è che la riforma amministrativa ribadisce la soppressione delle
,

province statali e stabilisce il termine di tre anni per la costituzione dei

liberi consorzi dì comuni. Vero è anche che, in' attesa delia costituzione dei
liberi consorzi, la legge dispone che si facciano, in via transitoria, le ele
zioni provinciali sulla base delle vecchie' circoscrizioni provinciali. Ma an-

.
, d'

I
d' l' l'cora OggI questa' norma, ìretta a sanare tar ìvamente anorma e situa-

zione di regime commissariale esistente da 12 anni nelle province siciliane,
non è stata attuata., ,

Ultimamente, poi, 10 svolgimento di tali 'elezioni provinciali « straordi- '

narie» è stato ritardato e praticamente impedito dal- tentativo della D.C. e

del governo regionale di imporre una suddivisione dei collegi elettorali fatta
in modo' da avvantaggiare in ogni caso il partito clericale, 'il quale mira

chiaramente ad avere nei futuri consigli provinciali, non importa se con
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mezzi truffaldini, la maggioranza assoluta, anche nelle province nelle quali
non ha affatto la maggioranza dei suffragi.

La resistenza della Democrazia cristiana e del governo regionale, di fronte
alla urgenza di riportare la' normalità democratica nelle amministrazioni
.provinciali; la denuncia di questo atteggiamento dilazionatorio, fatta in sede
di Assemblea regionale dai deputati di sinistra'; e, infine, l'aperto mercato
.di cariche e di prehende, che si è svolto in alcune amministrazioni provino
ciali pochi mesi prima delle elezioni politiche del 25 'maggio; tutto ciò è
valso a sollecitare l'interesse politico del movimento democratico siciliano,
intorno alla anormale situazione esistente nelle amministrazioni provinciali
dell'Isola.

È 'necessario a questo punto. riconoscere con la necessaria franchezza
che per lunghi anni il movimento democratico siciliano non ha avvertito

l'urgenza che i Consigli provinciali fossero democraticamente ricostituiti,
né ha visto in questa normalizzazionc della situazione, il mezzo più efficace

per porre un freno allo sfruttamento elettoralistico e clientelistico di tutte

quelle leve che il controllo assoluto delle amministrazioni provinciali met
teva a disposizione della Democrazia cristiana.

Infine, .il movimento democratico siciliano non ·ha visto, per lunghi anni,
nelle amministrazioni provinciali, quello strumento capace di essere utiliz
zato e diretto, sia pure in attesa della costituzione der liberi consorzi di co.'
munì, in maniera da sollecitare il, necessario-. processo di decentramento

dei poteri ,della Regione, e di articolazione interna del regime autonomi

stico. Non va tuttavia dimenticato, o messo in ombra, che nello stesso pe .

.

riodo, e fin dai primi anni del regime autonomistico, la lotta del movimento

democratico, delle sinistre e in particolare del partito comunista in Sicilia,'
per la soppressione dell'istituto prefettizio e la conquista delle libertà negli
enti locali, fu sempre condotta con una esemplare chiarezza politica. e

ideologica.
Impostando infatti e conducendo la l�tta contro i prefetti e per la attua

zione- integrale dell'art. 15 dello Statuto dell'autonomia, le sinistre pone·
-

vano .un obiettivo strategico, cioè la .distruzione del sistema di oppressione
poliziesca e semicolonìale in cui lo Stato accentratore aveva tenuto la Sicilia

per 88 anni. Il raggiungimento di questo obiettivo veniva giustamente con

siderato ,tra le condizioni fondamentali per la costruzione dello Stato demo

cratico e, in Sicilia, del regime autonomistico.

,

Tale valutazione sembrò essere comune, subito dopo la guerra di li

berazione, anche al movimento cattolico siciliano, .oltre che alle sinistre.

'tanto è vero che nel 1945, nel periodo, deUa elaborazione dello Statuto
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della autonomia siciliana, ì rappresentanti democristiani in seno alla Con
sulta regionale non esitarono' a dichiararsi favorevoli alla soppressione del

l'ente provincia e dell'istituto prefettizio.

Occorre appena ricordare che, pochi anni dopo, tale atteggiamento fu,
dalla Democrazia cristiana, del tutto' abbandonato, non appena la vittoria

elettorale' :del 1948' consacrò la ricostituzione del blocco agrario-industriale
diretto dalla D.c., che non' già della abolizione dei prefetti aveva bisogno, ma

'

di mantenerli al loro posto e di potenziarne l'autorità, come struIIlento es- '

senziale per il rafforzamento del potere delle vecchie classi dirigenti e'dello
,

stesso partito clericale. Laddove invece, nel 1945, e prima del 1948, nella .

soppressione-dell'istituto prefettizio le destre agrarie e i democristiani del

l'Isola, prefiguravano la possibilità di allentate i legami tra la Sicilia auto

noma e lo Stato, qualora la direzione di questo fosse passata alle forze
di sinistra.

Lo strumentalismo ch'e risulta del tutto evidente nella posizione del

partito demo?ristiano a' proposito della abolizione dell'istituto dei prefetti .;

e delle vecchie' province, dà, risalto alla coerenza dell'azione condotta dalle
sinistre e dal partito comunista, in Sicilia, per la attuazione Jell'art. 15

dello Statuto, per la approvazione della' legge di riforma amministrativa,
per la difesa delle libertà comunali.

Ma nella 'coerenza politica e ideologica di questa azione a larga pr·o

spettiva, si è trascurato in alcuni momenti,' - a nostro giudizio _; di' pro·

porre' un obiettivo tattico' concretamente raggiungibile senza che si do
vesse rinunciare,' per questo, alla lotta per gli obiettivi di fondo: e ciò

riteniamo che sia avvenuto appunto quando, concentrando gli sforzi per
ottenere la attuazione dell'art. 15 e perciò l'approvazione di una legge' di

riforma amministrativa che non tradisse ID spirito della formulazione statu

taria, si trascurò di chiedere ---: in via transitoria - la democratizzazione
delle amministrazioni provinciali, sol perché le province statali e' quindi
anehe l'ente provincia avrebbero dovuto essere soppressi. Certo, non è senza

motivo che, ne'gli anni intorno al '1951-52, e in séguito, non fu neanche 'posto
l'obiettivo della democratizzazione delle amministrazioni provinciali, insieme

agli altri obiettivi 'della lotta che il movimento, popolare e il partito comu

nista condussero per la autonomia dei comuni, ',per la libertà, 'contro i.

prefetti. f

.In verità, si temette che la elezione dei Consigli provinciali potesse co

stituire un tacito avallo delle posizioni della' destra siciliana e di gran' parte
della stessa D.c. e del governo regionale, contrari. alla attuazione dell'atto '15

dello Statuto, compromettendo definitivamente o almeno gravemente la.

)
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soppressione delle, province statali e la creazione dei' liberi consorzi .di
comuni. Intanto in tutti questi anni, dal 194� ad oggi, prima e dop� la
approvazione e la entrata in vigore della 'legge di riforma amministrativa,
la Democrazia cristiana, tramite i delegati regionali nominati dal governo
di Palermo, ha utilizzato le amministrazioni provinciali come privata per-.
tinenza di partito, come strumento per il foraggiamento di clientele elettorali,
per l'allargamento della rete del sottogoverno.

Più di recente, questo processo di infeiidamento delle amministrazioni

provinciali agli interessi del partito democristiano, si è intensificato, in cor

rispondenza con l'estendersi e il. rafforzarsi nella D.c., anche in Sicilia,
'della irifluenza della corrente fanfaniana, sicché anche i delegati regionali
nelle amministrazioni provinciali sono stati scelti a misura della loro fe
deltà fanfaniana.

Potrebbe essere di notevole, interesse un esame del modo in cui in

Sicilia è venuta imponendosi nelle cariche pubbliche, a detrimento dei vec

chi notabili clericali, la nuova leva dei dirigenti fanfaniani.
È generalmente noto il fatto' che questi giovani funzionari hanno co

minciato col dare' gradatamente la scalata alle cariche pubbliche, comunali

e provinciali, appoggiandosi alla forza delle, segreterie del partito..
In Sicilia, c'è, \da aggiungere, il controllo pr�gres�ivo delle leve' del

sottogoverno da, parte di questi gruppi di dirigenti democristiani, presen·
tatisi 'alcuni anni fa alla ribalta cOple '« moralizzatori. e come uomini

�(moderni»; è stato utilizzato sapientemente per allargare e consolidare

l'alleanza con i gruppi mafiosi una; volta controllati dai monarchici, per
creare ai giovani fanfaniani in ascesa una larga base elettorale.

In ogni caso, il rilievo più volte avanzato, che cioè' questa nuova leva

di dirigenti democristiani manchi del senso dello Stato, confondendo il

pubblico interesse con l'interesse del. partito, riceve conferma dai metodi

amministrativi che i delegati regionali fanfaniani hanno seguito nella mago

gior parte almeno delle amministrazioni provinciali dell'Isola.
_ Quanto è

aècaduto - per esempio, - nella amministrazione provinciale.di Catania '

�, a tal fine, significativo di tutta Una situazione. Nel 1955 il deficit della

amministrazione provinciale catanese era, di 94 milioni; nel 1957, dopo
appena due anni, lo troviamo quasi decuplicato, essendo arrivato" a 920 mi

Hon}; nel 1958 si prevede che· raggiungerà la cifra di un miliardo e

240 milioni!
. .

"

Se i motivi di questo vertigi�,oso incremento déll'indebitamento (e

quindi della spesa)' fossero dovuti a un corrispondente incremento della
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attività della amministrazione provinciale di Catania, non saremmo noi cer

tamente a interpretare il fatto in maniera negativa.
Senonché, parallelamente, si riscontra nell'ente suddetto, dal maggio

.del 1956 al novembre del 1957, un aumento di personale -nella misura di

più di 200 unità. È già significativo che tra i nuovi impiegati figurino per
'sino due �mministratori comunali, sindaco, l'uno, di Castiglione di Sicilia,
l'altro di Raddusa. Ma ancora più significativo appare il fatto che parte
notevole di questi nuovi impiegati siano stati assunti come cantonieri stra

.

dali, anche se molti di essi risultano forniti di laurea, e senza che il numero

e la lunghezza complesiva delle strade provinciali sia, nel medesimo periodo
di, tempo, aumentata. Di conseguenza, gli stanziamenti di bilancio per i

cantonieri sono passati da L. 54.260.000 nel 1955, aL. 188 milioni nel 1957.

Incrementi analoghi, e per analoghi motivi, hanno subìto le spese per il

personale non insegnante nelle scuole tecniche e commerciali della pro
vincia. Complessivamente, l'onere per il solo personale nella amministra

zione provinciale di Catania è passato da 250 milioni nel 1955 a più di

600 milioni nel i957 •

. Questa situazione, di scandaloso uso del pubblico denaro al fine della
creazione di sempre più larghe clientele elettorali e dell'allargamento della

rete di, favoritismi del partito clericale, chiarisce sufficientemente' il motivo

immediato 4e11e manovre dilatorie messe in atto dal governo regionale, da

più di un anno a questa parte, per ritardare lo svolgimento -delle elezioni
provinciali. La attuale gestione commissariale delle province consente in

fatti alla D.C. di avere, nei 'delegati regionali, delle pedine importanti nel

gioco elettorale esterno e interno dello stesso partito di maggioranza, anche

a prezzo di palesi irregolarità. In vista delle elezioni regionali del 1959,
nulla lascia prevedere che la D.C. di., sua iniziativa, rinunzi a questo valido

strumento,

'Ma non soltanto questi sono gli effetti della anormale situazione in.
cui le amministrazioni provinciali dell'Isola sono venute a trovarsi per
tanti anni. La mancata democratizzazione delle amministrazioni provinciali,
sia pure in via transitoria, in attesa della approvazione della legge di ri

forma amministrativa prima, e successivamente in attesa della costituzione
. dei 11beri consorzi, dopo, ha consentito infatti alla D.C. e ai�overni regio�
nali di iniziare e portare avanti silenziosamente, ma non meno pericolosa-:
mente, il progressivo accentramento, negli assessorati regionali, di alcune

prerogativ� che avrebbero dovuto essere decentrate per dare al regime auto

nomistico una articolazione democratica interna.

Questo processo di accentramento; nel medesimo tempo, si è accompa-
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gnato all'aumento dei poteri discrezionali dell'esecutivo, con le gravi con

seguenze che ciò importa" favorendo la discriminazione, l'uso della corruo

zione come arma di governo, il progressivo svuotamento degli enti pubblici.-
, Ciò si riscontra in maniera particolare anzitutto nel campo della assi.

stenza. In questa materia,' il governo regionale ha promosso infatti una le.
gislazione fondata sulla tacita negazione di qualsiasi preminenza delle isti.
tuzioni 'e

.

degli enti pubblici su quelli privati, e chiaramente indirizzatA
.

verso la utilizzazione del pubblico denaro per il rafforzamento delle organiz-
zazioni private e clericali.

'

Di conseguenza, è stata totalmente ignorata resistenza di finalità e

funzioni, specifiche delle amministrazioni provinciali in materia di assi.
stenza. 'Ciò si è verificato anche quando,' accanto a questo indirizzo privati
stico ha preso evidenza, nella attività legislativa dei governi regionali, una

spiccata tendenza allo accentramento. Anche in questo caso, infatti, i co

muni e Ie province sono stati esclusi da ogni possibilità di intervento e di
iniziativa in materie in cui gli uni e le) altre dovrebbero invece essere chia
mati a svolgere còmpiti' di particolare importan-za.

Basti dire, ad esempio che, per quanto riguarda le colonie permanenti
marine e montane, a cominciare dalla programmazione, dal giudizio sulla

opportunità e sulla urgenza delle opere, dalla scelta delle località, per arri

vare alla progettazione e persino alla esecuzione dei lavori relativi, ogni
decisione è accentrata negli assessorati regionali! Analogamente si verifica

per quanto, riguarda le scuole professionali. La legge che regola la materia

attribuisce infatti all'assessorato per la pubblica istruzione, escludendone
totalmente -le amministrazioni provinciali, l'iniziativa della istituzione delle

. singole'scuole, il còmpito di stabilirne l'indirizzo professionale e persino di

fissarne il numero delle classi. Mentre è noto che proprio in merito cilIa isti

tuzione e alla regolamentazione delle scuole 'professionali, si è sviluppata in

questi ultimi anni la tendenza ad attribuire i compiti relativi all'ente pro·
vincia. ,È noto altresì che più volte, e recentemente nella sua assemblea ge

nerale tenutasi a Venezia .( aprile 195-7), l'Unione delle province italiane
,

ha rivendicato la nece�sità del « decentr�mento autarchico, col trasferimento

alle' province di funzioni di interesse locale oggi esercitate dallo' Stato o da

altri enti, .riconoscendosi che la funzione délle province, quale organo rapo

presentativo di determinate esigenze locali, economiche e sociali, è innega
bile ... ». Con questa tendenza che' le province italiane esprimono, ad assumere.

nell'ordinament�' dena Repubblica democratica, e nell'àmbito delle Regioni,
una funzione particolare di decentramento, in aderenza ad esigenze locali

che esulano dalla sf.era di azione dei comuni; con questa vivace spinta ad

-:

/,
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una nuova, maggiore articolazione e aU'allargamento delle funzioni degli
enti locali intermedi fra i comuni 'e la Regione, contrasta palesemente e

gravemente, come abbiamo visto, I'indirizzo accentratore della legislazione
regionale siciliana in quelle materie la cui regolamentazione, per essere

,

di competenza esclusiva della Regione,' �vrebbe dovuto essere fatta tenendo

presente l'esigenza del decentramento e, in particolare, la futura' costituzione
dei liberi consorzi di comuni.

'

In questa situazione, acquista una precisa evidenza il rapporto 'di inter

'dipendenza che esiste tra la attività di La Loggia e dei governi regionali
che lo hanno preceduto, tendente ,a trasformare la Regione in un grosso
ente assistenziale ed elettorale, ba�ato sull'accentramento paternalistico piut
tosto che sul decentramento democratico, e razione ritardatrice svolta dallo
stesso governo La Loggia per impedire appunto che il decentramento demo

cratico, attraverso l'attuazione della riforma amministrativa, si attui.

,È chiaro a questo punto che la lotta contro la corruzione clericale, con

tro il clientelismo, contro la utilizzazione elettoralistica dei fondi dell'assi

stenza, - e, quindi la lotta contro l'accentramento, contro -Ia discrezionalità

paternalistica e discriminatoria, in definitiva contro la degenerazione cle

ricale dell'autonomia siciliana - non può essere condotta con successo se

non lottando contemporaneamente per' rafforzare quegli istituti che solo; in '

questo modo possono assolvere la loro funzione, che possono costituire un

',freno al, dilagare dell'integralismo.
I

Di questa lotta è evidente che, le elezioni, provinciali sono un momento

di grande importanza. Nei Consigli provinciali dovrà infatti essere avviato,
come nella sede naturale, il dibattito sui' nuovi còmpiti, sulle nuove attribu
zioni - iri materia di assistenza, di istruzione, di turismo, ecc. - di

cui transitoriamente le province, e al più presto possibile i liberi consorzi
di comuni, dovranno essere sostanziati, per potere aderire alle esigenze di

sviluppo dei nascenti nuovi aggregati intercomunali, per ,potere diventare

centri di vita democratica, e quindi strumento di rafforzamento"della stessa

autonomia siciliana.
GIUSEPPE CARDACI
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IL DIBATTITO SUL M.E.C.

Diventa sern:pre' più serrato, di settimana in settimana, il dibattito at.

torno alle prospettive che per il nostro paese si apr.ono con l'entrata in
funzione, del 'Mercato' comune europeo': e in esso vanno prendendo posi.
zione, con sempre maggiore chiarezza, gruppi economici, partiti, uomini

,politici e studiosi. Non è certo nostra intenzione 'passare qui in rassegna
tutto quanto è venuto fuori in queste ultime settimane, anche se un lavoro
in questa direzione sarebbe di grande interesse i

' vogliamo soltanto sotto

Iineare e commentare alcune posizioni che ci sembra rivestano una parti.
colare importanza per una rivista meridionalista come la nostra,

È in corso, come è noto, un dibattito sull'Avanti t e su Mondo Operaio
che ha preso spunto da alcuni articoli pubblicati, fra la fine di giugno e

i principi di luglio,' dall'ono Riccardo Lombardi in merito appunto alle pro·
spettive del Mercato comune eur<;>peo e all'atteggiamento del P.s.I.' e del
movimento 'operaio .. Il dibattito iniziò come vivace polemica fra l'ono Lom-

,

bardi e l'Uidtà ma si trasformò sùbito in una polemica all'interno del
P.s.I.,

.

nella 'quale sono venuti prendendo posizione alcuni fra i più auto

revoli esponenti di quel partito: esso è, d'altra parte, ancora in corso,
ma crediamo che alcune considerazioni' sia già possibile avanzare.

Il tema centrale del dibattito ci sembra possa essere individuato nel
l'affèrmazione, resa dall'ono Lombardi e da alcuni altri, secondo la quale
il M.E�C. può costituire, un « formidabile _ acceleratore» del processo di

ammodernamento del nostro apparato produttivo (rispondendo' il criterio
dell'allargamento del mercato 'a un'esigenza inderogabile dello sviluppo

, economico moderno): il problema non è quindi quello di assumere un at

teggiamento « passivo», di « chiusura critica» nei confronti di im pro·
'cesso che necessariamente, deve avvenire se si vuole veramente operare per
lo sviluppo' economico del nostro paese, bensì di prendere, da parte del
movimento operaio Italiano, un atteggiamento che consenta la mobilita
zione e la lotta delle masse 'per modificare gli intendimenti di chi oggi '

dirige il M.E.C. (le forze monopolistiche), per, accelerare « la crisi delle
strutture », per trasformare infine « la crisi delle strutture» in « riforma
'd�lle strutture ». Di questa posizione ron. Basso ha cercato 'di dare anche
una giustificazione teorica; scrivendo che, a suo pareT,e, « l'acuirsi delle
contraddizioni, di cui parla Marx, fra forze produttive 'e rapporti di produ
zione si verificherà, nei paesi di avanzato capitalismo, non al livello più
basso, cioè per lo immiserimento crescente delle masse, ma al livello più
alto, perché le rivendicazioni delle masse, la spinta al miglioramento, al

progresso, alla democrazia, procederanno a un ritmo più veloce delle ca

pacità di soddisfacimento della società capitalistica »; e, in aggiunta, ve-

<,
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niva citata la posizione del Marx sul libero scambio e si ricordava che « il
capitalismo, sviluppandosi, sviluppa anche le

\

sue contraddizioni 'e. pone
le premesse deleocialismo ». La questione, in Italia, sarebbe quella di' sce

gliere fra un vecchio equilibrio (quello attuale). arretrato e misero e un

nuovo equilibrio più avanzato; in cui -si aprirebbero possibilità nuove e

più avanzate per il movimento operaio nella sua lotta per le riforme di
struttura e per, il socialismo.

.

Questa posizione è stata criticata, con articoli di notevole interesse,
da Tullio Vecchietti, Dario Valori, Luigi Locoratolo, Luciano Della Mea,
JDice Lussu e altri: ed è stato fatto notare come il porre la questione
della scelta fra quello attuale e un nuovo e più avanzato equilibrio capita
listico può anche sembrare a prima vista una prova di concretezza ma si

gnifica in realtà ragionare -in modo del tutto astratto. D'altra parte.: come

osservava il Vecchietti, le stesse condizioni politiche in cui oggi si trovano

i paesi del M.E.C. non possono che lasciare molto scettici sulla possibilità
di trasformare, dall'interno, la politica economica dei' monopoli che, tutti
lo riconoscono, sono gli' l ispiratori e i dirigenti effettivi dell'operazione
mercato comune.

I! problema fondamentale è però, a nostro avviso, quello di intendersi
sul significato delle parole. Si ripete troppo spesso, forse con faciloneria,

.

che il movimento operaio non può che dichiararsi favorevole a misure
di allargamento del mercato perché questa sarebbe la via del progresso
e dello sviluppo: ma la questione' non è, secondo noi, così semplice. Tirar
fuori gli esempi dell'unità dell'Italia o della Germania ,e dell'atteggiamento
di Marx e dei primi internazionalisti nei confronti di quei processi storici;
ricordare la posizione dello stesso Marx sulla questione del libero scambio:
tutto questo, secondo noi, non può avere un grande significato. Ovviamente,
si tratta di due epoche storiche diverse per tanti aspetti, ma soprattutto per
uno fondamentale: quello della posizione rispettiva delle forze del capita
lismo e del socialismo nell'àmbito di ogni paese e 51,l scala mondiale. E la

domanda alla quale è necessario dare una 'risposta non è già quella se sia
necessario ° meno un allargamento del mercato (dato che anche una ri

sposta affermativa può assumere molti significati) ma è l'altra, se il capita
lismo monopolistico .nella fase attuale sia o no in grado' di esercitare ancora

una funzione progressiva. Si tranquillizzi, però, a questo, punto, Antonio
Giolitti, che pure è intervenuto nel dibattito sull'Avdnii!: non vogliamo
certo dire che riteniamo « fatalmente» vicinissima la morte del sistema
capitalistico (se mai, a questa conclusione può giungere il ragionamento '

dell'ono Basso, se spinto alle sue estreme conseguenze) e che giudichiamo
la recessione .americana come « un infarto cardiaco» e, il",M.'E.c. come

« l'ultimo sussulto di un agonizzante». No; _ vogliamo soltanto dire che il
mercato comune non può essere vìsro che' come un ennesimo 'tentativo (an
che se, per, altri aspetti" nuovo) dei gruppi monopolistici più forti dell'Eu
ropa occidentale di crearsi uno, strumento adatto a prolungare la loro esi
stenza, a far fronte alle pressioni di altri monopoli e a procacciarsi più
'elevati profitti, un passo nella .ricerca dei mezzi atti a superare le proprie
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contraddizioni con un mercato più vasto. Sappiamo bene che questi ten
tativi sono destinati, storicamente, al fallimento e a generare nuove con

traddizioni acutissime: sappiamo altrettanto bene, però, che non è possi
bile, per il movimento operaio, aspettare che le contraddizioni germoglino

· spontaneamente, specie quando si tratti, come in questo' caso, di contrad.
dizioni che possono significare anche qualcosa di molto tragico. e duro
per l'umanità. E ci rendiamo anche conto che questi tentativi del capitali.

· smo monopolistico di superare la sua contraddizione di. fondo avvengono
alle spalle della maggior parte del popolo, a spese dei lavoratori e 'anche
delle economie e dei paesi più deboli.

E qui il discorso torna al nostro paese e alle prospettive che per esso

si presentano col M.E.C. Giustamente, a nostro avviso, Giorgio Napolitano
faceva notare, su Politica ed Economia., che « il dilemma non è tra statu:

quo e
' ammodernamento delle strutture produttive', ma tra un determinato

· tipo di ' ammodernamento dell'apparato produttivo' o di '
nuovo equilibrio.'

economico-sociale, quale quello voluto dai monopoli italiani e europei,
e un diverso ed opposto tipo di sviluppo, quale, quello propugnato dai par
titi e dalle organizzazioni dei lavoratori ». Già, perché quelli che parlano
di « nuovo equilibrio», avrebbero dovuto, per chiarezza, andare a fondo
nell'analisi e spiegare come esso in concreto potrebbe configurarsi, in Italia,
nel nostro paese. E qui un'analisi seria non avrebbe potuto prescindere
dalla. situazione del Mezzogiorno, dalla questione cioè fondamentale che
ci si trova di 'fronte quando si parli di sviluppo economico, di riforme
di struttura, etc. Gli accenti meridionalistici 'Sono stati invece, in verità,
assai scarsi nel dibattito svoltosi sull'Avanti!, anche purtroppo nei migliori
articoli: questo non possiamo non notarlo come un elemento che indebolisce
in sostanza tutto il significato del dibattito.

Quando si parla di ammodernamento del nostro apparato produttivo,
non si può far riferimento soltanto alla necessità di investimenti per ren

dere la nostra industria già esistente in grado di far fronte alla concorrenza

« europea »: ma si deve prima di tutto pensare a misure che allarghino le

possibilità di occupazione, e fra queste. naturalmente a -un piano preciso
e organico di industrializzazione del Mezzogiorno. Ebbene, c'è chi può
negare. che l'attuazione del M.E.C. significherebbe, in sostanza, dati i mar

gini del capitalismo italiano e la sua storica debolezza, la concentrazione
di tutti gli. investimenti privati (e anche pubblici, dato che, fino a prova
contraria, sono le forze del capitalismo monopolistico quelle che detenni
nano, in sostanza, gli orientamenti e là politica dei governi democristiani)
nell'ammodernamento di una parte soltanto delle industrie esistenti? Ed
ancora: c'è chi può revocare in dubbio (specie dopo il convegno di .Stresa]
che il M.E.C. significa liquidazione di ogni politica di riforme' nelle cam

pagne, cioè abbandono di ogni tentativo di allargamento del mercato nel

Mezzogiorno e' in Italia?
La verità è che la « crisi delle strutture», di cui si parla, è in atto in

modo acuto da moltissimi anni, nel nostro paese, nonostante il periodo di

congiuntura favorevole e di sviluppo produttivo che si è attraversato in questi
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ultimi tempi. Al termine di questo periodo, i nodi vengono al pettine, in
tricatissimi come non mai: e sono i nodi della storia d'Italia. Le classi
dirigenti italiane, incapaci per loro natura di affrontare e risolvere' i pro
blemi nazionali che si pongono si può dire dall'Unità, e che risolti dareb
bero grande e nuovo slancio allo sviluppo economico di tutto il paese,
pensano di aggirare l'ostacolo e di trovare, alla loro crisi, soluzioni ester

ne. La trasformazione della « crisi delle strutture» in « riforme delle strut

ture» è l'obbiettivo che da anni" d'altra parte, persegue il movimento

operaio italiano: e la battaglia' per la rinascita del Mezzogiorno è un ca-
. pitolo fondamentale di questa' battaglia, la quale però, col M.E.C., si
dovrebbe sviluppare - ed è questo il punto _;_ in condizioni più difficili,
a un livello più basso di immiserimento delle nostre popolazioni, per usare

le parole dell'ono Basso.
È per questo, in sostanza, che i meridionalisti più conseguenti non

possono che dichiararsi contrari al M.E.C. e alla' sua attuazione: fermo
restando il fatto, d'altronde, che questo non significa affatto chiudersi
in una posizione di passività, ma impegnarsi invece in una più efficiente
azione di lotta .per impedire che i disegni dei monopoli abhiano piena
attuazione e che il M.E.C. porti a tutte le sue conseguenze naturali, non

dimenticando mai che, alla politica del M.E.C. esiste un'alternativa non solo,
tanto sul piano interno ma su quello internazionale con la vittoria della
distensione e della coesistenza pacifica e con la collaborazione economica
internazionale per affrontare, nel quadro dei principi dell'O.N.U., i pro-
blemi dei paesi e delle regioni arretrate. G. C.

CON L'ARATRO E LAPRORA

« E non rimproveratemi se in questo momento alla mia memoria torna-

no i versi di un grande poeta adriatico.i.
'

Italia, Italia
sacra alla nuova Aurora
con l'aratro e la prora! »

Vorremmo accogliere l'invito dell'ono Fanfani e dimenticare questo in
credibile finale del suo discorso per l'inauguraziòne della Fiera del Levante.
Ma il guaio è che quel discorso è stato tutto cosi: tutto intessuto, dal prin
cipio alla fine, di frasi « storiche » di stampo dannunziano. Solo un passaggio
non ci è parso molto marziale: « Oggi constatiamo con compiacimento,
anche se talvolta tremebondo, non per paura, ma per senso di responsabilità,
che i nostri propositi trovano gli strumenti idonei a realizzarli ... », Non ci
asettavamo quel compiacimento tremebotulo, anche se assai opportunamente
ha poi precisato non trattarsi di paura (chi non sa che ron. Fanfani è un

uomo senza paura?), bensì di senso,di responsabilità.
Il discorso ha comunque ripreso quota sùbito: « L'Italia meridionale

deve passare dalla civiltà dell'aratro alla civiltà della ruota ». Una di quelle
frasi che meriterebbero di venir scritte, come ai 'bei tempi, sui muri bianchi
delle no�tre povere case coloniche.

(
,
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UN UOMO DEL NORD

Evidentemente preoccupato per il gran clamore levatosi dalle stesse
file della Democrazia, Cristiana meridionale contro la nomina a ministro
per. il Mezzogiorno di un settentrionale, l'ono Pastore ha scritto per il
settimanale Gente un articolo giustificativo e. propiziatorio. Egli ha in.
nanzitutto illustrato i grandi vantaggi che la sua designazione a supremo
reggitore delle cose meridionali .presenta, ove si ponga' mente a quello che

- è lo stato d'animo dei settentrionali: « •••immagino - 'ha scritto l'ono Pa.
store - che specie tra i settentrionali una questione come quella che ri.
guarda jl Mezzogiorno d'Italia non possa non provocare, agli inizi, un

moto istintivo di perplessità o di sgomento, e magari di. diffidenza o di
dubbio ... »; ma ecco che con lui ministro per il Mezzogiorno diventa
sùbito facile chiarire ogni cosa: « Credo che per essere un uomo del
Nord chiamato a reggere un Ministero destinato prevalentemente allere
'gioni meridionali, il mio discorso di premessa potrà trovare un orecchio
attento: i settentrionali dovrebbero guardare al Sud con un'ansia di so

luzioni, con una volontà d'azione, ecc. ecc. )Y.

Impostazione sufficientemente infelice, ci pare. Questo discorso 'sui
.

« settentrionali», sulla loro diffidenza verso il Mezzogiorno, suli' « orecchio
attento» che essi ,presterebbero solo a chi sia « uomo

-

del Nord», è vera

mente, oltre che inopportuno, gratuito, tendendo a fare di tutte le erbe 'un
fascio, a generalizzare e confondere atteggiamenti e problemi. Piuttosto
che abbandonarsi a queste esercitazioni di psicologia applicata, l'ono Pa
store avrebbe fatto bene a stigmatizzare la campagna che da ambienti del
Nord bene individuati, da gruppi sociali e politici ben determinati, viene
condotta contro ogni politica di sviluppo del Mezzogiorno, e a sostenere

iri modo' argomentato la necessità, nell'interesse di
_

tutta la nazione, di
un'azione di governo per il Mezzogiorno ben più massiccia ed organica
di 'quella che fino ad oggi non sia' stata condotta.

'

In quanto alle popolazioni meridionali, l'ono Pastore è dell'avviso
.che « l'uomo del Sud può trovare nelle sue parole la prova che' nelle re

gioni settentrionali i 'problemi meridionali incontrano sempre maggiore
attenzione e muovono l'interesse di uomini politici, ormai giunti. ad un

certo grado di comprensione. delle necessità del Mezzogiorno e vogliosi
di dare alle 'ge�ti meridionali il 'contributo della loro attività ». La nomina
di Pastore a ministro per il Mezzogiorno ha avuto, a quanto pare, uno

scopo dimostrativo. Ma lasciamo stare questa davvero singolare spiega
zione, che supponiamo non risulterà troppo persuasiva per la D.C. meri
dionale. Quel che ci interessa notare è il candore con cui l'ono Pastore si
autodefiniste un uomo politico « giunto a un certo grado di comprensione
delle necessità del Mezzogiorno) e voglioso di dare il contributo, ecc.». La
nostra impressione, se pensiamo che. per' anni l'ono Pastore si è sempre
mantenuto estraneo a ogni dibattito sui problemi del Mezzogiorno, non

dimostrando, come deputato e come segretario, della C.i.S.L., nessuna

voglia di contribuire alla loro soluzione, è che .quel certo grado di com

prensione delle necessità del Mezzogiorno sia nel neo ministro preoccupan-
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temente basso. Non ci resta che augurarci che esso possa svilupparsi con

la rapidità che la -situazione richiede .

. DALLE RIVISTE

Con un saggio sui « problemi dello. sviluppo capitalistico in Italia dal
1861 al 1887)) (Nord e. Sud, nn. 44 e 45, luglio e agosto 1958) Rosario

. Romeo riprende! la discussione iniziata due anni fa con Id scritto sulla sto

riografia politica marxista in Italia apparso nella stessa rivista (nn. 21 e

22, agosto. e settembre 1956). Dopo avere passato in rassegna le note e gli
articoli pubblicati in risposta al suo precedente scritto, il Ro;rneo dedica
alcune pagine all'esame del concetto di accumulazione' primitiva, definita'
come cc un drastico spostamento, in un paese di economia preindustriale, del
rapporto tra consumi e investimenti; diretto a intensificare l'aillusso di ri

sparmio prodotto in altri settori economici
\
al settore industriale », In Italia,

il settore economico su cui ha gravato il processo di sviluppo dell'industria
-è stato (è non poteva hon essere) quello agricolo; la depressione dei consumi
contadini è stata elemento -indispensabile per la formazione di un risparmio
che direttamente o indirettamente si è indirizzato verso la creazione di un

capitale industriale; una rivoluzione contadina nel' Risorgimento, sostiene il
Romeo, impedendo la coi:npressione dei consumi rurali, l'affamamento di una

grande patte dei contadini e la loro cacciata dalle campagne, avrebbe, im

pedite in definitiva il sorgere di un apparato industriale, cioè di una strut-
tura economica moderna nel nostro paese.

.

Il Romeo non si limita all'enunciazione di questa tesi, ma analizza a

fondo - e questa è la parte più importante del saggio - il proce�so attra- "

verso il quale, negli anni tra il 1861 ed il 1887, si è' formato in Italia un

capitale industriale, e si sono sviluppate le prime iniziative nel settore

dell'industria.
.,

Ci proponiamo di esaminare su questa rivista le complesse questioni af

frontate dal Romeo. Intendiamo tuttavia indicare sin da' ora ai nostri lettori
quello che, a nostro avviso, resta uno dei punti fondamentali di discussione,
il problema cioè delle condizioni che rendono possibile - e che hanno reso

.possibile in Italia - l'accumulazione primitiva di capitali e l'indirizzarsi di
questi verso la creazione di un sistema industriale; condizioni il cui sfondo
più generale è' costituito da un processo storico molto ampio, complesso"
riccò di contraddizioni, che coincide necessariamente, per un aspetto; con

la distruzione delle strutture feudali e dei vecchi ordinamenti politici e·

giuridici; condizi�ni il cui elemento centrale, veramente cr�tivo anche ai
fini del sorgere dell'industria, c è lo sviluppo di una nuova e più produttiva
organizzazione dell'economia agricola, una rivoluzione tecnica, economica e

,
sociale nelle campagne.

Non per caso l'apparato industriale italiano si è sviluppato in quelle
regioni in cui questa cc rivoluzione agraria » si è verificata nelle' forme più
avanzate [accompagnandcsi, è vero, anche - alla diffusione della pellagra
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e' della fame tra i contadinil.ed iri cui si è attuato un deciso aumento della
produttività agricola. In quelle regioni, inoltre, i rapporti tra città e cam

pagna si sono sviluppati in modo più armonico, malgrado il prelievo di
capitali operato sull'agricoltura, ed anzi proprio i� virtù di questo prelievo,

.

che ha creato, in un intreccio di interessi comuni, quell'apparato agricolo
commerciale-finanziario che ha dato poi origine a consistenti iniziative
private nel settore dell'industria.

La tesi del Romeo (che giustamente ha limitato la sua indagine al pe
riodo in cui quelle condizioni diventano immediatamente determinanti ai
fini dello' sviluppo di un apparato industriale in Italia) sul rapporto tra

'compressione dei consumi e sviluppo dell'industria attenua la sua crudezza
a mano a mano che egli si addentra nell'analisi del processo di origine del

-

capitalismo industriale in Italia: nel corso di questa ricostruzione storica
appaiono altri nessi, che rivelano più profondamente la linea di svolgi
mento dell'economia e della società italiana in quegli anni proprio perché,
spostano l'attenzione del lettore verso un altro e più sostanziale rapporto,
rruello tra il grado di sviluppo dell'economia (aararia) del paese e la nascita
dell'industria .. Qui, ci sembra, è possibile. individuare il fondamento dei
progressi della nostra, economia dopo il '60, come pure degli ostacoli, delle
insufficienze, ecc., e comprendere come è stato possibile che" per una, parte
senza dubbio rilevante, l'imposizione di inumani « sacrifici» ai contadini
abbia dato solo frutti negativi sul terreno dello sviluppo economico, oltre che

politico-sociale, ed anzi sia servita a confermare e a far durare in una larga
parte del paese un sistema di arretratezza ed un livello inferiore di vita civile,
che non erano i passeggeri effetti di una « crisi di crescenza» ma un modo
di essere, un dato « permanente» della struttura economico-sociale.

La rivista (lggiorname'nti sociali, « emanazione diretta - come si legge
'nella presentazione --- del 'Centro Studi Sociali', ossia di un gruppo di
Padri Gesuiti, che agli studi consueti nelle Facoltà dell'Ordine uniscono
una preparazione specifica per l'accostamento dei problemi sociali», pub
blica nel numero 7-8 (luglio agosto) un articolo di Luigi 'Rosa: Le « auto

nomie locali» nella Costituzione italiana. Il Rosa, dopo avere analizzato il
I

significato giuridico-politico che' la Costituzione attribuisce all'autonomia
degli enti locali, conclude: « L'autonomia, che deve essere riconosciuta alle
comunità locali, non è quindi soltanto una qualificazione giuridico-formale,
per .cui a quelle comunità vengono attribuiti alcuni diritti e alcuni poteri, ai
fini di una buona' legislazione e amministrazione, ma vuole essere princi
palmente una situazione soggettiva di effettiva indipendenza di tali enti dai

poteri dello Stato, e insieme un diritto degli stessi ad avere un ordinamento

interno, per il quale vi sia realmente' autogoverno dei governati '.
Si tratta insomma di un'autonomia di natura non soltanto giuridica

ma anche politica, la quale deve garantire che la volontà e l'azione dei sin

goli enti, che ne sono titolari, siano conformi ai principi e 'alle direttive

prevalenti tra i loro membri. Essa ha quindi un contenuto amplissimo; si

può anzi dire che trova i suoi limiti giuridici e politici' (limiti che devono

venire, eas? per caso, concretamente definiti dana legge positiva) unicamente
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nel fatto di essere un'autonomia pr-opria di enti che sono essenzialmente
'infrastatuali' e che devono coesistere in maniera ordinata nello Stato».

L'interessante articolo è preceduto da un corsivo redazionale: J Le Re

gioni, in cui si avanza qualche dubbio circa le intenzioni del governo di
. condurre in porto l'attuazione dell'istituto regionale: è auspicabile - si leg
ge nel corsivo - che la preoccupazione di « completare gli studi in ordine al
finanziamento e alla costituzione delle, Regioni, nonché alla sistemazione
in esse delle Province» (com'è scritto appunto nel programma governativo
concordato dalla D.c. con il P.S.D.I.) « non li porti a rinviare sine die una

.attuazione costituzionale che, tanti benefici può arrecare alla vita pubblica,
economicà e sociale del nostro Paese».

Lucio Luzzatto ne Il Comune democratico (giugno-luglio 1958) chia
risce il meccanismo di questo, rinvio sine die, attraverso l'esame di ciò che
sull'attuazione delle autonomie locali e delle regioni è stato detto nel discorso
con cui Fanfani ha presentato alla Camera 'ilnuovo governo: « Per quanto
riguarda le regioni, il programma governativo ha inventato uno scaden
zario a tappe successive: prima si perfezionino e_ si consolidino l'ordina
mento e la vita delle quattro regioni a' statuto speciale già costituite; poi si
costituisca la quinta, indi si provveda alla istituzione delle altre regioni ...
Quando saranno 'perfezionati e consolidati' l'ordinamento e la vita delle
regioni esistenti? Nulla è mai perfetto, e tutto, è perfettibile ... Si tratta

dunque, per le regioni, di uri rinvio a tempo indeterminato ... ».

Sempre in tema di sviluppo delle istituzioni democratiche, deve essere

segnalato un limpido saggio di P. Biscaretti di Ruffìa, I primi due anni di
funzionamento della 'Corte costituzionale italiana (Il Politico, n. 2, 1958:.
la rivista si pubblica a cura dell'istituto di scienze politiche dell'Università
degli studi di Pavia). L'autore i-icorda rapidamente le vicende che portarono
all'istituzione della Corte [« la cronologia attinente alla formazione della
Corte può apparire assai sconcertante per chi non' conosca il complesso ed
arduo svolgersi della vita pubblica italiana. Giacché, mentre i quattro arti
coli della Costituzione che ne predisponevano il sorgere sono entrati in vi

gore il l (I gennaio 1948, la prima udienza pubblica della Corte medesima
poté aver luogo soltanto il 23 aprile 1956: cioè a dire oltre otto anni

dopo! ») sottolineando il fatto che il ritardo fu in gran parte determinato
« dai numerosi dubbi che presto si manifestarono in seno ai gruppi della
maggioranza parlamentare in ordine ai possibili inconvenienti che avrebbe
potuto determinare nell'ordine statale italiano la comparsa di tale nuovo

organo (ricorsi a catena sollecitati dai partiti di estrema sinistra e di estre

ma destra, etc.): dubbi, peraltro, che la realtà successiva�imostrò, poi,
essere del tutto infondati».

Senza entrare analiticamente nei merito delle singole sentenze emanate

in questi anni dalla Corte (l'esame delle quali sarebbe senza dubbio assai

interessante) il Biscaretti di Ruffia trae alcune conclusioni; che del resto ri
confermano la validità di analoghe esigenze già ripetutamente affiorate: nel
dibattito politico parlamentare e generale: la necessità, cioè, di adeguare
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alcune parti della 'legislazione alle norme costituzionali. Così, per esempio,
il fatto che siano stati dichiarati incostituzionali numerosi articoli del « testo
unico di pubblica sicurezza» del 1931 rende più urgente una organica revi
sione di -tutto il testo; non accogliere l'invito che proviene dalle sentenze
della Corte (come si fa in. questo caso delle leggi fasciste' di P. S.), significa
in sostanza svalutare di fatto questo fondamentale istituto e togliere alle sue

sentenze quella efficacia erga omnes .che. è una delle loro fondamentali ca.

ratteristiche.

Il terna dominante nella pubblicistica economica e politica in questi
mesi' estivi è stato quello delle prospettive che si aprono per l'economia
italiana con l'entrata in vigore del Mercato comune europeo; e la discus
sione non si esaurirà in breve tempo. Tale abbondanza di scritti è anch'es-

,sa un segno che, anche per i più ottimisti, queste prospettive sono tutt'altro
. che tranquillizzanti e che l'eco delle posizioni sostenute dai .comunisti anche
durante la campagna elettorale si va diffondendo largamente.

In altre pagine della rivista si fa il punto del dibattito intorno al
M.E.G. e si dà, conto della) discussione in atto attorno ad un aspetto del
problema che ci riguarda da vicino: l'influenza che il M.E.C. potrà avere

sull'economia meridionale e, sulla politica del governo nei confronti. del
Mezzogiorno. Ci limitiamo qui a segnalare un articolo di Fabio Fiorentino,
Problemi dell'emigrazione e sicurezza sociale .( Quaderni di azione sociale;
ed. C.L.L, n. 3, a. IX, maggio-giugno 1958) in cui si accenna alla que
stione della libera' circolazione della mano d'opera nei pàesi del M.E.C.

,

ed alle prospettive che vengono illusoriamente affacciate da, qualche parte
a ,questo proposito (600.000 emigrati nei paesi del M.E.C. nel 1960 l). Il
Fiorentino riporta i seguenti dati: in Francia nel 1953 emigrarono 25.787,
lavoratori italiani, di cui 18.607 per ingaggÌ stagionali' nel settore agricolo;
in Belgio nello stesso anno si ebbero 6.316 espatri « ma in gran parte si
è trattato di 'familiari che raggiungevano i nostri connazionali»;' nel Lus

semburgo, sempre nel 1953, emigrarono - ma si trattò di un fatto ecce

zionale - 814 lavoratori italiani; l'emigrazione verso l'Olanda è la Ger-
mania -è quasi irrilevante.

"

Nella Rùvista degli scambi itala-germanici, fase. V, H. Hohendorf in
dica alcune tra le ragioni della scarsa emigrazione di italiani in Germania:
la più importante è la inadeguatezza dei salari: « L'emigrante, specialmen-' -s;

:te l'emigrante stagionale, come quasi sempre è il lavoratore agricolo, ha
\

soprattutto bisogno di inviare soldi alla famiglia che ha lasciato in Italia.
E i salari tedeschi, se sono sufficientemente larghi per consentire una vita

'

tranquilla a una' famiglia che si sia trasferita e che viva 'secondo il livello
di vita e �, costi tedeschi, sono insufficienti se 'devono bastare, oltre che a

mantenere il lavoratore, a fornire il necessario assegno mensile per le fa

miglie rimaste' in Italia ». Condizioni relativamente migliori per l'assorbi
mento di lavoratori italiani sarebbero, secondo Hohendorf, nell'industria

,estrattiva': qui gli immigrati; che sono circa 1.'800, si potrebbero forse, in

'un periodo' di tempo relativamente breve" raddoppiare:

l'
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yNA RISOLUZIONE DEL MOVIMENT.o DI R(�ASqTA
Si è riunito a Napoli, il 5 settembre, il comitato esecutivo nazionale per la

°

rinascita
del Mezzogiorno.

°

È stata approvata' una risoluzione, nella prima parte della quale si

precisano gli -obbiettìvi del convegno su « Mercato comune europeo e politica' ai sviluppo
del Mezzogiorno », che si "tiene a Bari il19 e 2Ò settembre. La risoluzione così prosegue:

« Il comitato esecutivo 'ha inoltré discusso la grave crisi del bacino del Sulcis.i Ia

cui positiva soluzione' è della più grande importanza 'non solo per la Regione sarda,
ma pero lo sviluppo economico e industriale 'di tutto il Mezzogiorno, e ha deciso odi

partecipare col Ornassimo impegno alle iniziative che a questo proposito verranno prese

in Sardegna.
Il comitato esecutivo ha quindi dedicato una

°

particolare attenzione alla situazione

venutasì a creare in Sicilia a
°

séguito del brutale attacco delle forze governative'alle

'prerogative e alla libertà dell'Assemblea regionale' siciliana e ha espresso la solidarietà
di tutto il movimentò meridionalista con la' lotta delle

°

forze autonomiste e democratiche
° siciliane.

Il comitato si °

è infine soffermato sulla sospensione dell'esercizio delle Iibertà 'demo
cratiche 'in decine! e decine di piccoli e grandi Comuni dell'Italia ·meridionàle, In

°

cui

vengono illegalmente rihviitè le elezioni amministrative � prorogate le gestioni com
missariali.

°

In questo quadro ima eccezionale gravità assume Ia minaccia apertamente avanzata

'dal governo d.c. ° di sottoporre Napoli, capitale
°

del Mezzogiorno, ad un regime commis-'

sariale per 'un periodo ancora da" determinarsi. Il comitato respinge: con decisione,
come inammissibile per ogni democratico e' ogni meridionalista, questa pròposta e sol
lecita la immediata éonvOcazione dei comizi elettorali nella città di Nàpoli, 'respingendo
la: oltraggiosa tesi di una 'presunta incapacità del popolo napoletano' a darsi un'am

ministrazione efficiente. I risultati elettorali del 25 maggio hanno dimostrato la presenza
a Napoli - di contro- alle forze nionarchiche e governative, responsabili

°

del fallimento
del Comuné ....:_: dt fòrze oneste, capaci, democratiche. Ad esse fa appello il Comitato

per la rinascita' affinché. .trovino tempestivamente un terrenò di incontro per assicurare �
.

una soluzione organica ar problemi di Napoli e conquistare il Cornune ad una °maggio-
ranza meridionalista e popolare.

° Allo scopo' di favorire 1a realizzaziòne di questo obbiettivo, il comitato na deciso
la convocazione odi un convegno sui problemi di Napoli ».

°

�
00' IN DIFESA DEL SoULCIS. À Carbonia, il Consiglio <comunale ° .ha -approvato alla

unanimità, il 23 .agosto, .. il seguente °
ordine del giorno:

« Il Consiglio comunale di Carbonia,
udita la relazione del Sinda,co sull'esito dei colloqui intrattenuti 1'8 corrente in

Rom1l; dalla commissione rappres�ntante j. gruppi consiliari con gli organi del, Governo

ed il presidente della Società mineraria carbonifera sarda, avvocato Sette,.in ordine

all'attuale situ�zione del bacino carbonifero d�l Sulcis, la approva.

. ° •
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Presa inoltre conoscenza dell'avvenuta presentazione del .programma dell'azienda
attualmente all'esame degli organi tecnici del ministero delle partecipazioni statali
che assicura il superamento delle difficoltà di collocamento" della produzione, afJerm�
inderogabile l'esigenza che la centrale termoelettrica progettata venga ubicata a bocca
di pozzo onde realizzare la. più completa verticalizzazione del processo produttivo, solle.
cita gli organi. di Governo alla più rapida ..realizzazione della progettata centrale
termçelettrica

,.

da
.

attuarsi mediante pubblico finanziamento onde escludere ogni e

qualsiasi -ìntervento del capitale privato allo scopo di conseguire la rottura del meno

polio, considera ìmprensclndibile l'affidamento della gestione dei nuovi impianti terme
elettrici alla S:M,C.S. riconoscendo al bacino carbonifero del Sulcis ,'la qualità di' fonte
di energia agli effetti di una sua inclusione nell'Ente cui verrà affidato il coordinamènto
ed il contròllo della ricerca, produzione e dìstrìbuzlone di tutte le forme di energia;

constatato che di fronte alle soluzioni prospettate il Consiglio, nell'interesse della
cittadinanza, deve assumere un atteggiamento dr attiva vigilanza, dà mandato alla
'commissione rappresentante i gruppi consiliari di seguire gli sviluppi dell'azione che
gli organi competenti andranno a svolgere e di intervenire per il tempestivo superamento

degli ostacoli, afferma inderogabile il mantenimento dell'impegno assunto' dal ministro
delle partecipazioni statali nel Senato della Repubblica circa l'esclusione di ogni
Iicenziarnento di altro personale' della S.M.C.S., sollecita la Regione sarda a porsi al

centro delle iniziative per la industriali�zazione' e la rinascita dell'isola, promuovendo,
. anche col concorso dei grandi enti statali, nuovi .strumenti e nuovi istituti autonomistici
adatti a tale. compito, operando le indispensabili riforme di struttura economica e

sociale, sollecita n' G�ve�o centrale' e quello regionale per l� più rapida realizzazione
del programma medesimo e l'adozione delle indispensabili 'misure t�ansitorie' atte ad

assicurare all'azienda la zipresa del normale orario di lavoro ed n conseguente collo
camento del prodotto nonché, idonee possibilità di assorbimento in nuove attività ai

lavorato�i disoccupati, richiama l'attenzione del presidente del Comitato dei ministri

per la Cassa per n" Mezzogiorno sulla necessità di finanziamento dei progetti presentati
dal consorzio di bonifica' del Basso Sulcis per la trasformazione' fondiaria del suo

comprensorio irriguo, impegna i gruppi politici rappresentati nel' Consiglio comunale
a sostenere l'azione intrapresa per' il superamento delle difficoltà e degli indugi che

potessero frapporsi alla realizzazione del programma enunciato, riuolge un appello a

tutti i Còmunì dell'isola perché, nelle forme opportune, sia- ripresa e rafforzata la lotta

autonomistica del p�polo' sardo per l'integrale attuazione dell'articolo ,13 dello Statuto

autonomistico e perché sia finalmente potenziata la grande base energetica e industriale
della rinascita sarda rappresentata dal bacino carbonifero del Sulcis »'.

ri
I

UNO SCIOPERÒ DI COOPERATORI. TI 4 settembre, i lavoratori della cooperativa
« Lav'oro'» di Brindisi - circa 270 coòperatori - hanno abbandonato il lavoro in segno

di protesta e hanno sfilato in corteo per la città. La manifestazione ha preso origine
dal fatto che la, direzione del Banco di Napoli ha assunto l'atteggiamento di ritardare

l'erogazione alla cooperativa di un finanziamento di 60 milioni già, deliberato dal.

l'.Isveimer e dall'apposito comitato per il. credito industriale,
I

UNA GIORNATA DI SCIOPERO IN CAPITANATA. TI 27 agosto ha avuto luogo,
in tutta la Capitanata, una giornata di sciopero e di protesta per rivendicare una
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effettiva riforma agraria e per il rinnovamento dell'economia agricola: la manifesta.
zione di lotta è stata indetta dalla Federbraccianti e dall'Associazione dei contadini del
Meszogiorno. La quasi totalità dei lavoratori agricoli, degli assegnatari e concessionari

dell'Opera nazionale combattenti e dei coltivatori diretti ha risposto all'appello d�lle
due organizzazioni unitarie. Al centro delle manifestazioni sono state -le rivendicazioni

per la 'difesa e il miglioramento dell'imponibile di mano d'opera, per il rinnovo del
contratto provinciale dei salariati agricoli, per l'esenzione dai contributi unificati ai

mezzadri, per una più favorevole, ripartizione dei prodotti, per il miglioramento delle

condizioni degli assegnatari dell'Ente di riforma e dei concessionari dell'Opera nazio
nale combattenti attraverso l'abbuono dei debiti, l'esenzione fiscale, l'ulteriore riduzione

del prezzo della terra, la realizzazione delle opere' di miglioramento e di trasformazione.

,MANIFESTAZIONI CONTRO L'EN:TE SILA. Nel comprensorio silano-crotonese
va sviluppandosi l'agitazione degli assegnatari contro l'Ente di riforma per .reclamare il

pagamento degli assegni familiari e per protestare contro le cancellazioni dagli elenchi
anagrafici operate dalle commissioni comunali. Nel corso degli ultimi giorni, numerose

assemblee di assegnatari si sono svolte nei centri di- riforma, con l'approvazione di

ordini del giorno che chiedono oltre agli assegni familiari il completamento, delle opere
di trasformezione.Ta costruzione di muri di sostegno, il reperimento di sorgenti d'acqua,
la costruzione di pozzi e tutte qu�lle opere necessarie al miglioramento delle' quote,

LA CRISI INDySTRIALE NAPOLETANA; Sulla crisi industriale napoletana la
Camera del lavoro ha richiamato di nuovo, ai primi di settembre, l'attenzione dell'opi.
nione pubblica e delle autorità, con una lettera indirizzata al presidente della Camera

di -commercìo.: L'iniziativa ha incontrato favorevole eco negli ambienti· cittadini: ed
Il Tempo del 6 settembre riconosce giusta la posizione dell'organizzazione de} lavoratori,

. che' ripropone « il tema della crisi industriale nella nostra città in rela�ione, soprat
tutto, alla mancata attuazione da parte degli organismi centrali di quelle iniziative

che erano state deliberate e addirittura' pianificate' in favore- delle aziendenapoletane l).

L'articolo si, sofferma.. in, particolare, su un esempio: « Per fare un, esempio, se le

attività del nostro scalo portuàle versano in una cronica crisi, ciò si deve, fra l'altro,
alla circostanza che sebbene il nostro porto sia il maggiore scalo passeggeri dell� Pe

nisola le 'principali linee di navigazione finanziate dallo Stato hanno fuori di Napoli
le loro sedi di armamento ».

- �.
.

PER LA RIDUZIONE DELLA COLtURA GRANARIA. Il Giorno del 23 agosto
dedica un articolo alla' ne�essità dr ridurre la superficie' dei terreni coltivati a grano.

,
.

' . '-......
Secondo l'articolista bisogna considerare i seguenti due ordini di fattori:' «.1) che non'

si può a' lungo persister�, �ell'impiego
.

antieconomico di supe�fid agricole. Dovranno

perciò scomparire le produzioni granarie, su quei' terreni marginali dove il costo' unitario '

è più elevato e il rendimento più basso r 2) che il minor reddito. dell'agricoltura può
essere compensato sia' da agevolazioni dirette a .fav�rire le' colture sostitutive del grano

sia riducendo i costi di produzione (fertilizzanti a minor prezzo, abbassamento dei dazi

doganali sui macchinari agricoli,' graduale alleggerimento di talunj oneri fiscali) ».
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GI"I ISPETTORI. FANFANiANI PE,R IL .MEZZOGIORNO. Sullit proposta del.
l'ono Fanfani di istituire, nelle varie. province del Mezzogiorno, gli « ispettori per le
zone depresse », si .è avuta una presa di posizione di Ferdinando Ventriglia, uomo
molto legato, come è -noto, all'ono Campilli,

In un articolo pubblicato su 24 ore del 23 agosto [« Gli ispettori per i territori
depressi »), egli scrive: « Non è fuor di luogo anticipare che si creeranno pericoli,
interferenze e conflitti con le amministrazioni interessate se è vero - come si sente
in giro - che tali 'ispettori' non disporranno di fondi propri ma decideranno inter.
venti da finanziarsi con disponibilità delle amministrazioni 'interessate. Se si tratterà

'

di scuole, la spesa graverà sul bilancio della P.I.; se d� strade su quello dei LL.Pp.
ecc. Come, in effetti, si possa spendere con la' tasca d'altri è veramente difficile ipotiz.
zare. Senza, naturalmente, mettere in conto che gli interventi parziali, specifici e Iram.
mentari che saranno decisi da 'cotesti ispettori in funzione della esigenza particolare
del più piccolo paese visitato in un determinato giorno mal si accostano e anzi con.

trastano con la direttiva 'fondamentale ed essenziale... intendiamo riferirci alla tanto
avvertita e sottolineata necessità del più serio coordinamento degli investimenti, in

qualsiasi settore diretti, da qualsiasi iniziativa programmati e realizzati », Dopo aver

elencato le leggi approvate dal Parlamento che' sono a disposizione del governo per

'sviluppare una politica di intervento, il Ventriglia così conclude-. « Per l'utilizzazione
. .

massima occorre coordinare gli 'interventi e non decidere, nel corso di una sola gior
nata, la realizzazione di opere anche se queste dovessero apparire urgenti ed indiflerì.
bili. Le spese che saranno decretate' dagli "ispettori" non si addicono né si, inquadrano
con le esigenze e co� l'i�,dirizzo del coordinamento. Del resto l'unica esperienza in

materi�, quella in�lese, trattat� agli inizi di una politica, di dislocazione, territoriale

dell'industria allo scopo di sollevare regioni depresse, n�n fu foriera di risultati sodo
disfacenti». A questa �sperienza il Ventriglia ha dedicat,o un altro articolo, apparso

su 24 ore del 27 agosto.

I SOPRUSI DI TAMBRONI. Il direttore dell'Istituto' Orientale di Napoli, proles
sor L�one Pacini, ha inviato al presidente dell'Associazione Italiana di filologia slava

una lettera in cui comunica di aver dovuto declinare l'invito fattogli dall'Accademia

delle scienze di Mosca a partecipare al IV congresso interna�ionale degli Aavisti: il

ministro Tambroni non ha ritenuto opportuno concedere il passaporto, pur essendo

i ministeri della pubblica istr�zione e degli esteri favorevoli alla partecipazione di una

delegazione italiana al congresso. « A quanto mi consta - scrive Pacini. -. tali misu�e
, prudenziali '

non sono state prese né in America, né in Inghilterra, né in Francia, né

in Germania, nei riguardi dei nostri colleghi di quei paesi. Stando così le cose, sento

mio primo dovere, come persona non giudicata degna d'avere il passaporto, di rasse

gnare le mie dimÌssioni da vicepresidente dell'Associazione italiana di filologia slava l),

TI professor Pacini ha comunicato contemporaneamente al ministro della' pubblica
istruzione le proprie dimissioni da direttore dell'Istituto Orien'tale di Napoli.

UN SEMINARIO MEDITERRANEO A NAPOLI. È stato inaugurato ufficialmente
a Napoli, presso l'Istituto universitario orientale, il Seminario Mediterraneo, che prevede
un programma esclusivamente dedicato. a studenti dei paesi di civiltà musulmana del

Mediterraneo, per materie economico-giuridiche e tecniche,
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LA FAVOLA DELLA CIRCUMFLEGREA. Segnalammo; nello' scorso numero

della nostra rivista, l'incredibile storia della Ferrovia Circumflegrea, promessa dalla
D.c. nella campagna elettorale del 1948, decisa con una legge dello' stesso anno ed

ancora oggi in altissimo,mare, a dieci anni di distanza. Segnalammo come i giornali
napoletani riportassero in agosto la notizia che adesso, finalmente, le cose si sarebbero
avviate e tutto sarebbe andato a posto.

Un gruppo di cittadini della zona flegrea ha indirizzato ai giornali una lettera di

cui riportiamo alcuni brani significativi: « Noi, abitanti
-

dell'estremo limite flegreo,
siamo più che stanchi di sentir parlare della Circumflegrea, come siamo irritati dalo'

. l'attuale stato di cose .•. La Cumana ha preferito restare quale fu ai ,primi di questo
secolo. O f�rse può anche trovare giustificazione nel fatto che nella zona da essa servita

vi sono ruderi millenari, e forse la Cumana si è guardata bene di guastare l'atmosfera

antica con l'ammodernamento dei suoi servizi, È inspiegabile che in questa epoca oltre

dieci comuni turistici, se non più, oltre alle industrie devono essere malserviti... È

doloroso essere trattati in questo modo ancora alla fine del 1958, quando poi la zona

flegrea è fonte di benessere e ricchezza, per la grande e svariata serie di panorami che'

offre, per le sue �tazioni marine e termali, per le sue produzioni, per la sua pesca,
.

per la sua marineria. Ma questa zona non potrà mai essere valorizzata in pieno se

mancano rapide'; facili, economiche, moderne comunicazioni. La Circumflegrea ci era

stata promessa, e la avevamo quasi toccata con mano. Ora si parla ancora di progetti
approvati, "ma di finanziamenti non proposti per le condizioni del bilancio. Non esage

riamo se oramai fra di noi si parla della nuova ferrovia come di una favola del buon

tempo antico. E se i vecchi" àspettano che venga una fata con la sua bacchetta magica,
i giovani ridono' della credulità di chi, spera- ancora »,
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I PARASSITI D�L .PORTO DI NAPOLI

, Nel porto di Napoli operano circa 2.000 addetti allo scarico, carico,
trasporto merci"; circa 3.000 addetti alle industrie di 'riparazioni; 350 ad
detti ai magazzini generali; 150 dipendenti dall'Ente autonomo del porto
(E.A.�.); 14.000 marittimi. La vita di questa massa imponentedi lavoratori
è legata alla vita del porto: assume, per molti di essi, aspetti drammatici
direttamente legati a tutte le contraddizioni, le confusioni, le anomalie della
struttura del porto. Un tale stato, che nei due settori fondamentali (mani
polazione merci e riparazioni navali) presenta aspetti immorali e di rapina,
incide, con peso determinante e disastroso, sulla economicità e, quindi, sullo
sviluppo dell'attività portuale e sulle condizioni) dei lavoratori. Questa atti
vità corre oggi il più serio pericolo: su di éssa stanno riversandosi le con

seguenze negative di congiunture internazionali sfavorevoli e di - errori e

lacune nazionali e locali: congiungendosi con le gravi anomalie strutturali
citate la mancanza di una politica, governativa e locale, dei' trafficf e delle
attrezzature, adeguata alla necessità e alla funzione cittadina e meridionale
del' porto di Napoli. ,

\

Nonostante l'ottimismo ufficiale; vi è indubbiamente, a Napoli, un pro
gressivo peggioramento della situazione: il movimento « specifico » del porto
(quello che dà lavoro alle maestranze, sviluppa le attività economiche) « sci
vola verso una progressiva decadenza dalle dimensioni sempre più allar
manti »2. Il traffico di merci 3 (sbarco e imbarco) è calato dal 1956 al 1957
di 209.663 tonnellate. Ma non basta: per cogliere tutta la' realtà bisogna

I operare, nelle statistiche ufficiali, una distinzione tra il traffico dei com

bustibili liquidi e quello delle merci varie, e tra quello effettuato a Bagnoli
e quello delle merci varie effettuato a Napoli:

Anno Movimento , Combustibili
complessivo , Liquidi

1932 1.921.114 421.609
1933 1.931.747 490.277
1934 2.104.369 477.645
1935 2.765.485 659.978

Traffico di
Bagnoli

Merci varie

1.499.505
1.441.470
1.626.724
2.105.507

l In particolare: 1.280 medaglionati .delle Compag:Q.fe;' 561 oocaeionali delle Coæ
pagnie ; 152 delle Cooperative. "Questi dati risalgono Ia;� 1956. Vi è induhbìamente un

ulteriore ampliamento. Vi' sono inoltre da considerare numerosi - molte centinaia -

lavoratori che gravitano sul porto per lina serie di vie traverse, e « volontariamente»
non disciplinate,

2 E. FRANCIOSA, in Orizzonti Economici; n. 13, anno 1957.
3 Per il traffico merci, nel 1956, il porto di Napoli era di poco superiore a quelli

di Venezia e di Trieste, e appena la metà di quello de:! porto di Genova.
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1936 2.447.263 498.740 1:948.523
1937 3.115.774 582.300 2.533.474
1938 2.868.726 6�37.296 2.181.430
1939 3.205.684 698.163 - '2.507.521
1951 5.687.528 3.890.102 1.797.426
1952 6.160.114 4.537.585 \= 1.622.529
1953 7.874.285 5.179.200 1.439.812

'

1.258.273
1954 7.875.923 5.212.489 1.27l·149 1.393.294
19$5 8.332.444 5.413.216 1.688.751 1.230.477
1956 8.235.650 5.529.893 1.395.400 1.310.357,

Il traffico dei combustibili liquidi (che è ben il 50 per cento dell'attuale
traffico portuale) non solo corre seri rischi di contrazione, sia per i postumi
della uisi di Suez, sia per il ritardo e i limiti nell'attuazione di nuovi im

pianti (darsena petroli, fondali adeguati all'aumento di stazza delle petro
liere, ormeggi}; ma, soprattutto, già di per sé comporta 'lavoro' e benessere
minimo all'attività portuale. ,

,
'Il traffico « merci varie» a Bagnoli 1, artificiosamente incluso nelle sta

tistiche del porto di Napoli dal 1953, non ha in effetti più nulla a che fare
con l'attività' di questo: è stato infatti - con 'un arbitrario provvedimento
del ministero della marina mercantile - « regalato» .alle società Ilva e

MoritecatÌni, da quelle monopolizzato, . e, quindi, sottratto da un giorno al-
l'altro alle maestranze portuali e alle specifiche garanzie del lavoro portuale.

Il traffico del porto - tolti i due tronconi combustibili liquidi e mate

riali ferrosi e carboni (Bagnoli), che hanno, essi soli, caratteristiche di «. sboc

,co industriale», ma restano avulsi dal contesto portuale - non è molto

legato alla economia regionale, né costituisce un elemento propulsore per
un suo sviluppo e per un suo diverso indirizzo.

Nel raffronto, tra gli anni 1925-34 e gli ultimi anni, della distribu
zione delle varie merci sull'intero volume del traffico, mentre i combustibili
liquidi salgono al 60 per cento delle merci sbarcate e al 75 per cento di

quelle imbarcate, mentre il carbone cade dal 32 per cento di allora al 14 I

per cento di oggi (e assorbito' quasi completamente da Bagnoli), si ha questo
quadro:

ME�CI SBARCATE MERCI IMBARCATE

1925-34
periodo
recente 1925-54

periode
recente

'_ Grano, cereali
,

e simili'
- legumi

,

- altre merci

23,9%
4,9%

21,7%

2,1%
1,5%

21,4%

- Alimentari,
frutta, pasta 22,7%

- conserve alimen- � ,

tari 27,2%,
- grano, cereali,

,

legumi
'

10,8%
--::- altre merci 44,3%

8;0%

0,4%
11,6%

,

l' La' sua entità supera di 'be� 85.043 tonn, -il totale del-traWco .mercì v�ie �t�·
tuato a Na'poli.'

,
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Specialmente le cifre delle esportazioni sono -gravi. Gravi quelle delle
merci varie;' soprattutto perché si tràtta - a parte i vini, sebbene anche
questo sia indice preoccupante per certe nostre zone - della carta, di mae

chinario, di tessuti" di metalli lavorati, ecc.: merci cioè che potevano sta.
bilire un legame vivo �ra il porto e l'industria manifatturiera. Queste
esportazioni hanno oggi appena il 25 per cento della incidenza che avevano

nel periodo 1925-34, sul volume del traffico merci varie.
Ma quel che più preoccupa è che le contrazioni (a parte quella del

carbone dovuta anche al maggior uso di energia elettrica e combustibili
liquidi)' si dimostrano in effetti collegate a organiche condizioni di crisi
di interi settori dell'attività economica napoletana. Così, la contrazione de.
gli sbarchi di 'grano e degli imbarchi di pasta è il- riflesso della situazione
critica dell'industria dell'arte bianca, colpita tra l'altro dalle difficoltà di
approvvigionamento ,di grano duro. Così, la contrazione del traffico delle
conserve alimentari, il cui indice precipita dal 27,2 per cento (1925-34)
all'8 'per cento (ultimi anni) del traffico' totale, si collega a una crisi pro
duttiva determinata dalla politica limitatrice e speculatrice del monopolio
(Cirie), che colpisce 'soprattutto lè piccole e medie imprese, e solo in pic
cola parte si collega ad attività concorrenziale di altri porti, come Sa
lerno, Torre - Annunziata, ecc.

,A considerazioni pressoché simili si presta il traffico passeggeri 1.
Balza, dunque, evidente una situazione complessa e grave che richiede

.provvedimenti urgenti e di emergenza. Essi, in genere, devono (essere
diretti ad assicurare innanzitutto il necessario incremento dei traffici e

l'urgente, indilazionabile potenziamento delle attrezzature portuali: si tratta

di questioni già ampiamente dibattute e sulle quali già esiste I una suffi
ciente documentazione di promesse governative -non mantenute.' Ferma re-

, stando la necessità di una svolta e di un impulso vigoroso per ottenere che
si passi dalle promesse alle realizzazioni, noi vogliamo indicare qui altre

questioni che di solito verigono mantenute in ombra per la compiacente
rete di complicità che regna nel porto: esse sono, a nostro avviso, i punti
decisivi sui quali - occorre portare l'attenzione per indicare una politica
nuova, di rinnovamento, per il porto di Napoli.

Ci limitiamo pertanto ad accennare soltanto alle principali questioni
relative al potenziamento dei traffici e della ricettività, sottolineando che

'

il ritardo della loro soluzione da parte del Governo, ha conseguenze
_

gr�vissime -per la vita del porto: _

'

a) Potenziamento delle linee di traffico: fondamentalmente ciò signi
fiça una diversa politica nell'assegnazione delle linee di preminente inte

resse nazionale (P.I.N.); politica che corrisponda alle esigenze del Mezzo

giorno e del suo scalo fondamentale.
_

Per l'avvenire abbiamo diritto (art. 2 legge' n. 634) a rjvendicare il

l Nel 1956, mentre da e per il Golfo) si sono avute 1.354)129 unità, per l'insieme
delle altre destinazioni 409.020: cifra di poro superiore a Genova e Trieste e che

coæprende hen 157.105 da, e per" Palermo.
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40 per cent?, delle nuove unità previste dal piano quadriennale I.R.r. (Fin
mare): 56.000 tonno nel prossimo avvenire (rotte Nord America, India,
Bengala), 100.000 tonno per il 1960. "

Ma già' allo stato è possibile e necessario ottenere il potenziamento
delle .linee P.I.N. affluenti a Napoli, considerato che nel nostro porto av

viene 'sotto bandiera estera il 53 per cento del traffico merci (il 35. per
cento delle esportazioni avviene sotto bandiera norvegese), e ben 1'80 per
cento del traffico passeggeri e merci per il Nord Europa. Si ti-atta di af
frontate tre' problemi di grande importanza per il porto e per l'economia
meridionale: linee moderne per il traffico col Nord Europa; almeno una

lineaper il Nord America; un maggior numero di approdi per il Nord e

Sud America, con soste più prolungate e èon garanzia di riserva di un

sufficiente spazio di stiva, senza di che nessun esportatore avvierà la sua

merce al nostro scalo. D'altra parte è necessario il ripristino delle linee

per l'Africa e l'Asia, respingendo meri calcoli contabili sulla produttività
di linee che vanno viste invece nel quadro di una politica di apertura di
nuove correnti di traffico e di rapporti commerciali essenziali per la nostra

economia.
.

_

.

b) Potenziamento delle attrezzature portuali: dopo anni di promesse,
mentre in tutti i porti' si attua un profondo progresso tecnico, si è ora

tirata fuori l' « elaborazione» di im « nuovo» piano quinquennale.
Un piano di ulteriore sviluppo è stato da tempo auspicato dai lavora

tori, rivendicando l'intervento coordinato della Cassa per il Mezzogiorno
e degli altri ministeri. Ma esso non .può distogliere dalla necessità immediata
di attuare quanto è stato promesso o addirittura iniziato.

,

Si rende cioè improrogabile la realizzazione di alcuni impianti deci
sivi allo sviluppo del nostro traffico: un nuovo bacino (dn muratura o 1

, galleggiante) per far fronte alle richieste' di navi, che, altrimenti, si rivol-'
'gono altrove; il completamento della darsena petroli (cui fa capo .il 60

per cento del traffico portuale) con. un radicale ammodernamento di un

progetto che risale a venti anni orsono, il quale è inadeguato alle esigenze'
di approdo nel nostro scalo delle grandi cisterne, senza di che non si

avrebbe, tra l'altro, l'annunciato sviluppo delle raffinerie, ma quasi inevi
tabilmente la loro depressione ; 'la costruzione degli impianti di degassifica- '

zione e di disinfestazione, indispensabili alle industrie di riparazione l'uno,
all'esportazione agricola l'altro: Altrettanto urgente ,la realizzazione o il

rinnovamento. delle attrezzature portuali: dalla stazione marittima 'sussi
diaria alla sistemazione delle attuali banchine e' alla installazione di nuo
ve, al potenziamento degli ormeggi, all'aumento e al radicale ammoderna-

, m�nto. de� mezzi �eccanici' �aus� anc�e. di, onerosità � di�o .

costo delle
operazrom portuali 1

per finire al serVIZI entroterra \( VI<;l MarIttIma e rela
tiva rete ferroviaria e stradale, impianti di magazzinaggio moderni, ecc.).

; l Si ,consideri che esistono banchine a così basso ,1ondale <:he non consentono
l'attracco a navi di stazza normale; che esistono banchine quasi prive di attrezzature ;
che esiste un 810:10' elevatore;' 'che 'la scarsità di ormeggi è 'tale (aggravata dal sinistrO'

ì
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Il problema centrale, però del porto di Napoli è - a nostro avviso __

quello dei costi portuali. Il sistema
.

di determinazione e distribuzione dei
costi nel porto di Napoli, si riconnette direttamente ai' metodi dello sfrut
tamento integrale a base camorristica, caratteristici della fine dell'800.

Mentre ai lavoratori vengono corrisposti trattamenti insufficienti e

di gran lunga inferiori a quelli degli altri porti, la « tariffa », o per meglio
dire il « costo complessivo» per scarico o imbarco, trasporto e magazzinag,
gio delle merci è elevatissimo, perché su esso gravano (oltre al fortissimo,
eccessivo tasso di profitto delle Società armatrici) un'a serie di maggiora.
:zioni, assurde ·e immorali, che elevano le tariffe dovute'per la esecuzione
delle varie operazioni - sempre a tutto danno della merce - e che fanno
capo a una caterva di mediatori, assuntori, fornitoti di mano d'opera che
si denominano «imprese ». Per il .solo « servizio di impresa» tali- mago
giorazÌoni raggiungono H 35 per cento sul totale dovuto alle maestranze

impiegate nelle operazioni di sharco e imbarco delle' merci, e ciò col si
stema, semplice e rapinatore,' del « ristorno ».

.

Si giunge così a una catena di imprese e" conseguentemente, di mago
giorazioni-ristorni che rimbalzano da una' operazione all'altra di una stessa

merce. Si giunge così, attraverso una serie di manovre, a moltiplicare il

più possibile le operazioni con la conseguenza di incidenze in misura
'

schiacciante sul. costo dell'operazione a esclusivo vantaggio di elementi
estranei .al processo produttivo/l.

Il numero di tali « imprese »' è
.

assolutamente sproporzionato in con-

fronto al volume del traffico 2.
."

Per di più, fatta. eccezione per tre o quattro, le « imprese» non di

spongono di alcuna capacità finanziaria. II lòro còmpito, nel maggior nu

mero dei casi, specialmente per le imprese di bordo e di stivaggiò, è ridotto
alla semplice funzione intermediaria tra « l'agente» e le maestranze e, man

cando ogni capacità· finanziaria, frequentemente, esse non solo' non anti

cipano, come dovrebbero, le somme dovute alle maestranze, ma prelevano
-i fondi occorrenti' dai datori di iavoro e non provvedono ai pagamenti
tempestivamente, accumulando, ingenti « scoperti» e speculando sui ritar··
dati' pagamenti, mentre le compagnie portuali, per corrispondere i salari
ai lavoratori, . sono costrette a prelevare allo scoperto dalle Banche ed a

pagare' rilevanti interessi.
'

, .

Dall'altro lato, rassegnazione del lavoro agli imprenditori dipende
,dalle private contrattazioni tra « imprese : e « agenti» - il che lascia
intravedere tutto un altro oscuro aspetto. delle incidenze sui costi portuali.

della « lEVOLI» che' ha' paralizzato oirca metà della Calata Piiiero) che la ,<Àlpitaneria
ha imposto alla Tirrenia partenze per Cagliari anche .a carico non ultimato, dovendo
usare l'ormeggio per altra nave.

'

l In un ristretto settore i profitti di un ristrettissimo gruppetto di imprese sono

ammontati nel 1954 ad oltre mezzo miliardo!.
.

r

2 Ecco alcuni nomi i
\

più in vista: Ariehlo � Senise, Penella Antonio, Ievoli Cen-
naro, Ievoli Vittorio, D'Orafio Giovanni, De Pasquale Antonio, Ottaviano Vincenzo,
Esposito Luigi (Vincenzo), Carino Vincenzo e L, Iaccarino G.mo, Riccio Luigi, Bosco
e Mozzi1lo, Colella Salvatore, Farìello e Luìse, eoc. ecc,
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Basta considerare che, malgrado le enormi maggiorazioni dei compensi,
numerosi Imprenditori hanno, dovuto essere radiati per insolvenza. E d'al
tra parte le cauzioni prestate dalle « imprese» per ottenere il riconosci
mento di tale qualifica sono irrisorie in confronto all'ammontare delle loro

esposizioni verso ie Compagnie portuali, sicché, spesso, appare evidente
uria collusione tra' tutte le parti interessate al mantenimento di un sistema
che possa, facilmente,' permettere persino il mancato pagamento dei salari
dovuti ai lavoratori.

Tale collusione si realizza in pari tempo ai danni del traffico: perché,
per profittare al massimo del famigerato sistema dei, ristorni, agenti, im- .:

prese, magazzinieri, 'ecc. in comune accordo vengono moltiplicando il più
'

possibile le operazioni, distorcendo persino dispositivi contrattuali - de
terminando la convinzione nell'armamento e negli operatori economici ita
liani e stranieri interessati che lé operazioni portuali a' Napoli vengono a

costare sempre più. Per esempio mai una merce sarà
-

ricevuta sottoparanco ':
anche quando vi siano esplicite clausole contrattuali, la catena di interessi
di agenti ,e magazzinieri troverà sempre pretesti e manovre per portare la
merce al ricevitore '.

Gli stessi .inconvenienti, se pure con sistem�" diversi, si riscontrano,
per tutte le altre prestazioni, con corrispondenti intermediari: cioè, spedi
zionieri, agenti-magazzini per deposito e custodia ,merci, trasporti interni,
prestazioni sussidiarie (galleggianti, piloti, crmeggiatorì, palombari, bar
caioli, ecc.). Anche qui, su tutte le fatture vengono pretesi e concessi ristorni
e praticati prelevamenti a volte in misura inconcepibile.

Lo stesso KA.P., che dovrebbe con ogni mezz'o, anche straordinario,
intervenire a risanare tale situazione, contribuisce per altre vie ad! aggra
varla. Così il'costo dei servizi disimpegnati dalla amministrazione portuale,
mentre hei. porti senza ordinamento' 'autonomo è a' carico dello Stato e

l t stato notato auesto fenomeno da un quotidiano dell� sera, che riportava l'esem
pio di un carico di banda stagnata pattuito a consegna sottoparanco e ]n:vece, con

pretesti, avviato dall'agente della nave ano sbarco via mare, su galleggianti, fino ad
alt:ra banchina, con conseguenti nuove, operazioni e magazzinaggio. ,

Il costo avrebbe dovuto essere di L. 624 a tonno (297 manodopera; 89 impresa,
cioè il 35 per cento sulla tariffa manodopera; 238 per contributi vari, cioè il 90 per
cento) . .Invece per il giro vizioso fatto fare alla merce il costo è stato di L.' 4000 a
tonno Per la sola parte « impresa» (persona di fiducia deU'agente della naoel) sono,
state fatturate:

-, sbracatura sottoparanco
- operazioni sbarco da galleggiante
- prestaz. galleggianti, rimorchi, guardianaggio, copertoni, re-

eponsabìlìtà impresa
- 'prestazione attrezzi
- assicurazione infortuni operai impresa
- compenso per consegna a magazzino
- prestazione grue .

L.
»

424
514,50

» 850
20
16
85
65

»

»

»

»

a tonno L. 1.974,50
Su queste L. '1974,50 la manodopera grava per L. 420!
A queste L. 1974,50 vanno aggiunte le spese di magazzinàggìo e, riconsegna l
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'. ,

mentre negli altri grandi porti CQn ordinamento autonomo vi' è un' pro.
gressive alleggerimento, per il porto di Napoli può essere valutato a circa
50.0 lire per ciascuna tQnn. di merce maneggiata. Così per i canoni per
le concessioni di aree di demanio marittimo: mentre i grossi complessi
(Navalmeccanica, Banoo .di Napoli, Imprese' petrolifere) 'sono, se' non 'p�a.
ticamente esonerati da qualsiasi pagamento, sottoposti a canoni dì ante.
guerra aumentati al massimo di 40 volte, (e ciò porta non a condizioni
tariffarie più favorevoli per il traffico, ma semplicemente a superprofitti e

facili manovre concorrenziali), le piccole e medie attività; fino a quell,
artigiane Q addirittura semioperaie, sono gravate da canoni esorbitanti
fino a �OOO volte le misure anteguerra. Infine ben scarse sonQ le iniziative
dirette dàll'.È:nte per intervenire CQn funzione normativa nella situazione:
anzi in alcuni casi si è rinunciato a favore di privati ad iniziative già in
atto. 'È nota la rinuncia ai Magazzini a Porta di Massa .( che si dicevano
passivi) a favore dei Consorzi Agrari che ne ricavano una grande e redditi.
zia attività., <

D'altra parte i Magazzini generali =: che dovrebbero esercitare < la
funzìone di Ente moralizzatore e calmieratore nel settore « gestioni magaz
zini» -' essendo emanazione del BancQ di Napoli ed essendo favoriti in
ogni modo (dal canone demaniale al regime della manodopera) si ade
guano perfettamente ai sistemi degli altri gestori quando non li peggiorano.

Si arriva all'assurdo, che tutti cQstQrQ,' dai Magazzini generali al
l'E.A.P., (i quali PQì sostengono le difficoltà di sistemare secondo le norme

di legge le condizioni dei lavoratori) .applicano in effetti, come vedremo,
per tutte le operazioni, tariffe che sono il doppio o il triplo di quelle im

poste ai lavoratori (cooperatori e occasionali) CQn « contratti privati», avo

valendosi di privilegi concessi ip: varie epoche. Si commette, CQSÌ, un atto

contrario all'interesse del PQrtQ, in quanto si impone un altro gravame
al traffico, dettato SQlQ dà: volontà di rapina; si commetta un atto immorale
e illegale, violando sia le norme del lavoro portuale, sia quelle sul colloca
mento in quanto; senza prestazione alcuna, si sottrae danaro al lavoro altrui
e si esercita quindi una mera fornisura div manodopera speculandovi sopra.

.

'

'Una tale situazione è la causa fondamentale, decisiva che soffoca e

limita l'afflusso del traffico nel nostro PQrtQ e' porta al SUQ decadimento in
tutti gli aspetti; riducendo .il movimento finanziariQ e sottraendo somme che

potrebbero utilmente servire all'ammodernamento degli impianti.
,

Altrove, invece, come a Cenova e Venezia, le amministrazioni auto-
-

,

nome riducono, sensibilmente i costi di 'tutte le operazioni portuali.
<

• t
.

Si impone pertanto l'adozione di misure adeguate: nel senso di una

revisione radicale dell'attuale silstema.'
Occorre innanzi tutte un'azione organica da parte dell'E.A.P. per

alleggerire il più possihile gli oneri gravanti .sul traffico, il che si può
fare: senza comprimere le esigenze e aspirazioni dei lavoratori, anzi ve-

nendo ad essi incontro.
'.

.

È necessaria, pertanto, da' un lato, un'azione accorta ed energica per
evitare che il peso dei servizi ricada sul traffico e sulle spalle dei lavora:
tori ed è giusto rivendicare dal Coverno, quindi, gli investimenti necessari
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chiamando in 'Oltre a contribuire in modo adeguato i grandi complessi, o

facendo assumere all'E.A.p. in' proprio iniziative produttive CQJ;I funzione
di paragone e di calmiere, esigendo l'adempimento di analoga funzione da

parte dei Magazzini generali.
.

Ma soprattutto 'Occorre intervenire nel puntò essenziale e tagliare co

raggiosamente il nodo che soffoca il traffico e '16 sviluppo del porto. Napoli
è un'O dei pochi porti _ e I'unico dei maggiori _' nei quali ancora resiste
l'anacronistica figura della « Impresa ». Nei porti minori (Ancona, Brin

disi, Livorno, La Speaia ...)dove non esistono amministrazioni autonome', sono

le Compagnie portuali che accentrano i, compiti da noi riservati alle « im

prese» e la fatturazione viene pagata direttamente dai datori di lavoro
escludendo ovviamente qualsiasi ristorno. '

,

.

. '

A Genova e Venezia tutto il servizio fa 'capo all'Amministrazione por
tuale: la fatturazione è pagata direttamente dall'armatore o SUQ agente,
escludendo anche 'qui qualsiasi r istorno. A Venezia tutte le prestazioni _

'comprese quelle per la gestione dei Magazzini - sono accentrate nel Prov
veditorato. Lo stesso sistema viene seguito per molti 'servizi, e per tutti

quelli essenziali, a Genova dal Consorzio.
Una soluzione in tal senso ridurrebbe radicalmente' i c'Osti e assicure

rebbe la possibilità di\ migliorare profondamente le condizioni salariali dei
lavoratori, la moralizzazione dell'ambiente, la soluzione dei problemi della

disciplina. ,del lavoro e della utilizzazione delle maest�anze anche all'interno
dei' Capannoni. L'introduzione di questo, nuovo 'sistema, unica 'via per 'ia
ripresa del' PQrtQ, non ha bisogno di' alcun provvedimento straordinario:
eSSQ rientra per legge nelle competenze dell'Ente, cui risale quindi la re-

sponsabilità di adottarlo e di 'evitare ritardi
.

Un provvedimento organico e completo, d'altra parte, anche se di im
mediata adozione e attuazione, potrà essere preparat'O da una politica, VI
vace e coerente, di gradualè accentramento di servizi nell'amministrazione
portuale 'che renda però impossibile il sistema dei ristorni ed elimini le
strutture parassitarie.

In pari tempo, QCCQrre affrontare e risolvere le condizioni deI' lavQra:
tori portuali.

'

,

Infatti, l'insieme delle situazioni descritte si ripercuote, a volte dram
maticamente, sui lavoratori del PQrtQ. Ne limita e mette in sempre mag
giQ're pericolo le possibilità' di' lavoro, iiIcid�ndQ sulle condizioni del IQrQ
lavoro, sul IQrQ trattamento, sui IQrQ' salari, determinando anzi situazioni
assurde.

'

I lavoratori pagano le conseguenze della situazione di giungla, che
consente, nei vari settori, di fare arricchimenti, speculazioni inaudite a

vantaggio di End monopolistici (Banco di Napoli) e di privati senza

scrupolo.
'

,

Migliorare-le condizioni
.
dei lavoratori ·pertanto .. _ oltre ad essere

, atto di giustizia, indiscutibile soprattutto da coloro che tante speculazioni
esercitano _ diviene fattore di progresso e di ripresa' della vita del portor
cre� condizioni nUQVe che spingono a rQmpere le attuali incrostazioni SQf�
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focatrici, obbligano ad adottare le misure di struttura gla proposta, e con
ciò sollevare il porto dall'unico peso che lo soffoca: la speculazione;

Il problema si pone per i lavoratori delle Compagnie. Le loro tariffe
sono ormai inadegùate alla intensità del lavoro; con attrezzature più arre.

I trate e inefficienti, l'esecuzione dei lavori è più rapida' che in altri porti.
I lavoratori delle' compagnie portuali napoletane hanno dunque diritto, di
rivendicare la perequazione delle loro condizioni salariali a quelle di Ge
nova dove la giornata base forfettaria (comprensiva, cioè, di tutti gli istituti
contrattuali) è di L. 1944 {a Napoli : 1875) e le maggiorazionì per not

turno, festivo, straordinario, del 60 per cento (a Napoli del 50 per cento);
il lavoro a Napoli deve rendere molto di più (per es.: resa per cereali
in sacchi: Genova 70 t. per vetta di 7 uomini, 10 t. a uomo; Napoli,
130 t. per vetta di 10 uomini, 13 t. a uomo); il cosiddetto acceleramento
per i transatlantici a Napoli è preteso ma non pagato mentre a Genova
lo è, con contrattazione extra e diretta. Tanto più hanno dunque diritto
i lavoratori delle compagnie portuali napoletane a chiedere quegli stessi
miglioramenti chiesti dai lavoratori genovesi. per cui sono in corso tratta
tive (12 per cento sulla paga base, elevazione della maggiorazione nottur

na, ecc., 20 per cento di mancato cottimo).
Il problema si pone anche per i dipendenti dell'E.A.p. (il cui bilancio

offre margini notevoli sì da consentire gratifiche di bilancio di 1.300.000
lire al suo presidente) per l'aumento del premio in deroga, per l'approva
zione dei nuovi regolamenti organici, per l'integrazione pensione - prov
vedimenti all'approvazione ministeriale.:

Si pone del pari per i dipendenti « propri» dei Magazzini generali:
l'aumento di 5000 lire mensili pienamente giustificato dai massicci introiti

,

che dimostreremo tra breve; misure di tutela da malattie professionali spe
cifiche del loro lavoro; '. sistemazione dei 150 avventizi, (lavoratori assunti
a giornata violando ogni norma sul collocamento e ogni diritto contrattuale).

Ma il problema più drammatico e la cui soluzione è improrogabile. è '

quello delle 'condizioni dei 'lavoratori instabili adibiti al lavoro nei ca

pannoni.
Qui invero si realizza un'altra delle più rapaci speculazioni esistenti

nel porto, ai danni del, traffico' e dei lavoratori, con violazioni di legge che
ra'sentano il Codice penale.'

Infatti, in violazione del Codice della Navigazione, della legge istitu-,
tiva dell'Ufficio del lavoro nel porto di Napoli e della)egge n. 1095 del

17-6-1929, 152 lavoratori dipendenti da 6 cooperative ed -altri 200,lavora·
tori oocasionali della Compagnia Diaz sono adibiti alle, operazioni di depo-
sito delle merci nei capannoni del porto.

'

A questi lavoratori vengono imposte basse' tariffe, non viene corrispo
sta, come è stabilito per i « medaglionati », l'integrazione salariale per i

periodi di mancanza' di .lavoro, non vengono corrisposte le maggiorazioni
per contributi assicurativi, assistenziali e previdenziali; non è corrisposta
nemmeno la COlSÌ detta' inoperosità, i loro guadagni sono quindi bassissimi,
e non assicurano il minimo indispensabile per un tenore di vita dignitoso.

, 'ì Tutto ciò avviene .da lma parte per l'esistenza del Decreto ministeriale
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21-12-1942 e del D.P.R. n. 734 del 13-5-1957 che esentano i magazzmi
\

generali (Banco. di Napoli) dalla osservanza, nel loro ambito, delle' vigenti
legislazIoni per il lavoro portuale;' dall'altra per i temporeggiamenti e le
tergiversazioni sull'applicazione della legge da parte .dell'E.A.p. che consen-

.

tono l'arbitraria estensione di fatto della citata non applicazione della legge
anche agli altri Enti, Società, gestori di capannoni.

'

Il peggio è che lo stesso E.A.P. tollera che la legge non veriga appli
cata negli stessi capannoni di sua proprietà (4 capannoni, di \ cui 3 nel

punto franco).
Ovviamente, per mantenere questa arbitraria posiziorie di privilegio,

i « capannoni : hanno alimentato e tentano di alimentare con ogni mezzo

una artificiosa concorrenza tra lavoratori delle cooperative e occasionali
della Diaz.

.

Per abolire questo assurdo stato di cose, scomparso da decenni negli
altri porti italiani, � necessaria la pronta istituzione della 5. Compagnia
o della Sezione Autonoma capannoni in seno alla Compagnia Diaz. '

Fermo restando il congegno attuale del passaggio da occasionale 'a
'

medaglionato e di divisione del lavoro tra occæsionali e cooperatori, sia

gli attuali lavoratori delle cooperative sia gli occasionali della Diaz do
vrebbero entrare ovviamente a far parte della Sezione autonoma capannoni.

. La costituzione della Sezione autonoma capannoni potrà essere effet
tuata entro breve termine. Va respinto infatti sia il rinvio a una decisione
« giurisdizionale» del Consiglio di Stato sulla validità del D.L. 1942 es

sendo la questione non di diritto ma politica; sia il rinvio a un provvedi
mento legislativo del Parlamento. Basta invero un decreto interministeriale
che attui la deliberazione adottata in proposito dal Consiglio del lavoro
portuale il 10-2-1954 ei già elaborata dal ministero della marina mercantile
in uno schema di decreto (da modificarsi preventivamente, se necessario, in

.

particolari da' aggiornare) e, quindi, abroghi i decreti ministeriali 1942

.
e 1957 che pongono i magazzini generali nella condizione di privilegio
già esposta.

La costituzione della sezione autonoma capannoni comporterebbe la

maggiorazione delle tariffe per le operazioni di deposito appena del 3-4 per
cento, ma va tenuto conto che il ministero della marina mercantile già si
dichiarò disposto a concorrere con 10 milioni annui ed a rinunciare -'- in
via momentanea - alla maggiorazione percentuale del 3 per cento per il
« fondo centrale di assistenza economica ».

La maggiorazione prevista, poi, potrà non incidere sul 'costo com

plessivo delle operazioni di carico e scarico, se, come da noi proposto, sa-

ranno allontanate le imprese. .

Ma il problema finanziario è di ancora più semplice, automatica solu
zione quando si consideri che basta eliminare una delle più esose e illecite
speculazioni che si operano nel porto alla quale, del resto, abbiamo già'

.accennato.
A riprova infatti che all'interno dei capannoni può e deve essere appli

cata la legge sul lavoro portuale e che l'E.A.P. è competente a intervenirvi,
le tariffe da far pagare ai clienti da parte dei gestori capannoni sono fissate
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con Decreto 'E.A.P� n. 28 del 13 luglio '19�.( aggiomato dal' n. 33, del
29 aprile '1956) e con esplicito riferimento all'obbligo di _corrispòn'dere 'ta .

.

riffe analoghe ai lavoratori.
,

'

Ebbene, attraverso la illecita prassi instaurata col consenso dello
I

stesso
'E.A.P. in violazione palese della legge, si ha questa realtà:

Tariffe dovute dai clienti ai gestori' capannoni per Decreto E.A.P.:

Per merci' P
» » 2a
» » 3a
» » 4a

. (per maneggio- interno,

(Per entrata + uscita)
Categoria

»

»

»

814 a tonno

815 '»

1.066 »

1.189 »

altro importo pari alla metà della tariffa' fissata). I

TarIffe pagate dai gestori capannoni ai lavoratori medi�nte accordi
capestro imposti ai cooperatori e agli occasionali _ per entrata o per
uscita o maneggio, compreso contributi assicurativi:

Da Magazzini
-

Generali alia Comp. Diaz 1 304 a tonno
da' Tirrenia a Cooperativa Frig.: Porto 297 » »

»
. Ligure Napoletana Cooperativa Frig. Porto 2,75 )� n

» Pucci » » » 27Ò »

»
. Federconsorzi » « Emancipazione » 270 » »

» E.A.P. » « Era Nuova » 335 »

Dunque per l'intera operazione di entrata + uscita di merci di 4a cate

goria i Magazzini generali -introitano l�89 lire ne pagano -608 (cioè 304

Per entrata, 304 per uscita): intascano un illecito guadagno di L. 501
a tonn. 'Portano cioè un aggravio del 96 per cento sulla tariffa pagata al
lavoratore!

E così in proporzione per le altre categorie .

. ,Si tenga presente che la prestazione di -magazzinaggio è pagata con

tariffa a parte fissata con decreto del 1948 a lire 600 per tonno ed ogni 15

giorni di giacenza è aumentata a più riprese fino ad oltre 1000.lire attuali.
Quindi per la' sola fornitura di mano d'opera i gestori capannoni si -

appropriano di somme che vanno dal 34 per cento al 96 per cento di quanto
pagato ai lavoratori _' e cioè oltre le somme ingenti. per diritto, magazzi
naggio _ da 206 a 581 lire a tonn.!

Da ciò due considerazioni.
.

, Anzitutto, basterebbe eliminar� tale sconcio" per trovare non solo le
lònti di copertura delle .maggiorazioni necessarie pe_r far fronte ai diritti
derivanti ai lavoratori dalla applicazion� netta e integrale della legge CO?

1 TarHiie � parte sono previste .'per la Frimagen, ma sempre con lo stesso enorme
scarto.

.

/
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la costituenda Sezione autonoma capannoni; ma, oltre ciò, un alleggeri-:
mento considerevole nei costi del traffico.

In secondo luogo si tratta di un reato" commesso dai gestori Capan
noni 'e permesso_ dall'E.A.p�, che ne è quindi corresponsabile; infatti .si
tratta di speculazione su fornitura di mano d'opera espressamente punita
dalla legge; e, forse,' ,si possono delineare gli estremi di appropriazione
non consentita di danaro dei lavoratori.

,

È quindi tempo che si tronchino tutte le tergiversazioni, i rinvii in
sede giurisdizionale e quelli in sede parlamentare; i palleggiamenti tra,

,le varie autorità competenti. C'è un 'bubbone da tagliare, un illecito da eli
minare: deve essere ripristinata la legge, la normàlità, la moralità.

Occorre dunque che l'E.A.P. deliberi, come abbiamo già accennato, la
costituzione dellà Sezione autonoma capannoni e il rispetto rigido di tutte
le leggi e decreti .( compresi i suoi) in tutti i capannoni ; che i ministeri
della marina mercantile e tesoro .con loro decreto abroghino' i decreti 1942
e 1957 e attuino la deliberazione del Consiglio del lavo:ro portuale del
10 febbraio 1954. Con ciò' si apporterà anche un 'beneficio al traffico.

In via momentanea, ed in attesa della realizzazione della Sezione auto

noma capannoni, l'azione dell'E.A.p. e del dipendente Ufficio del lavoro
portuale può, anzi deve per legge, applicare integralmente le norme di leg
ge, facendo quindi rispettare ai lavoratori che operano nei capannoni rien
tranti sotto la legislazione normale, le condizioni salariali, normative ed '

assistenziali previste dalla legge sul lavoro portuale. ,

Infatti, esclusi i magazzini generali (in base al citato D.M. 1942),
negli altri- capannoni vige l'art. l del; D.M. 12 agosto 1926 che -fa- obbligo,
di applicare per. la mano d'opera {« non stabile ») da assumersi perché
presti .la propria opera all'interno degli stabilimenti commerciali esistenti
nel portò, le norme sul lavoro portuale -' e quindi tutto il rapporto di
lavorò (assunzione, trattamento, economico e normativo, contribuzione so

ciale, ecc.) proprio dei lavoratori portuali.
. Evidentemente, per via sindacale e con l'intervento delle massime auto

rità provinciali e nazionali, deve imporsi. (anche per ovvie ragioni « eco

nomiche » oltre che morali e giùridiche) ai magazzini generali un. analogo
trattamento ai lavoratori r( occasionali e cooperatori) da essi utilizzati 1:

'

l Altro esempio clamoroso di favoreggiamento alla speculazione delle imprese è
dato dai fatti occorsi alla Compagnia Pisacane (porta bagagli). Con improvvisa delibe
razione l'Ente riconosceva la qualifica di impresa alla Espresso Bagagli, organizzazione
di fiducia delle Compagnie di navigazione di P.I.N., mentre la Compagnia portuale' dei
lavoratori da tempo aveva richiesto il riconoscimento della gestione in proprio di tutto \

il servizio (compreso l'onere degli attrezzi e, quindi, i diritti ad ess!> connessi).
Si è creato uno speculatore in più (a quanto pare riconoscendogli anche arretrati

per il tempo in cui impresa non era). A loro volta le altre Compagnie di Navigazione
potrebbero essere costrette a utilizzare anziché « loro» imprese di comodo l'esercizio
integralmente svolto dalla Compagnia Pisacane, qualora questa avesse gli attrezzi. Ma
l'E.A.P. ostacola gli acquisti di questi col pretesto illogìco.; che la Pisacane non ha .

garanzia di acquisire il lavoro da parte delle citate Compagnie di Navigazione (i Lauro,
Grimaldi e soci per intenderei). ,-,

.

_
'Ancora una volta, con un gioco di parole assurdo, si viola, in danno dei lavoratori

e del traffico, la legge, (Decreto n. 54 del 22-11-1947).
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Passando al settore industriale, mentre esistono, effettivamente; note.
voli possibilità di commesse per trasformazioni e ammodernamenti, esistono
gravi sintomi di crisi della attività di riparazione a Napoli.

'

L'apertura del Grande Bacino ha, ovviamente, creato possibilità' nuova
nel settore, limitate' tuttavia da alcune incompletezze nelle attrezzature.

Il fatto determinante della depressione è però, oltre la non sempre
pronta ricettività del Bacino, il disordine, 1'elevatezza dei costi, la non

sempre ottima esecuzione dei lavori. E ciò trova radici, nella strutturazione
stessa del settore e nel sistema organizzativo invalso.,· ,

La Società esercizi bacini (S.E.B.N.) ha avuto in gestione, con clausole
estremamente favorevoli, il Bacino ed ha potuto .usufruire di condizioni
di favore (per es. nel pagamento delle aree demaniali). Navalmeccanica, Fin.
meccanica, I.R.I. sonò venute meno però alla ragione d'essere della concessio.
ne: non si è creato un grande complesso « integrale» di riparazioni navali"

.completo nell'attrezzatura moderna. È rimasta l'arretratezza dei vecchi Baci.
ni e Scali: non superabile ovviamente da accorgimenti organizzatiyi (intesi
unicamente al maggior sfruttamento operaio) né con il dilagare dei con

tratti a termine. L'immancabile conseguenza è una costante incertezza pro
duttiva con crisi ricorrenti e clamorose perdite di commesse, da1 famoso
episodio del Vulcania acquisito al '40 per cento in meno dall'Ansaldo cui
la Finmeccanica 'c(;msente 4�� miliardi di deficit a quello della grande"gru
del Bacino fino ai recenti avvenimenti della mancata acquisizione della
trasformazione di una grossa « nave turca », che avrebbe assicurato lavoro

per molti mesi.
.

Ancor meno efficiente il testo del settore: le 'piccole e medie aziende

portuali. ,

Esistono 11 ditte di riparazione con officina nel porto, '8 prive, di offi
cina, nel porto ma assuntrici di « lavori. a bordo» quando non addirittura

semplici fornitrici di mano d'opera. Le àttrezzature di queste aziende sono'

assolutamente arretrate, empirica la loro capacità tecnica, inadeguata l'or

ganizzazione industriale, fragilissima la loro consistenza finanziaria.
D'altra parte sono allogate e costrette a operare in un ambiente privo

,
dell'attrezzatura necessaria a un buon lavoro tempestivo e a basso costo:

il Molo Martello (attracco normale per, riparazioni) è privo di attacchi di

energia elettrica; manca nel porto una attrezzatura di sollevamento, per·
sino di collaudo (l'Ufficio Registro stesso sposta le navi a Castellammare!).

_
Ma l'elemento, decisivo è il congegno di assegnazione dei lavori di de-"

terminazione del costo della attività di riparazione.
.

_ È stato abolito iI sistema precedente del capo commessa (quasi sem

pre la S.E.B.N.): gli armatori stessi dividono la lavorazione da fare ese·

guire in tante' commesse 'che affidano direttamente (tramite la rete di inter

mediari che vedremo) alle ditte. Per far presto i lavori si ricorre a sempre

più ditte. Ne consegue non solo il pullulare di aziende prive, spesso, come

abbiamo visto, di adeguati requisiti, ma' soprattutto una situazione 'convulsa
e disorganica a scapito della qualità dei lavori e, in definitiva, della loro

stessa tempestività per IÌ.o� parlare delle condizioni dei lavoratori.. '.
D'altra p�rte tale sistema di assegnazione dei lavori per trattative di-
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rette 'ha introdotto una congerie, di fattori onerosi che confondono e -ag
gravano i costi: una' serie di operazioni « intermediarie» da un lato,' di

sub-appalti .dall'altro. Una lunga « onerosa »
.

trafila dal comandante' della
nave che fissa i 'lavori da eseguire, alla capitaneria che assegna il punto
di attracco (più favorevole quindi a questa o quella azienda), agli agenti
o intermediari vari fino all'assegnazione di singole lavorazioni; fino ,àl,
« cottimista ». .Al centro di tale groviglio si collocano la « S.E.B.N.)} (Ce
stione Bacino) e l'O.N.I. (Riparazione motori): 'da esse' irradiano altre ca

tene dì. rapporti di « tipo particolare'» .

. Conseguenza: altissimi costi, disorganicità nella lavorazione - "fat
tori. fondamentali e determinanti della « crisi» che colpisce il settore,' a

Napoli e con esso, per ragioni ovvie, la vita stessa del porto.
I lavoratori del ramo industriale sono circa 3000:' 450 alla S.E.B.N.

(compresi gli 80 stabili dell'Esercizio Bacino), circa 700 cottimisti a termine,
circa 300 fissi delle piccole officine, oltre 1000 saltuariamente occupati in

queste ultime.
'

Il primo aspetto, inconcepibile in una società moderna, della condi
zione di questi lavoratori è il sistema delle assunzioni.

Il solo fatto della esistenza alla S.E.B.N. di, 700 coritrattisti a' termine è

gravissimo, tanto più che
'

si tratta di ex dipendenti licenziati, sottoposti
prima ad appalti la èui abolizione fu imposta dalla nostra denuncia, passati
poi a contratto a termine che - benché si rispettino le paghe contrattuali -

mantiene da anni lavoratori addetti a lavorazioni «istabili» nella incer
tezza e nella umiliazione del loro buon' diritto. .Ma ben più grave è il modo
in cui i contrattistì a termini e dipendenti dalle varie ditte minori sono

assunti. Manca un collocamento' organico e secondo legge. Le assunzioni
sono fatte dalle aziende, direttamente ò tramite intermediarii la « chia-'
mata» avviene fuori del « varco .» o in certi « bar'» della zona o (se non
si trova la qualifica o specializzazione richiesta sulla piazza)' con la « chia
mata a casa ». La S.E.B.N . Invia un guardiano fuori al varco con un elenco
alla mano. L'Ufficio provinciale di collocamento (quello « portuale» si è
addirittura sciolto) non fa che « registrare» le asunzioni avvenute.

Il secondo aspetto è quello relativo al salario. ',.
Manca qualsiasi contrattazione del salario: il quale, 'ovviamente, può

e deye essere particolarmente elevato per la forte renumeratività della pro
duzione e l'altissimo rendimento richiesto.

Il maggior rendimento del -lavoro' non ha corrispettivo alcuno' per i

dipendenti della S;i;;.B.N., mentre sempre meno remunerativo è il cottimo, e

inferiori a quelle di altre città sono le Indennità per lavorazioni spe6ali,'
nocive o disagiate.

. �
- .

I contrattisti a termine' sono inchiodati, per' di più, ai minimi di paga.
Nelle piccole aziende vi- è una specie di contrattazione individuale _..:.

ma in una situazione caotica: con violazioni continue di leggi sociali' e

con paghe o cottimi;pieni assolutamente inadeguati alla ricchezza prodotta,
,

�ano sforzo richiesto, ai profitti realizzati.
.

.

In genere i contributi sociali sono pagati a forfait: per un certo nu

mero, senza nominativi, facendovi rientrare volta a volta il nome dell'ope-
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raio infortunato o malato (e questo solo se assunt� per lavorazioni di lungo
periodo), salvo. ricorrere ad espedienti i più sottili in caso di supero del
minimo dichiarato. Gli assegni familiari invece vengono pagati pro-manibus

'

.

con tutta. una gamma di, entità e modalità di pagamento intuibili. Gli' Isti:
tuti contrattuali e tutta la 'parte normativa del contratto sono massicciamente
violati: in genere si riconoscono sei giorni di. ferie annue e una mazzetta

a Natale - .come se dodici anni di repubblica democratica fossero passati
intorno al porto di Napoli senza sfiorarlo 1.

Ma ciò che rende. camorristica la situazione e 'tale da. rasentare H
codice penale, e nello stesso tempo tale da incidere in termini estremamente

negativi sui costi e quindi sulla economicità e I'afflusso di navi in ripara.
zione a Napoli è che l'armatore" in genere, paga 5000 lire al giorno per
operaio « preventivato», quindi, sia perché nel preventivo viene indicato
un numero di operai superiore a quello nella pratica utilizzato, sia 'per le
violazioni salariali e contrattuali citate, somme, ingenti. vengono sottratte
ai 'lavoratori per impinguare le varie sedicenti « ditte ».

Pertanto occorre che anche in questo .settore si giunga ad una solu
zione chiara e netta.

Per la S.E.B.N. è ormai indilazionabile la trasformazione in un .grande
complesso moderno: un piano, cioè, di riorganizzazione e di radicale am

pliamento e ammodernamento secondo i più moderni sistemi tecnici, in

quanto rispondente ad una esigenza fondamentale dell'economia meridionale.
.

Ma l'aspetto di fondo che bisogna affrontare è la sistemazione strut-

turale dell'attività industriale nel porto.
, Si rende indispensabile la costituzione, con l'intervento' dell'Ex.r.,
di un « Consorzio delle aziende, industriali, del porto» comprendente.
la S.E.B.N. e le piccole e medie- aziende che risultino idonee per efficienza
di attrezzatura e organizzazione, Consorzio che, insieme al controllo del,
l'idoneità' delle piccole e medie aziende, dovrebbe, immediatamente elimi
nare, le forme di intermediazione, gestire il Bacino ed assumere diretta
mente il lavoro, assicurando bassi costi e buona qualità delle lavorazioni -

disciplinando ed elevando l'attività del. settore sì da renderlo degno di un

'grande porto moderno e capace ru attrarre l'armamento.
In attesa di tale soluzione radicale dovrebbe almeno costituirsi un

« registro» di ditte ammessé ad operare nel porto, in quanto dotate di

attrezzature, capacità organizzativa e condizioni di lavoro adeguato alle ,

necessità di un grande'- porto ed agli sviluppi della tecnica.
Per quanto attiene alla sistemazione dei lavoratori va affermato anzi-

'

tutto, anche per' questo aspetto, la necessità di regolarizzare la situazione'
della S.E�B.N.: per il trattamento

_

ai propri dipendenti (premio di produ
zione contrattato, perequazione delle' paghe di fatto aziendali e soprattutto
delle varie indennità con quelle praticate nei cantieri del Nord) ma soprat
tutto per la sistemazione dei contrattisti a termine assorbendo in organi·

1 Tali circostanze sono state di fatto confermate nella risposta data' alla. CamerI
dal Sottosegretario al lavora alla interrogazione di un deputato napoletano ..

,

\

J
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co almeno quelli di cui vi è stabilmente bisogno per coprire l� normali

esigenze dell'azienda, valutabili ad alcune centinaia.
In pari" tempo occorre affrontare in modo definitivo, strutturale, la

condizione di tutti gli altri lavoratori del ramo industriale. La soluzione

radicale, strutturale - che già avrebbe dovuto essere realizzata da tempo,'
come in altri porti, è quella della costituzione di una «,compagnia» dei
lavoratori del ramo industriale, la quale -- magari prendendo a modello la

regolamentazione esistente a Genova - fornisca sulla base di regolari ri
chieste la mano d'opera a tutte le imprese, compresi i contrattisti a termine
che la S.E.B.N. - sistemati in organico quelli rispondenti ad esigenze sta

'bili - si trovi a dover .assumere ; contratti, in sede Ente autonomo porto,
tutte le condizioni del lavoro.

.

In attesa che tale soluzione di fondo possa essere realizzata, vi sono

'da porre due obiettivi immediati: una contrattazione, sempre in sede E.A.P.,
tra le rappresentanze delle imprese « registrate» e quelle dei lavoratori,
sia dei salari di fatto sia di un particolare « incentivo» rispondente alle

particolarità produttive del settore, con la inclusione obbligatoria nei ca-'

pitolati delle commesse (con adeguate penali, fino" al blocco dei pagamenti
o al pagamento diretto ai lavoratori) dell'obbligo del rispetto e delle- leggi
sociali e delle norme contrattuali; la assunzione basata sull'applicazione
rigida della legge e la ferma abolizione di ogni residuo anche larvato della:"
attuale b-arbarica « chiamata» colpendo gli evasori oltre che con, i normali

provvedimenti di legge anche col ritiro, della concessione della permanenza
nel porto: le assunzioni dovrebbero pertanto avvenire tramite una efficiente
Sezione distaccata del collocamento nel porto, incaricata di elaborare un

« elenco mano d'opera industriale» (distinto per mansioni e specializza
zione) sulla base del quale la « commissione al collocamento» come pre
visto dall'art. 21 della legge n. 264, possa trarre la graduatoria di. avvia-

'mento al lavoro l.
Complessi sono i problemi del porto di Napoli. Affrontarli energica

mente è indispensabile per la incidenza decisiva che il porto ha sull'atti
vità industriale ed economica, in generale, della provincia - su'! suo av-

venire.
"

Al punto in cui si è giunti appare in termini inequivocabili la neces
sità e l'urgenza di un esame generale, della vita e dell'avvenire del porto

"

nel suo Insieme: non ulteriormente rinviabile da parte delle autorità eco

nomiche, amministrative e politiche, locali � nazionali, al fine, ovviamente,
di uscire fuori dalle incertezze, dai provvedimenti settoriali, o dalle mere

assicurazioni generiche, e di elaborare, invece, ed adottare un piano or-
<,

l Per ragioni ovvie non ci soffermiamo sui problemi dei 14.000 lavoratori marittimi
napoletani, che pure si collegano anche alla vita del nostro porto. È noto, tuttavia, che

anche per c:westi lavoratori, per la nostra provincia con particolare drammaticità, si

precisano in questi ultimi tempi problemi annosi ed esigenze particolarmente gravi:
salari, pensioni, pericolo di abolizione del turno generale e dell'avvicendamento, sicu
rezza del lavoro della'cui mancanza di vigilanza sono tragiche conseguenze recenti

"!ciagure.
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ganico di provvedimenti che diano sistemazione' al porto e ne avviino la
ripresa. ,

,

In pari tempo, i. lavoratori ritengono, però, che senza ulteriori indugi,
sia necessario affrontare alcuni problemi essenziali del porto, almeno nei
loro aspetti più drammatici e. urgenti.

.

Una azione energica e coerente di tutte le forze cittadine deve ottenere
dai ministeri della marina mercantile e del commercio estero l'adozione dei
provvedimenti più urgenti in merito ai problemi. dei traffici' e delle attrez-
zature o impianti portuali.

.

Salvo l'adozione di misure immediate da parte dell'E.A.p. e dell'ufficio
del lavoro (per migliorare le condizioni dei lavoratori delle varie catego
rie secondo le precise richieste, di ciascuna, per dare una sistemazione
del mercato del lavoro nei capannoni e per adottare nel ramo industriale
attuale tutti gli accorgimenti che consentano l'applicazione esatta della leg
ge), occorre giungere a modifiche strutturali nei tre settori ove rigogliosa
prospera la giungla della speculazione, causa fondamentale della depres
sione portuale:
- li revisione, da parte. dell'Ente, della struttura delle tariffe, eliminando
.ogni attività intermediaria, alleggerendo il traffico di un peso soffocatore
e migliorando le condizioni dei lavoratori;
- la costituzione della Sezione. autonoma capannoni che comprenda acca·

sionali della compagnia Diaz e lavoratori delle cooperative, mediante deli
berazione del comitato direttivo dell'Ente e, quindi, decreto istitutivo inter
ministeriale (M.M. e Tesoro) abrogando quelli 1942 e 1957;
- la costituzione

�
di un (�consorzio delle imprese industriali portuali»

promosso dall'E.A.p. e dall'Lu.t. e la costituzione di unà « compagnia la
voratori ramo industriale» con deliberazione dell'Ente.

I lavoratori auspicano che si crei per la soluzione dei problemi fonda
mentàli del porto un largo schieramento di forze sane e decise a risanare
la vita del nostro scalo.

SILVANO- LEVRERO

IL CONVEGNO SULLA PRODUZIONE AGRICOLA
APPULO-LUCANA

Non c'è dubbio che il « Convegno internazionale di studio delle pro- .

spettive di consumo sui mercati esteri per la produzione agricola appulo
lucana », organizzato a Bari il 7-8 settembre nel quadro delle manifestazioni
della XXIl Fiera del Levante, per il tema trattato e per il momento in
cui aveva luogo assumeva una grande importanza e aveva perciò attirato
l'interesse dei produttori, tecnici e operatori commerciali delle due regioni.

L'agricoltura pugliese, -infatti, per le sue caratteristiche formatesi in

molti decenni è. posta di fronte. a problemi molto gravi dall'entrata in Iun
zione del Mercato, comune europeo,

.

per cui molti sono gli interrogativi �
molte le preoccupazioni. Come è stato infatti rilevato fin dall'inizio della
relazione del professor � Albertario, 'direttore della tutela ec�nomica della
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produzione 'agricola presso il ministero dell'agricoltura, l'agricoltura pu
gliese è oggi, per larga parte, qU,ello che j mercati esteri hanno voluto che
fosse, e la storia degli ultimi 80 anni della Puglia è la dimostrazione di

quanto sul progresso della Regione abbiano influito le possibilità di esporta
zione all'estero delle sue principali produzioni (vino, olio, mandorle e,

ora, frutta e ortaggi). Se poi si riflette che buona parte della superficie
della regione (e specialmente della provincia di Baii) è investita a cereali'
e per il granq fornisce produzioni al disotto dei ,12-15 quintali ad ettaro

ritenuti necessari per la conservazione della coItura nelle condizioni attuali
e ancor più in quelle previste dal M.E.C., né si. può sperare che la tecnica

possa cambiare radicalmente una tale situazione determinata dalle condi
zioni ambientali (la Murgia dall'Ofanto al Salento, il sub-Appennino fog
giano), si vedrà quanto giustificate siano le apprensioni dei pugliesi e il
loro interesse per le discussioni sull'argomento.

Ha' risposto il Convegno di Bari alle aspettative dei partecipanti, molto
numerosi specie nella prima seduta? Ha tranquillizzato gli operatori econo
mici appulo-lucani, indicando loro chiare prospettive di sviluppo per l'agri
coltura della Puglia e per il progresso delle popolazioni? (e diciamo cc Pu

glia» e non anche' Lucania perché di questa regione e dei suoi gravi pro
blemi non si è fatto che qualche fugace' cenno).

La relazione del professor Albertario, con il suo ottimismo, avrebbe
dovuto rispondere affermativamente alle preoccupazioni degli interessati, ma,
a conclusione del convegno e dopo aver. ascoltato 'le altre relazioni e i pochi
intervenuti, bisogna dire che le apprensioni iniziali per l'agricolturà pu-,
gliese non sono certo diminuite.

Certo, l'ottimismo della relazione ministeriale, basato su quanto è av

venuto nella' produzione e nel consumo in Italia e all'estero nel campo orto

frutticolo negli ultimi 10 anni era in gran parte giustificato. . .

Cifre alla mano, infatti (peccato che la relazione non sia stata data'
in copia ai partecipanti al convegno) è stato .ag�vole dimostrare il grande.
balzo in avanti che la produzione e il consumo della frutta e degli ortaggi
hanno avuto recentemente in Germania, Francia, Svizzera, Olanda, Belgio,
Svezia, Danimarca, Italia, ecc.; nel nostro paese, per alcuni prodotti come

l'uva da tavola, l'insalata, i pomodori, i mandarini, l'aumento si può de
finire impressionante, tale quindi da far passate in secondo piano il lieve

arretramento registrato per le mandorle, i fichi secchi, i limoni, le fave.
.

Dove' però l'ottimismo del relatore non è stato certo condiviso incon
dizionatamente è. stato per le previsioni del prossimo futuro, dominato
dal M.E.C.

,�,Già lo stesso professor Albertario almeno su di un punto" più che peso'
simista, è stato esplicitamente negativoi. gravi sono le prospettive per il
'vino, se si continua a piantar vigneti come .si è fatto finora, senza una re

g<?lamentazione; a suo parere; è tempo di agire drasticamente per impedire
l'impianto di nuovi vigneti per· uve da vino se non si vuole a breve scadenza
gi.ungere a fare come in Francia, dove circa 10 miliardi di franchi sono

stati elargiti dallo Stato per- svellere alcune diecine di migliaia di ettari
di vigneto (e in tal caso, in Italia, sarebbero i vigneti che producono le'
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migliori uve da vino ad 'essere
. estirpati,' dato che in genere essi sono Su

terreni dove la produzione è certo scarsa di fronte a quella dei terreni
alluvio'nali o di recente bonifica). Basta pensare al peso che la produzione
vinicola ha per la Puglia (uri quinto della produzione nazionale) per vedere
quanto questo « punto »' possa determinare allarme e preoccupazione per

. l'avvenire prossimo della economia pugliese,
Ma il quadro, è risultato ancor più preoccupante dalle relazioni dei

rappresentanti esteri e da alcuni interventi.
, .

Per non parlare dell'Olanda, nostra pericolosa concorrente sui mer.

cati esteri, anche per le primizie da essa coltivate in serra calda o fredda
(ben 3.000 ettari, del valore attuale di 120 miliardi di lire, per coltivare
ortaggi e uva da tavola) le cose non promettono bene neanche in Svizzera
e soprattutto in Germania, dove la nostra posizione di esportatori, finora
predominante, è seriamente insidiata da Olanda, Spagna, Turchia, Grecia,
Francia; America, Bulgaria e Ungheria (Francesi e Americani anche col
dumping organizzato o protetto dallo Stato).

' ,

È evidente che, in tali condizioni, dire 'che il consumo degli ortaggi
e della frutta nei paesi del M.E.C. aumenterà ancora non significa molto:
I'importante è sapere cosa fare perché l'aumento previsto del consumo possa

, tradursi in aumento della produzione in Italia, conseguita attraverso tra

sformazioni dei' terreni attualmente a seminativo o con l'intensificazione
della produzione negli attuali orti e frutteti.

'

Il relatore ha parlato della necessità di conservare
.

e migliorare le

posizioni nostre sugli attuali mercati di esportazione, ma anche dell'asso

Iuta necessità di trovare nuovi mercati di sbocco; ha detto: ci sono, ci
devono essete, ma non ha detto quali.'

\

L'argomento, di verità lapalissiana, è stato ripreso da altre relazioni,
ma nessuno ha posto il problema in chiari termini: quali 'Sono le possì
hilità di esportazione dei prodotti ortofrutticoli italiani, pugliesi, nei Paesi
socialisti? È evidente che esse ci sono: ma sono state esplorate? Si sono

,

avute concrete trattative?
. Le condizioni per una espansione delle nostre esportazioni sono state

individuate nelle tre seguenti: « l) precocità dei prodotti; 2) affinamento
di qualità e maggiore tipizzazione; 3) riduzione dei costi di produzione
e distribuzione ».

,

Nessuno può contestare l'utilità del raggiungimento delle tre anzidette,
condizioni per l'esportazione della nostra produzione: ma come, in con

creto, realizzare questo obiettivo?
.

Secondo il direttore provinciale barese dell'Associazione degli agrari,
tutto dipende dall'imponibile di mano d'opera e dai contributi unificati,
morsa che soffoca l'agricoltura italiana, elevando i costi di. produzione ,e
impedendo cosÌ l'affermarsi all'estero e all'interno dei prodotti agricoli.
Quella dei contributi unificati e dell'imponibile soprattutto, considerati come

la causa della rovina dell'agricoltura, è un ritornello oramai scontatoin
ogni occasione in cui' �i. siano agrari partecipanti ( specie laddove, come

nel caso concreto, si erano invitate le organizzazioni padronali e non quelle
dei lavoratori'quasi che questi non fossero interessati all'argomento in di-
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'scussio.ne), ma esso. suonava falso in una occasione COIne questa, dove sÌ
era ascoltata una, relazione da nessuno contestata, esaltando il progresso
compiuto nell'ultimo decennio dall'agricoltura pugliese, Poiché in questo
periodo l'imponibile e i contributi unificati ci sono sempre stati, il pr9-
gresso dell'agricoltura non ne è stato. evidentemente impedito (e noi ab
biamo: ragione di affermare che ad esso ha certamente contribuito I'im-

.ponibile di mano d'opera). .

Ai fini della riduzione dei costi di produzione, certamente utile e ne

cessaria, nessuno ha poi parlato. della abolizione del dazio sul vino (alla
stessa ora, a Brindisi, il sottosegretario Caiati si batteva contro l'abolizione
del dazio in un Convegno. vitivinicolo del Salento)', così come, dopo l'ac
cenno fatto. dal relatore ,( unico punto applaudito. dall'uditorio); poco. di
concreto si è sentito. sul come fare per ottenere che si attenui il' divario
fortissimo fra prezzi alla produzione e prezzi al consumo: in Italia, per l
prodotti ortofrutticoli,. i prezzi ai produttori rappresentano il 3Q-40 per
cento di quelli che pagano i consumatori.

, Infine, si è sorvolato sul fatto che il consumo, proprio in Italia e

specialmente in Italia meridionale, pur essendo aumentato negli ultimi anni;
,(ma le statistiche parlano. di « media pro capite », e si sa cosa scrisse Tri
lussa a proposito deUe statistiche) è certamente molto al 'disotto di quanto
potrebbe essere se il nostro _ popolo non contasse i tanti, milioni di disce-
cupati e sottoccupati che conta.

'

Il discorso sul sottoconsumo, però, avrebbe contraddetto nella sostanza

l'ottimismo governativo. 'sull'andamento della produzione negli anni passati,
così come alla luce di questo. ottimismo mal si comprende come mai proprio
la Puglia abbia dato e dia il ben noto forte contingente all'emigrazione sia

stagionale che definitiva. Esso, inoltre, avrebbe posto. in discussione. pro
blemi ben più grandi di quello dell'esportazione dei nostri prodotti orto

frutticoli, problemi di struttura, problemi di redistribuzione fondiaria e

.di miglioramento agrario, in una parola di riforma agraria generale che,
insieme, contemporaneamente a una effettiva politica di industrializzazione.
del Mezzogiorno e a una politica estera di pace e di rapporti commerciali"
con tutti i paesi del mondo specialmente con quelli dell'Oriente socialista
e arabo, rappresentano la vera e completa soluzione del problema del Mezzo-
giomo.

' '

,

,

Questa soluzione non la si troverà certamente nel M.E.C. e con i prov
vedimenti di settore che vengono chiesti in questo o in quel convegno, né
il governo ha intenzione di trovarla: basta pensare che il professor Pa
store, capo dell'ispettorato agrario 'della Puglia, dopo aver esposto quarit6.
sarebbe necessario fare per il.miglioramento e l'aumento "della produzione
(cioè peri punti l e 2 delle condizioni già dette) dichiarava che l'assistenza
tecnica all'agricoltura oggi è del . tutto negletta « dato' che gli ispettorati.
agrari provinciali che dovrebbero farla hanno appena' la possibilità di

, assolvere- funzioni amministrative», cori pochi .f!l�z�. 'e sc.ars� personale.
�
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VITTORIO MARRAMA, Saggio sullo sviluppo economico dei paesi arretrati, Edizioni Scien.
tifiche Einaudi,. Torino 1958. Pp. 398. L. 3500.

Un libro assai interessante, questo di' Vittorio Marrama, professore di economia

politica all'Università di Siena; appassionato studioso dei problemi che affliggono tanta

parte dell'umanità e dei quali egli ha potuto rendersi personalmente conto in lunghi
viaggi, 'compiuti per incarico delle organizzazioni economiche delle Nazioni Unite, nel.
l'America centrale e meridionale, nel Vicino Oriente e nell'Asia meridionale e sudo.
rientale. Un libro, tuttavia, sostanzialmente pieno di contraddizioni fra i fatti che
vengono esaminati con passione umana e con rigore scientifico e Ie conclusioni di natura

, generale (e anche politica) cui si cerca di giungere, in verità non con molta convin
zione. Per rendersi' conto' dell'interesse e, al tempo stesso, della contraddizione che
è alla base del lavoro, è necessario però esporre le line� fondamentali del' libro che
senza dubbio va classificato come il primo contributo serio, da parte italiana, allo
studio e all'approfondimento dei problemi delle regioni arretrate del mondo,

L'opera si divide in quattro parti.
�

�ella. prima «( Alcuni concetti preliminari») si cerca di definire « cosa debba
intendersi per paese arretrato », Il

.

M. ritiene che bisogna adottare il « criterio del
reddito pro capite», criticando, à nostro avviso giustamente, altri criteri (come, ad

esempio, quello. della scarsezza di popolazione rispetto alle risorse naturali disponibili).
Non ci fermeremo nell'analisi minuta di queste critiche e deÌle ragioni che, secondo
il M., spingono a scegliere il criterio del reddito pro capite: vogliamo far notare invece

cOIIÌ� a-questo criterio sia aggiunto un correttivo assai importante, q��llo ,della distribu
zione del reddito per 'classi di reddito. « Se per sviluppo economico intendiamo il

processo graduale attraverso il quale un paese arretrato esce dallo stato di povertà,
è evidente che noli possiamo ignorare le variazioni della dist�ibuzione. del reddito per

Glassi di reddito durante le tappe successive del processo» (pag. 54); « La nostra·

ricerca fu stimolata dalla pubblicazione di uno studio molto interessante sullo sviluppo
economico dei Messico. Da detto' studio risultava che dal 1940 al 1950 l'aumento
medio annuo del prodotto reale netto nazionale del Messico è statopari al 7,2 per cento

e pro capite del 4,5 'per cento. Si tratta, come si vede, di un ritmo di sviluppo motto
marcato, che' cr'ediamo non "trovi riscontro, per quell'epoca, in altri paesi dell'America
Latina e forse anche in altri paesi del mondo. Senonché n�l medesimo periodo si è

�rificata una redistribuzione dei reddito a sfavore delle classi meno abbienti. 'È

probabile :_, dice il rapporto - che una larga' parte dell'aumento del reddi�o fra il

1939 e il 1950 sia stata acquisita, da una piccola parte della popolazione '. Che questo
si� avvenuto in Messico' nel periodo esaminato risulta peraltro, i� modo più esplicito,
da altri studi» (pag. 55); il problema è che « a nostro modo di vedere. il processo. di

sviluppo economico è, un
.

fenomeno complesso, non soltanto di carattere economico
ma anche sociale» (pag,' 65)",
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La seconda parte [« Fattori di sviluppo economico ») ha inizio con una critica

serrata di alcune impostazioni di teoria economica: « Molto poco di quanto ricorre

nella letteratura economica odierna, specie in quella anglo-sassone, riesce a gettar luce

sul problema dello sviluppo economico dei paesi arretrati» soprattutto perché c'è chi

« crede di poter applicare i propri schemi teorici, elaborati sulla base di certe ipotesi
strutturali, a condizioni. strutturali totalmente diverse» (pag. 77). Tipico � l'atteggia
mento da molti assunto nei confronti del problema della popolazione: ( una palte della

letteratura corrente in materia di sviluppo economico ... quando si occupa dello sviluppo
delle aree arretrate ci raccomanda una ricetta molto semplice: accumulazione capita
listica e controllo delle nascite. La scarsa formazione di capitale e la troppo abbondante,

popolazione sarebbero, secondo questa dottrina, e si tratta non di rado di nomi illustri,
le cause' dell'arretratezza di, certi paesi e del crescente divario tra paesi sviluppati e

paesi arretrati» (pag, 82). Secondo il M., invece, « nella concezione marxista-leninista

si trovano gli elementi essenziali di quel fenomeno particolare che è lo sviluppo econo

mico delle aree arretrate» (pag. 88).
Ci si permetta di fermarci un attimo su questo punto e citare ampiamente il M.:

« Il Marx si limitò semplicemente ad accennare alle ripercussioni internazionali del suo

sistema ... Furono i suoi seguaci, e in specie il Lenin, ad approfondire questo aspetto
del problema derivando per logica deduttiva dall'insegnamento del loro maestro. La

variabile dei rapporti economici internazionali si inserisce nella sequenza marxista

arricchendola di nuovi elementi interpretativi, specie riguardo ai problemi dei paesi
arretrati ora in discussione, La nuova variabile funziona da valvola di sicurezza per

arrestare temporaneamente la caduta del saggio di profitto e ritardare quindi, ma sol

tanto per aggravarla più tardi, la crisi finale' di tutto il sistema» (pag. 89); « L'espan
sione coloniale si rivela uno strumento valido a contrarrestare la caduta dei profitti nel

paese capitalista in quanto assicura, da una parte, un investimento a tasso .più alto
nella colonia dove è facile "assicurarsi privilegi monopolistici e la mano d'opera è più
a buon mercato, dall'altra, una scarsezza relativa di capitale nella madrepatria con una
conseguente diminuzione di pressione sul mercato interno della mano d'opera e quindi
salari più bassi» (pag.· 91); « Gli aspetti fondamentali -aella concezione marxista-leni

nista sui quali desideriamo richiamare l'attenzione del lettore sono i seguenti: a) prin
cipio di cumulazione'; b) concetto di maldistribuzione crescente del reddito all'interno;
c) concetto di maldistribuzione crescente del reddito tra· paesi diversi» (pag. 93). E

a conclusione di questo paragrafo, il M.. annota: « Nel. prosieguo 'della nostra analisi
non avremo più occasione di fare riferimento espresso al Marx, ma al lettore attento

non sfuggirà quali servigi il valore interpretativo .dei tre aspetti ora menzionati ci

abbia reso. Servigi simili detti aspetti hanno reso anche alla parte più interessante

della letteratura corrente sullo sviluppo economico dei paesi arretrati, benché gli autori

non lo' ammettano esplicitamente» (pag. 39).
.

Proseguendo nella sua analisi, il M. inizia la serie delle sue cònclusioni in tono,

pessimistico: per ottenere un certo aumento di reddito reale pro capite, i paesi arretrati

devono fare uno sforzo maggiore di capitalizzazione dei paesi progrediti, perché in.

essi è più alto il rapporto capitale-reddito ed' è più elevato il ritmo di aumento della

popolazione. « Non c'è da sorprendersi se, in simili circostanze, -le distanze di livello

economico fra i paesi arretrati e i progrediti tendono' ad accrescersi anziché a dimì
nuire » (pag. 118): E qui si giunge alla parte �che, a nostro avviso, è forse la più, inte

ressante dell'intiero volume.
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«Quando si parla di accumulazione capitalistica capita talvolta di dimenticare che
questo processo è il risultato della trasformazione di un certo ammontare di fondi di
investimento (risparmio effettive e potenziale) in beni strumentali. La trasfonnazione
cui rivolgiamo la nostra. attenzione in questa se'de,. è soprattutto quella' da risparmio a
capitale fisso, ossia impianti; macchine ed equipaggiamento vario dei produttori, È a

questo riguardo che incontriamo un'altra differenza fondamentale di struttura tra paesi
sviluppati, da una parte, e paesi arretrati, dall'altra. Mentre infatti nei primi detta
trasformazione può aver luogo in larga misura, se non interamente, sul mercato interno,
nei secondi invece essa è possibile soltanto con forti importazioni dall'estero. Questa
caratteristica strutturale condiziona il ritmo di sviluppo. economico dei paesi arretran ,

(pag. 119)•.
Le stesse importazioni dipendono però, in sostanza, nei paesi .arretrati, dalle

.

esport�iioni che questi paesi sono in grado di effettuare: ed il commercio di esporta.
zione dei paesi arretrati è caratterizzato non soltanto dalla prevalenza di generi
alimentari e materie prime ma anche dalla sua alta concentrazione in uno o al massimo
in due o tre prodotti primari. Ora, I'osservazioné dell'andamento del mercato dei prin
cipali generi alimentari e materie prime negli almi passati mostra' che i proventi
derivanti dalla vendita di questi prodotti hanno subito nella realtà marcate oscillazioni:
da uno studio delle Nazioni Unite si nota la « tendenza dei prezzi dei prodotti primari
a decrescere relativamente ai prezzi delle manifatture» (pag. 135) e, ad aggravare la

situazione, si aggiunge che «in certi casi;. tra il mercato internazionale e il, mercato

interno si, inseriscono potenti compagnie straniere con invidiabili posizioni di monopolio
che controllano la produzione e il commercio di esportazione dei principali prodotti'
primari» (pag. 132). A rendere « il quadro ancora più oscuro » si aggiunge la « cospicua
utilizzazione a fini non produttivi del risparmio, corrente e potenziale, e della capacità
di importazione disponibili» (pag. 148). E qui il discorso si indirizza necessariamente
verso la struttura sociale di questi paesi e verso la conseguente 'cattiva e ingiusta di

stribuzione del reddito: « la maldistrìbuzione del reddito nei paesi arretrati è la causa

ultima di una fondamentale distorsione nella struttura dei consumi e dei risparmi di

quei paesi e di una cospicua utilizzazione delle risorse di investimento all'interno e

all'estero a fini non produttivi» (pag. 170).

Nella terza parte [« Aspetti della politica economica di sviluppo ») si esaminano,

in primo luogo; le possibilità che hanno «i governi dei paesi a�etrati�), di «far leva

sul risparmio» per giungere però sùbito alla conclusione che «nelle condizioni preva

lenti nei paesi arretrati sia estremamente difficile determinare un aumento del saggio
di risparmio» (pag. '189). Ora, sulla base di ipotesi realistiche quanto a livello di

reddito, si può opinare che « la differenza tra risparmi correnti e risparmi necessari

nei paesi arretrati si aggira, sui 3 miliardi di -dollari all'anno»· (pag. 201); e « per la

sua copertura, l'alternativa che rimanti' è quella del' ricorso al risparmio estero, ossia

al risparmio dei paesi sviluppati» (pag. 202). Ma per' ben valutare le' possibilità esi

stenti in .prospettiva, il M. si pone questa questione: di fronte a un tale fabbisogno,
quale è il ritmo attuale di investi�ento dei paesi sviluppati negli arretrati? La risposta
è precisa: « Riguardo agli investimenti pubblici le informazioni disponibili indicano

che nel quinquennio 1946,.50 i paesi arretrati hanno' ricevuto dagli sviluppati, diretta

mente e indirettamente (attraverso cioè la Banca Mondiale) prestiti a lunga scaden,za
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e donazioni per un totale di circa 8,5' miliardi di dollari, ossia. una media di oltre

un' miliardo di dollari e mezzo all'anno. Nello stesso periodo di tempo, però, SI e

registrato un rimpatrio di capitali dai paesi arretrati agli sviluppati valutato 'a un

totale di 5· miliardi e mezzo di. dollari. Questi rimpatri sono stati rappresentati in

specie dal rimborso di vecchi debiti, contratti, prima della seconda guerra mondiale, e

dal riscatto di proprietà già in mano a interessi stranieri da parte dei paesi d;U'Ame

rica Latina (ad esempio l'Argentina) e di alcuni territori indipendenti dell'are� della

sterlina-. L'Europa occidentale, specie la Gran Bretagna, è stata la principale destina

taria di questi riafflussi di fondi pubblici. -L'afflusso netto di' capitali esteri di origine
pubblica nei paesi 'arretrati nel periodo 1946-50 è stato perciò inferiore ai 3 miliardi

di dollari complessivi, ossia all'incirca 600 milioni all'anno. È interessante notare a

questo riguardo come certe aree sottosviluppate, ad esempio l'America Latina; hanno

avuto nel periodo citato un deflusso netto anziché un affiusso di capitali» (pago 204).
B'altra parte, non bisogna considerare « tutti· gli investimenti 'dei paesi sviluppati
negli arretrati come un contributo genuino allo sviluppo economico di questi ultimi»

(pago 206): e qui il M. distingue fra « investimenti geografici» e « investimenti di

sviluppo» e annovera fra i tipici invéstimenti geografici quelli petroliferi o alcuni

agricoli. Le piantagioni di b�nana o' di canna da zucchero nell'America latina cosÌ

come i campi petroliferi nel Venezuela o nell'Arabia « rappresentano un'area di sfrut
tamento .econornico che è poco o per nulla 'integrata nell'economia nazionale del paese

ospite» (pago 209). Il M. calcola -così che 1'80-85 per cento « del totale dei trasferimenti
di 'capitale privato americano» sia destinato ad « investimenti geografici»; d'altra

parte, gli « investimenti privati diretti contribuiscono scarsamente, se addirittura non

danneggiano 10 sviluppo economico delle aree arretrate» (pago 212).
' '

È necessario quin:di prevedere, da parte di organismi internazionali, la concessione

di prestiti a scadenza molto lunga e a bassi saggi di interesse e di donazioni ai paesi
arretrati: in tal senso si è orientato, nel luglio scorso, il Consiglio economico e sociale
delle Nazioni Unite, col voto contrario - è interessante sottolinearlo - degli Stati
Uniti e della Gran Bretagna, .All'Interno dei paesi' arretrati, il M. insiste su' due solu
zioni molto importanti: la riformà della struttura agraria e l'avvio ad uri' processo di

i�·dustrializzazione che però il M. 'vede in un primo tempo solo diretto alle industrie

produttrici di beni di consumo.
'

L'ultima parte [« Programma per 16 sviluppo economico») è dedicata allo studio
dei' criteri di programmazione da seguire se si vogliono applicare i suggerimenti conte

nuti nella terza parte. ,

Come abbiamo accennatò' al principio, l'interessante analisi condotta in tutta

l'opera - e riteniamo che i nostri lettori si siano resi conto, dalrlassunto che abbiamo

fatto. delI'inte;esse della ,trattazione - giunge a
-

conclusioni pessim��tiche.' « Tra le

parole e i fatti'ci sono gli interessi acquisiti della classe dirigente» (pag. 365); « Non
dobbiamo dimenticare che anche nei paesi sviluppati esiste una classe dirigente con

determinati interessi acquisiti oltre confine dà difendere, e che spesso è legata alla
classe 'dominante dei paesi arretrati con tutta una serie di rapporti economici e finan�
ziar{'» (pago 366).

Queste affermazioni davrebbero portare a certe conclusioni, alle quali spinge' d'al
tronde là stess� analisi 'condotta ,in tutta 1'opera. Ma ii M.' si è prefisso, in partenza,
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alcuni schemi ideali dai quali non vuole prescindere, nonostante tutto: il probléma
dello sviluppo' economico 'dei paesi, arretrati è infatti visto, nell'introduzione al libro,
come « uno dei problemi più grossi. che oggi si presentano al inondo' di civiltà occi
dentale" dal quale la sorte stessa delle nostre tradizioni e istituzioni' dipende il (pag. Xl).
,A questo mondo 'si limita, in' sostanza, l'analisi del M.: mentre la sua analisi' sarebbe'
stata più completa -:- e le sue conclusioni probabilmente diverse - se egli acesse volta
'la' sua attenzione a quanto' è accaduto in regioni sterminate dell'Unione Sovietica o a

quanto sta accadendo, con l'aiuto dell'Unione Sovietica, in Cina.
Nelle prime pagine del volume ci er?- sembrato di cogliere una critica che inve

stiva, non ,soltanto' questo o quell'aspetto di politica economica, ma il sistema stesso
del capitalismo e dell'imperialismo: « lo studio dei paesi arretrati è stato piuttosto
motivato da una 'istanza di natura prettamente politica. Questa istanza va identificata
con la .crescente pressione esercitata sul mondo di civiltà occidentale dalle idee pro.
venienti dall'oriente comunista» (pag. 8); « tutta la drammaticità della situazione si è
rivelata non appena il giudizio sul 'valore della persona umana è cambiato, non appena
cioè è stato compreso che un uomo

' vale' in quanto tale, indipendentemente dal luogo
in cui vive, New York o i campi risicoli del Siam, dal colore della sua pelle, bianco
o nero, 'dal suo credo religioso, ecc. Soltanto allora il rapporto di popolazione 'ha assunto

tutto il suo peso. Sebbene l'osservazione non torni a vantaggio dei ,predicatori di
- eterni principi dell'Occidente, bisogna riconoscere che questo cambiamento di atteg

giamento sui valori' umani è soltanto degli ultimi anni .: Dà pena pensare che per giun
gervi sono state necessarie due guerre mondiali e una rivoluzione bolscevica» (pag. 11),

Cosa sia, allora, questa « civiltà occidentale» da difendere ad ogni costo, non è

possibile capire; come sia possibile, se non con le buone intenzioni di alcuni, avviare

a soluzione i 'problemi delle' regioni arretfate nel quadro di un sistema, per sua natura

e non' soltanto per cattiva volontà di uomini, incapace di affrontarli, è ancora più difficile
a concepire' Ma il M. non è 'di questo avviso: ed è qui che si rivela la contraddizione

profonda che è a:lla base di tutta la sua opera, per 'aIt.ri 'versi pregevole. Diremo anzi

di- più: . non sfiora 'nemmeno la, mente deÌ M� l'idea che oggi non è più possibile af

frontàre e risolvere quei problemi, se non tenendo conta, in primo luogo, dell'esperienza
dei grandi paesi. socialisti. Cosa era l'Unione Sovietica prima del 1917? e; ancora

di più, 'cosa era la Cina, 'fino a qualche anno addietro? Non intendiamo certo, sia

'ben chiaro, dire che bisognerebbe estendere meccanicamente queste esperienze a

paesi incui non è, stato' risolto, èome in U�ione Sovietica o in Cina, il problema del

potere 'politico ed in cui quindi, esistono strutture politiche, econo�lch� e sociali
profondamente diverse: ma di .quelle esperienze bisogna pur tener conto e soprattutto
bisogna vedere in che misura un regime di coesi�tenza pacifica fra i, due sistemi, nel

quadro'dei principi stabiliti dalle. Nazioni Unite e con l'aiuto che oggi la tecnica e la

scienza moderne' possono fornire, pot�ebbe avviare a' soluzione. sul serio i problemi
�ielle regioni' arretrate del mond� intiero, Ma. questa importantissima .questione _,. che

è oggi in.d�bbiamente 'al centro della vita mondiale e condiziona le prospettive dI
. sviluppo economico in ,tutt� il mondo, avendo come alternativa la guerra atomica e

la distruzione completa - non entra nell'analisi del M. C'entra invece una considera
zi�ne che fa stridente contrasto, per la sua superficialità, con la serietà del .lavoro:
« nessuno ci ,toglie dalla 'mente - scrive il M. � �he .anche in .strntture economico·

��ciali diverse da quelle in cui viviamo, gli assetti parassitari possono prevalere per
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la semplice co�siderazione che questi assetti sono, per così dire, immanenti alla natura

umana. Questa si manifesta prima o poi in un sistema sociale in cui pochi comandano
e molti obbediscono, e i primi pensano innanzitutto ai propri interessi e poi a quelli
degli altri. La formula di Marx non ci aiuta perciò a superare, l'impasse in cui ci
tròviamo» (pag. 37). Non crediamo sia il caso fermarci a polemizzare su queste frasi

banalmente infelici che chiudono il lavoro del M.: preferiamo pensare che egli stesso

le abbia, scritto senza troppa convinzione, e che ciò abbia fatto perché, chiuso nei
, limiti che si era prefissi, in qualche modo doveva pur chiudere un lavoro che si sarebbe

prestato, proprio per la serietà dell'analisi, 'a ben altre conclusioni.
GERARUO CHIARON10NTE

FRANCESCO NITTI, Tre episodi della Liberazione nel Sud (Matera, a cura dell'ammini
strazione provinciale, 1958). Pp. 62.

I tre .episodi che Fra�cesco Nitti ricostruisce in una limpida ed efficace narrazione
si sono svolti a Matera, a Rionero Ìn Vulture ed a Barletta nel settembre del 1943:

episodi di rivolta popolare nei primi due centri, di, resistenza da parte, di forze militari
italiane a Barletta. Sono per lo più manifestazioni spontanee di risentimento e di odio
contro i tedeschi ed i fascisti, frutto della esasperazione provocata dai patimenti dell�
guerra, dall'oppressione fascista e dal terrorismo dell'esercito tedesco: ma anche se

esse non sono il frutto di un piano preordinato e se non hanno quindi carattere di

insurrezione, esprimono « un senso di solidarietà umana, fra gli uomini che vi parteci
parono, ed un'aspirazione sia pur vaga ed imprecisa' alla libertà politica». Il primo
nei tre scritti, Le giornate di Matèra, ha ottenuto nel 1954 il premio del settimanale
Il lavoro in un concorso per una « cronaca della resistenza ».

,

Il volumetto è preceduto' da una breve e commossa presentazione di Gabriele Pepe
e da brani di un discorso tenuto da Francesco Nitti a celebrazione della Resistenza
il 25 aprile 1957 nel salone dell'arriministrazione provinciale di Matera.

HUBERT D'HÉROUVILLE, L'économie méditerranéenne (Paris, Presses 'universitaires -de
France, 1958). Pp. 128.·

Se il Mediterraneo 'si trova oggi di nuovo « au premier plan des préoccupations
internationales », non vi è dubbio che ciò è dovuto, per la parte che riguarda le coste

settentrionali dell'Africa ed il' Medio Oriente, alla crisi del sistema economico-politico
creato dal colonialismo anglo-francese ed allo sviluppo delle forze e�i movimenti che

quella crisi hanno determinato. È impossibile considerare le prospettive di progresso

del mondo arabo (le prospettive, cioè, di rovesciamento e superamento di quel sistema,
feudale o schiavista che la dominazione colonialista ha cristallizzato in quei paesi) disso
ciandole dalla soluzione del problema della loro indipendenza nazionale. Con l'occhio
alla questione algerina, l'Autore di questo volumetto (che accoglie non pochi ,degli
argomenti propagandistici di Foster Dulles) suggerisce invece ripetutamente che « indé

pendence, nationalité .. , ce sont des mots qui ne nourrissent pas»; e quindi, nelle
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previsioni che riguardano l'avvenire del bacino del Mediterraneo, insiste sull'efficacia
di un auspicabile intervento di organismi internazionali esistenti o da creare (comunità
mediterranea, fondi internazionali di aiuto, ecc.), lasciando in o,mbra appunto la que
stione di fondo dalla quale è' scossa oggi tutta la vita politica e sociale del mondo
arabo. « Le concept national est devenu trop étroit, la solidarité de fait existant entre

Ies peuples 'impliquant une convergence de leurs intérèts supérieurs »: l'Africa del
Nord ed il Sahara, in virtù di questa « convergenza di interessi superiori» sono « un

problème français, porté au niveau international pour de multiples raisons »: tra l'altro,
'infatti « il y a du pétrole en abondance au Sahara (sans parler des autres richesses
minérales) » e l'Occidente nel suo complesso ne ha b-isogno ... (p. 120)..

La parte più interessante del voIumetto è la valutazione comparata della situazione
economica dei paesi mediterranei o comunque gravitanti sul Mediterraneo (Spagna,
Portogallo, Italia - e in parte la Franc�a - Albania, Jugoslavia, Malta, Grecia, Turchia,
Cipro, Israèle, Libano, Siria, Egitto, Libia, Tunisia, .Algeria e Marocco) in rapporto
all'economia dei paesi dell'Europa centro-settentrionale ed all'attività complessiva in
tutto il mondo. I

Un. paragrafo è dedicato all'esame della questione 'del Mezzogiorno e dei risultati
della politica del governo italiano nei confronti' delle regioni meridionali: l'Autore
osserva che « gràce aux efIorts accomplis, on serait; parvenu, mais à peine, à un équilihre
approximatif de mouvement», ma non ad un superamento del divario esistente tra

Nord e Sud, che è rimasto praticamente immutato dar 1938 ad oggi (p. 108).
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