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LA FORMAZIONE

DEL NUOVO GOVERNO REGIONALE SICILIANO

Sulla formazione del nuovo governo regionale siciliano, gli onorevoli Paolo
n'Antoni, vice-presidente del governo 're�{)nale; Michele Russo, presidente del

gruppo del P.s.I.; Mario Ovazza, presidente dèl gruppo del P.C.I.; hanno rilasciato a

« Cronache meridionali». le seguenti dichiarazioni.

PAOLO D'ANTONI:' Gli avvenimenti ultimi dell'Assemblea Regionale Si
ciliana per 'il loro projondo significato politico e morale trascendono i con

fini territoriali dell'Isola; e si inseriscono
/

nel' vivo del problema nazionale

dellr: rinascita del'Mezzogiorno.
Il traslotmismo politico delle classi dirigentvedd Mezzogiorno e delle

lsol�, causa prima dello sfruttamento a tipo coloniale della nost�a econo

mia, è stato 'infranto per' la prima v'olla con. la formazione' del governa
Milazzo.

.

La Sicilia, se può e deve' considerarsi, ancora, una colonia 'economica,
non è più una colonia politica.

Più partiti, rappresentati nell'Assemblea Regionale, sono stati sconvolti

dalla ribellione o dalla resistenza di depiuazi o di gruppi parlamentari alle

pretese non disinteressate delle loro direzioni centrali, che han�o vasto

compromesso' il loro .strapotere.
La Sicilia ha rùrooœto nella Libertà e sovranità del (suo Parlamento

la sua unità morale e politica. Cosa notevole: è crollata per la prima volta

la superstizione delranticomunismo, su. cui, largamente, e per troppo lungo
tempo, hanno speculato i pescecani del patriottismo, uestali adultere del .

sacro [uoco della libertà.
'

MICHELE Russo: Al di là della cronaca politica e della contingenza
parlamentare, quanto accade in Sicilia conferma la piena validità dei giu
dizi d'insieme che .sulla situazione politica meridionale e sulla sua specifì
cæzione siciliana danno i socialisti: e tutta la sinistra.

Primo. La politica dei partiti gouernatiui, paragovernabivi e di opposi
zione '« nazionale» contrasta decisamente con le necessità deae regionflJ
del Mezzogiomo, ispirata com'è dalle esigenze .dei monopoli. ESlSa può
trovare nel Sud genf.e che è disposta a subirla, che accetta: di' seruirla, ma

/
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non .certamente i� terreno « naturale , alla sua genesi, né la spinta di chi
la sente come la soluzione ai problemi. propri d�lle regioni merid!ionaJJi.
Donde la tendenza profonda, 'irresistibile, della « base », cioè di coloro che
ricavano la propria forza politica dali consensi locali più che da una in.
vestitura dal centro, a rompere 'lo schema politico nazionale e a porsi sul
terreno di rivendicazioni unitarie.

'

A. questo corrisponde dœll'altro loro una linea che alterna c�ncessioni
(l'autonomia della Regione siciliana e deUa Sardegna, la Cassa per il

111ezzogiorno, ecc.) svuotate per altro &, ogni peso efJevtiv'o capace di imu.

'

tare l'equilibrio, e irrigidimenti, Tra questi ultimi collocherei l'azione di
modernizzazione del partito m.c. in Siciliæ :che, sotto 'la bandiera depa lotta
'œi' notabili e al clientelismo, ho: conirabbandazo il tentatiuo di spezzare ogni
legarne del partito stesso, con le istanze regionali, Slostituend'ovi una geo
rarchia centraiizzaia, fonte iti;: minuti favori e garanzia insieme' per l'in·

feudamento della Siciliæ ai monopoli. '

Nelle no"';ine deUa Soci�tà finanziaria, ciò' che deve essere so�tolineato
non è soltanto il merito, tristemente noto, la consegna cioè pura e sem.

plice di questo farmidabile strumenta' ad uomini mi jìitucia dei monopoli,\ /
.

ma l'aspetta farmale. e cioè che le nomine sono vetuue dall'an. La Loggia,
all�ra presidente della Regione, S'enza nemmeno consultare la Giunta. Dun·

que, persino il @iudizio diJ un collegio cosi ristretto e ICo:sìl « selezumao,

come la Giunta del gouerno regionale, faceva paura cii « modemizuuori»
del partito d.c., così palese em il carattere antisiciliano di quelle n;mine.

n governo Miiaszo segna, intanto, i� fallimento di questa azione. La
. gerarchia più o �ena mafioso viene estromessa dalla direzione d'elJla Re·

gione. Il denaro pubblica, da essa usato spregiudicazœmente peor fini! elet·

toralistici, per. le' imminenti elezioni è per questa volta irragiungibile da

�ss-a. Una legge più proporzionale per le elezioni regionali e pe! qu.eUe
comunali consentirà un'espressione politica più aderente alla conforma·
zione politica della Regione e consentirà alle apposizioni interne della D'c., .

se lo vagliono, di assumere una propria ed autonoma espressione politica.
La spesa pubbbica, già subordinata ad. interessi bancari (oltre il 60- per

cento dei depositi della Cassa di Risparmio sono costituiti da f)iacenze
della Regione; e mentre incalza il bilancio '58-59 vi è giacente complessiva·
mente uno somma pari a due bilanci interi) e alla diSicriminazione politica
(i progetti definiti dalle amministrazi;ni di sinistra non velniva�o finan
ziati, anche in mancanza di progetti di amministrazioni d.c.), sarà invece

accelerata per conseguire effetti cospicui sul livello dell'océupazione.
Ma il governo Milazzo è qualche cosa di più di questo programma di
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risanamento e di emergenza. Esso è innanzi tutto ta constatazione di quale
profonda carica rivoluzionaria si nasconda dietro la rispettabile ufficialità
dei partiti. La Giunta Milazzo non è frutto di personalismi e nemmeno di

u.n'operazione, equivoca di vertici; essa non si spiega senza rifarsi all'on

data .di consensi della pubblica opinione, all'azione contro il tentatiuo del

l'on. La Loggia di annullare i poteri dell'A�semblea regionale, le al clima

di « rivolta» che si è creato dopo Lespuhsèone decretata dalla direzione

democristiana contro il nuovo presidente delZa Regione.
Secondo. L'altra componente, ormai « strutturale», che dà un preciso

significato alla crisi, è la giusta impostazione meridionalistica .ed autono

mistica dei partiti popolari, il P.s.i. e il P.c.i. Senza contorcimenti, senza

polemiche col centro, la loro forza è immediatamente disponibile per una

politica di, rilancio dell'autonomia. Se tutti gli altri sC,hieramenti sono stati

dilaniati, pasti in crisi, scheggiati dal 111:aturare della crisi e ddll'urgere dei.
motivi unitari, a sinistra si è trovato il punto di [orza per it successo di

tutta l'operazione.
Di fronte al P.s.i., il partito della giusta impostazione della lotta per

l'industrializzazione della Regione e per la difesa del petrolio e della ri

forma agraria, la preoccupazione degli «altri» è stato ed, è soltanto il

«giudizio. di Roma». Il «giudizio di Roma», mentre 'nuove forze operaie
e di borghesia industriale non monopolistica piglianal consistenza, e per
di più di fronte ad una solleoasione così vasta dell'opinione pubblica e

nell'imminenza della nuova consultazione elettorale, regionale, si sente sem-'

pre più estraneo anche presso coloro il cui solo ruolo ufficiale è ìS:ta.to dv

importarlo in Sicilia. Significative mi sembrano, a questo proposito, la

posizione di uno dei due deputosi socialdemocratici dell'Isola, l"an. Recu

pera, che ha tenuto a far conoscere che votava per il nuovo governo, e

la ,« tragedia» dei liberali, privati da Malagddi del frutto di una iunga
battaglia nella quale non avevano. certo avuto una piccola parte.

Ttuto ciò non. vuol dire ____J e noti Sii è mai detto - che è stataJ realiz
zata una vera alternatiua politica aU'azione antisiciliana della gerarchia
democristiana. Ma può dirsi dell'altro che ne costituisce la' premessa;
l'autonomia è viiva. Le forze che possono darle un contenuto economica. e

sociale hanno ancora piena capacità di 'espansione e di lotta. Oltre dieci

anni di contrasti, di inibizioni, di sabotaggio non le hanno piegate né 'tanto

meno distrutte. Il tradimento delZ'apparato fanfaniano non ha ucciso la

speranza della Sicilia: è anzi più facile che questa spazzi, via quello ·dalla

scena politica siciliana, con tutto ciò che ad esso sta dietro, e non salo

per una parentesi amministrativa.
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MARIO OVAZZA: La sconfitta dell'ono Fænioni in Sicilia - con 'la caduta
del governo regionale diretta da� suo luogotenente an. La Loggia, Costretto
a dimettersi dopo una, lunga battaglia parlamentare iniziatasi dopo il suo

.
rifiuto a lasciare il governo della Regione, nonostante che, con il voto con

trari� al bilancio, il Parlamento siciliano gli avesse negato la fiducia - ha
avuto una riconjerma dii estrema; chiarezza con la- formazione, intorno al
l'on. Milazzo, di un governo aniijanianiono.

La presenza al governo di deputati- provenienti dalla D.c. che hanno
sfidato minacce e ricatti! accentua la sconfitta, dà slancio a importanti masse

cattoliche legate alla causa dell'autonomia, indignate della prepotenza e del
mœ/;costume direzionale. Ma l'elemento· essenzialle è stato ed è la protesta
della. maggioranza dei cittadini contro una politica antidemocratica, � perciò
antimeridionale e antisiciliana che colpisce gli interessi degli operai, dei con

tadini, dei ceti medi produttivi per favorire' i monopoli: di questa politica
razione del gouerno dell'an. La Loggia a jorvore dei maggiori gruppi finan-

.

I
ziari nazionali e stranieri' è stata la più chiara dimostrazione.

Questa azione a favore dei gruppi monopolistici - dalla' Montecatini
alla Edison alla Società generale di elettricità -, asservita al monopolio de,l
petrolio nelle sue espressioni americane e inglesi, è stata accompagnate in

scindibibmente dalla mortificazione dell'autonomia. regionale, dalle offese
allo Statuto della Regione, dai tentativi di instaurare con ta prepotenza nel:

l'Isola e nel suo Parla�ento un potere assoluto della D .c. affidato alla fazione
f(JInfaniana. In questo clima, i fanfaniuni al potere non applicavano le leggi
dell'Assemblea, se esse rispondevano ad istanze popolari e di rinascita;' l'e

-secutivo imponeva, con la discriminazione e là prepotenza, i suoi' uomini e

gli interessi più retrivi; la situazione siciliana manifestava 'peggioramenti.
e veniva avviata verso più grave depressione da una politica di sfrutta

. mento' e di impoverimento.
La mortificazione delle libertà, giunta fino a proibire comizi e mani

festi sulla crisi regionale, ha indignato' i siciliani" gelosi e assetati di libertà

e di giustizia; la corruzione dilagante, denunciata fortemente, ha sdegnqto
ceti larghissimi, masse di popolo; tutto questo ha risvegliato la Sicilia a

difesa. dell'autonomia, del suo Statuto, della Costituzi�ne della Repubblica.
Il nuovo governo è nato da queste istanze, da questa battaglia diretta

dal P.c.i. in piena u�ità con il.P.s.i. e con altre forze autonomistiche; il

nuovo governo nasce per una corretta amministrazione del denaro e del

potere regionale, per assicurare condizioni di libertà, per le ormai prossime
ele�iorii regionali e per difendere gl-D i�teressi siciliani" delle grandi masse
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popolari, contro il prepotere dei monopoli, contro la sfacciata. prepotenza
lanfaniana.

L'inserimento nel nuovo governo di [orze politiche che dalie loro dire

zioni nazionali, legate 'a Fanfani, erano state diffidate a parteciparvi, carat

terizza la situazione di ribellione di massa contro l'attuale politica di com

'pressione. Se è difficile preconizzarne oggi l'ampiezza, si PUQ: sin d'ora af
fermare la direzione degli ulteriori sviluppi della situazione, in senso de

mocratico, popolani, autonomistico e meridionaiistico.
Le particolari condizioni della Regione siciliana, depressa e 'sfruttata,

hanno consentito, nella .autonomùi questi sviluppi.
Certamente il Cooerno MilazZo non costituisce « la soluzione»: la bre

vità del tempo - siamo a. sei mesi dalle elezioni regionali - non; ne costi

tuisce' il solo né il maggior limite, che è invece .nel 'suo stesso « programma »

ostentatamente amministrativo, nella' timidezza di tradurre in lznea' ed azione

politica il superato anticomunismo per cercare _buona stampa nei giornali
conservatori, per ingraziarsi i notabili della D.c. antijanianiani come Scelba
che da un l;Uo incoraggiano la « ribellione Milazzo, ma dall'altro lo vogliono
utilizzare strumentalmente nella lotta di fazione, e non certo per aiutare ad

impegnarsi a politica più, aperta alla democrazia, ai rispetto çlella Costitu

zione, alla baitaglia antimonopolistica e' meridionale, alla avanzata delle

masse dei lavoratori.

ITi misura e modi diversi, ma con analoghe riserve deve ualutarsi il,

comportamen�o dei dirigenti di altri partiti, dei monarchici nazionali; che'

a Palermo 'partecipano al Coverno Milazzo per arginare - con la partecipa
'�ione al potere - la frana che li ha investiti, e lo assorbimento da parte
della D.c.; dei missini che alla Assemblea regionale partecipano al nuovo

gtnrerno, mentre non rinunciano a Roma al tentativo di ipoteca su Fanfani?
mantengono la sudditanza coi monopoli, puntano sul ridimensionamento

della Costituzione e sono contrari alla istituzione delle Regioni.
I liberali che dopo œuere combattuto per il rispetto della costituzione

e del Parlamento contro La Loggia (che col monocolore di aveva estro

messi dal governo) appoggiarono, il tentativo di una nuova edizione [ania
niana, si allinearono con la ti.: controMilaæzo, mostrando di mantenersi

ligi alle direttive di Malagodi e restando in definitiva '�lusi dal governo
,

e disistimati dai. siciliani.
' ,

Elemento, comune per questi partiti in Sicilia è la frattura che hanno

subito, il distacco dalla base siciliana.
Un governo transitorio, questa formazione intorno all'ono Milazzo, per

i limiti di tempo e per le contraddizioni della sua composizione; un governo
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che però ha Jato senso di liberazione, che ha rotto il mito di un fatale do.
minio democristiano, che ha indicato la esigenza di unità.

La soluzione .. non transitoria è indicata nella unità della lotta: oggi,
contro il prepotere fanfaniano, oggi come ieri e domani per una avanzata

delle masse, delle forze del lavoro. Sona queste lotte operaie e contadine che

costituiscono sempre il centro- di attrazione delle forze democratiche per il

progresso; che in Sicilia trovano la loro espressione nella autonomia sin.

dacale.
Alle forze del lavoro è affidata ancora e sempre la [unzione di guida;

dalle loro lotte da un transitorio governo Milazzo (che pur rappresenta
un notevole passo avanti) dipende la più ampia avanzata che, con le pros
sime elezioni regionali, deve realizzare un governo di larga unità 'intorno
alle. classi lavoratrici nell'interesse del progresso della regione:

..



1 MERIDIONALI NELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Riceviamo dall'ono Alessandro Natta, e pubblichiamo, questo
articolo che, partendo da un'œnoiis; del fenomeno' dell'immi
grazione di meridionali in prouincia di Imperia, affronta que
stioni di carattere più generale riguardanti i modi di organiz
zazione dei cittadini e dei lavoratori del Mezzogiorno che sono

costretti a trasferirsi nel Nord, Ci auguriamo che 'l'esame di
tali questioni venga ripreso e continuato nelle pagine della
nostra rivista.

Durante l'ultima campagna elettorale si è scatenata in Liguria, e in

particolare nella provincia di Imperia, una sorta di, caccia ai meridionali,
Sorsero rapidamente, come funghi, una serie di associazioni, naturalmente

apartitiche l, per la tutela degli interessi dei meridionali immigrati ed alcuni

partiti e gruppi politici si impegnarono in, una gara accanita ed immorale,
ln cui 'la conquista dei voti era affidata ai tradizionali metodi della corru-

_ zione e dell'inganno demagogico. Lauro trasportò in Liguria il sistema dei

pacchi, ma trovò un concorrente temibile nel « comunitario » Olivetti; la
Democrazia cristiana impiegò mezzi imponenti; « meridionalisti )),fautori
del riscatto del Mezzogiorno, della riforma agraria, dell'industrializzazione'
si proclamarono senza scrupolo alcuno le formazioni di estrema destra!

Vedremo più avanti di, trarre u!la valutazione politica dal voto' dei

meridionali, ché per il momento ci interessa solo indicare questo impeg:qo
straordinario 'in : direzione degli immigrati e ricercarne le cause. Non si

trattava certo di '!ITI aspetto secondario e futile di una lotta politica .im
pegIlata in tutt� le direzioni. È sufficiente infatti" per rendersi conto della

"

importanza della conquista del voto dei meridionali, tenere presente che in

una provincia come quella di Imperia (168 mila abitanti) si calcolano a

circa trentamila i meridionali immigrati nell'ultimo decennio, raccolti ,per
. di più in alcuni gruppi regionali omogenei. La stima' può peccare forse per

eccesso, ma l'imponenza del fenomeno è indubbia e, viene ora seriamente
documentata da un'inchiesta sui lavoratoni meridionalli residenti . nella

,�
Riviera dei fiori 1.

1 Si veda: Contadini meridionali nella riviera dei fiori. Inchiesta su aspetti dell-a
.

immigrazione di lavoratori meridionali nella fascia litoranea della provincia di Imperia,
a cura di FRANCO MARTINELU, presentata alla XVI,I riunione scientifica della Società
It. di ECQuoonia Demografica e Statistica (Sanremo 2-5/10/1958). L'indagine si è pro-
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L'indagine prende in esame' il periodo. Ì946-5'7, e come zona tipica di
insediamento quella d�lla fascia costiera che corre da San Lorenzo (poco
oltre Imperia) fino alla frontiera f�ancese. Si tratta, c.ome � noto, della
zona di maggiori risorse e di più alto livello economico e civile della pro.
vincia di Imperia, dove le due attività fondamentali dell'industria turi.
stica e della cultura specializzata dei fiori hanno consentito nel decennio
tiascorso investimenti con-siderevoli, un incremento delle possibilità di la.

,

.

I

voro ed. UI�a sensibile espansione del benessere. Il richiamo' dei comuni

costieri, nei, quali la trasformazione agraria, il flusso turistico, lo sviluppo
edilizio creavano nuove fonti di lavoro e di reddito, si è esercitato sia in

direzione delle popolazioni delle vallate, dove la spinta all'emigrazione è
documentata dal fenomeno antico dello spopolamento dei comuni, sia verso

le regioni meridionali, e in particolare. verso alcune province dell'Abruzzo
e della Calabria. È un fatto che la zona. del litorale, in cui è prevalente
l'economia floricola e turistica, ha. conosciuto nel decennio un aumento

della popolazione particolarmente sensibile non solo in confronto all'intera

provincia .ma anche in rapporto allo stesso capoluogo" dove la tradizionale
base industriale-commerciale è rimasta stagnante. Non si è trattato tuttavia

di u� incr�mento degli indici demografici, ma di una imponente corrente

migratoria: dal 10 gennaio 1946 al, 31 dicembre 1957 sono immigrati, in

fatti, dalle province del Mezzogiorno e dalle Isole ed hanno preso la resi

denza nei 12 comuni della zona San Lorenzo-Ventimiglia 10.942 persone,
il che equivale al 10.9 per cento di tutta la popolazione residente 1:

Si deve tenere conto per una esatta valutazione del fenomeno dei limiti
della rilevazione' diretta che ha preso in considerazione: gli immigrati
nel decennio, escludendo pertanto gli insediamenti 'precedenti al 19462;'

posta: 1) la valutazione numerica della popolazione immigrata dal Mezzogiorno e daUe

Isole, negli anni 1946-57� sua distribuzione geografica e nel tempo; analisi della popo

lazione nella sua composizione, secondo la provincia di appartenenza' e secondo la

professione del cæpo-nueleo ; b) la valutazione dei meridionali iscritti alla data dell'Il
novembre 1957 �egìi elenchi nominativi dei Iævoratori agricoli e negli elenchi dei col

tivatori diretti - analisi deì lavoratori iscritti secondo il rapporto di lavoro, con

riferimento alla superficie tenuta in conduzione; c) una indagine, diretta ai lavoratori

m�ridionali con interviste individuali per accertare la rispondenza tra attività lavo;
. rativa e accertamento del diritto alle prestazioni previdenziald,

� Non si tiene conto degli Immigrati successivamente emigrati dalla. zona in nu

mero 'di 899. Si noti inoltre che complessivamente la .popolazione .residenre è passata
in soli sei anni da 83.500 unità (censimento 1951) a 99.175 (31.12.1957),. ,

2 In reaJtà' il flusso migratorio dal Mezzogiorno nella .zona floricola risale all'ano

teguerraç- sono infatti numerosi i piccoli proprietari, coltivatori diretti, di o�Igine me-



MERIDIO"N'ALI NELLA PROVINCIA J?I IMPERIA 717

gli immigrati per ragioni ,di lavorò nei 'settori agricoltura, industria" arti

gianato, commercio e servizi, lasciando da parte i dipendenti da ammini

strazioni pubbliche e private,' i professionisti, i religiosi, e in genere

quanti per la' loro professione o condizione non professionale, non fossero
in relazione, 'con l'immigrazione 'in' agricoltura; i residenti risultanti alle

anagrafi comunali, senza tenere conto di tutta la popolazione meridionale

presente.
È chiaro pertanto �he le 10.942 unità costituiscon� solo una parte

della effettiva popolazione meridionale presente nella zona 1, che senza

dubbio supera di parecchie migliaia 'la cifra ufficiale.' Il divario tra resi
denti e presenti ha la sua origine, più che nèlla instabilità e nella trascura;

.

tezza o in alcune ingenue valutazioni degli immigrati, in .una 'linea di,

politica amministrativa che 'con maggiore o minore rigidezza è stata seguita
dai diversi comuni. Sì è trattato in generale di una resistenza alla con

cessione delle residenze che, sulla base di un _indifizzo diffuso in tutto il

territorio nazionale anche se Ìn contrasto con' il dettato costituzionale, ha

'obbedito ai proposito cii « difendere . soprattutto i bilanci comunali dal

presunto assalto dei meridionali « poveri» (spese" per l'assistenza pub
blica, ecc.). Gli accorgimenti per limitare' il flusso dellimmigrazione, in

particolare negli anni dell'immediato dopoguerra, sono stati diversi' (abi-.
tabilità degli alloggi 2, certificati di buona condotta, certificato penale per '

Ventimiglia, città di frontiera l), ma si sono via via attenuati in rapporto
all'interesse economico che l'apporto di ,lavoro dei meridionali è venuto

assumendo, al cadere di prevenzioni e pregil}�izi� anche se affiorano tal
volta i resti della più vieta polemica regionalistica e soprattutto perman-

ridionale. II f�nomeno si è sviluppato in conseguenza della- guerra e dena lotta parti-
'

giana, durante .la quale numerosi soldati meridionali, tagliati fuori dalle loro. case, .

si sono legati alla popolazione locale.
l Una stima,' anch'essa per difetto, calcola in 2.100 i presenti non residenti. Più

significativo appare il divario 'tra una rilevazione diretta e un'a 'indiretta nel comune

di Sanremo: si passa da 3.658 a 5.657 unità!
I

2 Si pensi al significato della abitabilità tenendo presente il fattò che gli immi

grati hanno ripopolato vecchi quartieri delle cittadine Iiguri, quasi abbandonati. È
noto - ed è estremamente sizrrifìcativo che la vecchia Bussana, � piccolo paes-e quasi
distrutto dal terremoto del 1878 e da allo-ra deserta città del silenzio, sia abitata oggi
da un nucleo

I

di famiglie calabresi! È da notare che in' una provincia come quella
di Imperia dove si ha uno degli indici più alti di vani per persona gli immigrati sono

spesso costretti nelle condizioni di affollamento tipiche del Mezzogiorno, L'inchiesta

documenta la gravità che h�· assunto il problema della casa per .la. popolazione immi

grata: dr. pp.. 4416. "

I
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gono divisioni e chiusure quasi come tra mondi diversi. Bisogna ricono.
scere che un contributo n�tevole al superamento di una troppo miope tutela

-degli interessi locali è stato dato dalle organizzazioni sindacali e politiche,
in particolare di sinistra, e dalla azione del partito. comunista non solo
sotto il profilo della difesa dei lavoratori immigrati ma anche dal punto
di vista della chiarificazione politica del problema del Mezzogiorno l, Il
fatto che nella progressiva linea ascendente dell'immigrazione - solo il
1953 'rappresenta un arresto nello sviluppo - gli anni 1954·57 abbiano
visto un incremento notevole significa, a nostro giudizio, che oltre l'aumento
del flusso migratorio ha cominciato ad operare -la revisione della politica
amministrativa nei confronti .della popolazione meridionale. Sarebbe tutta

via azzardato affermare che la questione sia ormai risolta. Anche la regola
mentazione delle posizioni anagrafiche ai fini dell'esercizio del. diritto di
voto nelle elezioni politiche continua ad incontrare grandi difficoltà e da

parte dei comuni di origine e da parte, degli interessati ed ancor più grave

appare la situazione, di cui più avanti diremo, per ciò che riguarda il

godimento dei diritti previdenziali da parte dei lavoratori meridionali.
Anche a non voler considerare la manovra delle iscrizioni anagrafiche come

uno strumento di pressione e di discriminazione politica, ma in' una certa

misura il fatto esiste e deve essere denunciato, non si può ritenere che
,

una soluzione dipenda esclusivamente dalla buona volontà degli �mmini.
stratori comunali: entrano in gioco più complesse ragioni economico

sociali, in relazione al mercato di lavoro, e nello stesso tempo la scarsa

apertura dell'ambiente ligure e la permanenza dell'organizzazione regionale,
soprattutto tra gli immigrati calabresi ed abruzzesi, anche se in ciò è, da

vedere- il segno, più che di una resistenza alla 'assimilazione, della difesa

da . parte dell'elemento economicamente e socialmente più debole. Il pro·
blema pertanto, anche senza escludere il dovere di uno sforzo maggiore
per I'inserimento nel nuovo ambiente da .parte dei meridionali, è affidato

1 Una' conferma indiretta viene da una delle interwiste con' un bracciante immi

grato. AUe domande int-ese ad accertare se è, in possesso della residenza, se è iscritto

negli elenchi nominativi dei lavoratori per l'assistenza e per la pensione di vecchiaia,
il braociante risponde di, non sapere nulla di nulla. E dopo 'le indicazioni dell'intervi
statore «è tuttora dubbioso. Poi si azzarda e:

« Scusate posso farvi una domanda? »

« iMa certamente! »

« Scusate, siete comunista? l);

La- domanda rivelerebbe, secondo il funzionario che ha realizzato l'Inchiesta, « l'u-'

nica form'a di intervento sperimentato dal giovanotto, quello politico e illtere�ato».'
Il che, a parte la punta pplemica contro « l'interessata politica », è perfettamente esatto.
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soprattutto alla intelligenza e alla sensibilità delle popolazioni locali, delle

organizzazioni sindacati e politiche, delle autorità amministrative e di
governo.

L'indagine statistica prende in esame i lavoratori e le famiglie pro
venienti direttamente da province del Mezzogiorno e delle Isole. Il nucleo

regionale di maggiore consistenza è formato dai calabresi (5.725 unità, pari
al 52,3 per cento del totale) in prevalenza originari della provincia di Reg
gio Calabria (4.862 unità, 85 per cento). Ad essi seguono gli abruzzèsi

(2.384 unità, 21,8 per cento del totale) provenienti per la quasi totalità
dalle province di Teramo (1.344, 56 per cento) e di Pescara (960, 42

peI cento}.
Gli altri gruppi regionali appaiono meno forti, e soprattutto meno con

centrati negli insediamenti., I siciliani sono 1.091 ,( 10 per cento), i pugliesi
877 (8 per cento), i campani 589 (SA per cento) e quasi trascurabile ap

paiono i gruppi dei lucani (146) e dei sardi (130). Salvo alcuni casi \ la

tendenza dei gruppi regionali minori è verso un insediamento sparso in

tutta la zona, mentre per i calabresi e gli abruzzesi si ha una vera organizza
zione per colonie, in comuni diversi. La presenza di un gruppo in un co

mune �sch.).d� quasi quella dell'altro come se si fosse proceduto 'ad una ripar
tizione delle « zone di influenza l). In realtà le ragioni del diverso tipo e delle

differenti scelte delle località di insediamento sono da ricercare essenzial-
.

mente nella origine sociale e nelle qualifiche professionali degli immigrati
in rapporto alle caratteristiche dell'economia dei comuni della Riviera dei

fiori 2.'
Dall'esame anagrafico dei 3.222 capi nucleo maschi risulterebbe che il

33. per cento degli immigrati meridionali sono addetti all'agricoltura, il 45

Per cento al settore dell'industria, il 9 per cento all'artigianato, il 4 per
cento ai servizi, il 3 per cento al commercio, il 2 per cento ad altre pro
fessioni mentre il restante 3 per cento è in posizione non professionale.

l Di colonie di siciliani si può parlare solo per Sanremo e per Ventimiglia (dove
lavora un gruppo di 100 pescatori di Riposto). Solo a Taggia esiste una vera colonia
di 200 leccesi, che rappresentano in quel comune 'la seconda c�lonia regionale meri

dìonale dopo i calabresi.

,2 È da tenere presente per una valutazione secondo i tipi di professione che non

si può ritenere che esista una, rispondenza perfetta tra qualifica anagra-fica e profes
sione reale (le qualifiche di casalinga e di manovale non escludono in realtà un lavoro

esclusivo nel settore dell'a�ricohura) e che l'esame è condotto sulle qualifiche dei

capi nucleo dei 4.373 nuclei di immigrazione. Di questi 1.151 sono rappresentati da

richiedenti femmine, la cui maggioranza è iscritta come casalinghe.
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Si deve pre'�umere tuttavia che la massa dei lavoratori agricoli abbia
un peso maggiore, ed

-

è comunquè chiaro che il carattere originario del
I'immigrazione meridionale, "in particolare, per i. calabresi e abruzzesi, è'
quello contadino. Il' fatto è dimostrato dal, fenomeno assai notevol� della

- mancanza di qualificazione professionale (il, '34 per cento è costituito da
manovali, il 15- per cento da braccianti); dalle richieste' numerose di pas-

'

saggio dalle .qualifiche di contadino o, di, bracciante a quèlla di manovale,
nella ricerca di un l�voro più stabile, e meglio retribuito; dagli stessi ac
corgimenti usati dai calabresi, ad' esempio, per avert:, dai comuni di ori

gine qualifiche non generiche; dalla connessione- di una parte almeno delle

professioni artigianali all'immigrazione agricola, come, fornitrici di sérvizi
alle comunità regionali 1. Ìn

_
tale generale caratteristica sociale dell'im:

migrazione meridionale si possono. tuttavia riscontrare differenziazioni no

tevoli. Così i calabresi si suddividono nel settore dell'agricoltura (18 per
cento braccianti, -16 pe_r cento categorie coloniche) e dell'industria (38 per

cento manovali, Il per cento operai), ma ,con una presenza accéntuata dì
braccianti e di manovali (56 per cento); gli abruzzesi, presenti come ma
novali nella stessa proporzione (38 per cento) dei calabresi, hanno invece'
nel settore 'agricolo una preponderanza di coloni (24 per cento) rispetto
ai braccianti (.15 per cento). crò spiega perchéIe diverse correnti regionali

I

si indirizzano, nell'insedi�mento verso distinte, zo'ne territoriali. Si pos
sono individuare, .infatti, grosso modo, nella fascia costìera tre zone de

finite per, caratteri di
-

insediamento e come struttura economica: la prima;
'da San .Lorenzo a Riva Ligure, « dove l'agricoltura è 'attività prevalente
con tendenza verso l'insediamnto colonico»; la seconda da Bordighera cl
Ventimiglia,

.

« dove la presenza di una massa generica si rivolge verso

I'agricoltura, in .prevalenza con attività bracciantile, è verso l'edilizia»

(ed anche -viene assorbita nell'emigrazione giornaliera verso il' principato
di Mon�co e il litorale francese); la terza, costituita dal settore centrale,
al cui centro è Sanremo, a' economia. più complessa, (( 'dove l'immigrazione
originaria b.racciantile si rivolge in prevalenza verso I'industria delle co-

"

struzioni e jn parte verso l'insediamento colonico, accompagnata di una

'notevole .presenza di a'ddetti ai servizi della comunità ». Ora accade che

nei comuni della prima zona si ha una netta prevalenza di immigrati abruz

zesi (a Santo Stefano, ad esempio, gli abruzzesi sono il 61,9 per' cento e

l Resta irrilevante' l'attività degli immigrati nel settore dell'industria turistica. An·

che a
'

Sanremo, il carattere prevalente delle 'professioni umUi e tradizionali dimostra

elle anche gli immigrati artigiani, commercianti" addetti a servizi sono legati in ori-
'

gioe alle immigrazioni regionali.
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i calabresi il 23,1 per cento, a Riva Ligure rispettivamente il 0,5 per cento

e il 23 per cento); nel settor'e Bordighera-Ventimiglia l'influenza nettissima

è dei ealahresi, e gli abruzzesi sono quasi assenti (� Bordighera i cala
bresi sono 1'82,2 per cento, a Vallecrosia il 90 per cento" a Camporosso
1'84,9 per cento, a Ventimiglia il 74,3 per cento), mentre nella zona cen-

. trale di Taggia-Sanremo-Ospedaletti i calabresi sono in prevalenza a Tag
gia (66,1 per cento), dove non esiste l'appoderamento colonico, a Ospeda
leui si nota la preponderanza degli abruzzesi, e a Sanremo pur essendo
in maggior numero. gli abruzzesi sono presenti con notevoli percentuali
tutte le immigrazioni regionali.

.

Tenendo conto delle zone di insediamento e della composizione so

ciale si può ritenere che:

1) l'immigrazione calabrese a carattere comunitario e a tipo ten

'denzialmente familiare si addensa particolarmente a Taggia e nella fascia

.da Bordighera al confine, ed è originaria agricola, poco tendente all'in
sediamento colonico, con tendenza invece al passaggio di settore, Si tratta I

in prevalenza di' braccianti � di manovali, poco qualificati professional-
mente e con caratteri di poca stabilità;

.

2) l'immigrazione abruzzese è localizzata a Santo Stefano e Riva

Ligure, ed inoltre a Sanremo e Ospedaletti, comuni nei quali deve conside
rarsi prevalente. e' organizzata in comunità regionali. È originaria agricola
con una tendenza spiccata all'insediamento colonico con contratti parziari,
:segnatamente a Santo Stefan'o e Riva Ligure, mentre a Sanremo si indi
rizza anche verso il mercato delle costruzioni. Presenta maggiori caratteri,
di stabilità;

3) le immigrazioni siciliana e pugliese presentano carattere di im

migrazione regionale stretta nella comunità solo a Sanremo � Ventimiglia
i primi, e a Taggia i secondi: in tali zone deve considerarsi originaria agri- ,

cola, con 'notevole tendenza all'insediamento colonico nei pugliesi, Negli
altri comuni la' presenza dei siciliani e pugliesi sparsi è in relazione con

attività svolte in altri settori, in particolare nel commercio e �ei servizi;
4) delle immigrazioni minori solo quella sarda ha carattere origina

rio agricolo, i lucani di Potenza sono divisi tra industria e artigianato,
i campani mostrano tendenz� più evidente verso i servizi. Tutte hanno

aspetto sporadico e non si accentrano in zone geografiche particolari.

I Abbiamo, già osservato' che il numero dei meridionali presenti' è no

tevolmerite superiore a quello. dei residenti, e non solo per .le resistenze dei

comuni e degli stessi interessati al trasferimento e alla iscrizione, che urta
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\ '

contro il desiderio e la speranza del ritorno alla propria terra, ma anche
per l'esistenza di una 'corrente migratoria stagionale indirizzata verso l'at
t{vità bracciantile nella floricultura. Se si tiene conto dei presenti non resi

denti, degli immigrati stagionali, della frequente non rispondenza della
qualifica di manovale' ad un effettivo impiego nell'industria, del numero

notevole di « casalinghe» in realtà occupate nella floricultura \ la massa

degli immigrati impegnati nel settore agricolo appare molto 'più rilevante
di quanto non risulti dai dati delle anagrafi comunali.

Non è tuttavia' possibile trarre luce maggiore da quella parte, del
l'inchiesta che esamina la struttura sociale' dell� popolazione agricola im

migrata' sulla base degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli. Le ra

gioni ben note per le quali in generale non si ha un esatto rapporto di

eguaglianza tra lavoratori agricoli e coltivatori diretti 'ed unità lavorative
realmente impiegate nel settore dell'agricoltura vengono ancor più ad in-

cidere nel caso degli immigrati meridionali;
'

Nei 12 comuni considerati la popolazione attiva agricola assicurata
risultava al 10 novembre 1951: di 11.200 unità, cosi suddivise: il 72 per
cento di coltivatori diretti (proprietari e affittuari), il 16 per cento di

coloni (con contratto di lavoro a clausola parziaria), 1'11 per cento di brac

cianti, l'l per cento di salariati fissi. Appare evidente la tipica struttura

ligure, .in cui « è prevalente" la conduzione a coltivazione diretta, mentre

I'impiego di lavoratori a contratto parziario o 'a salario deve ritenersi com-
.

plementare ad uria economia agraria basata sullo impiego intensivo di

capitali e di lavoro nelle piccole 'proprietà » .•

A sua volta la popolazione' meridionale attiva in agricoltura .ammon

tava a 1.858 unità, cioè il 16 per cento del totale, con le punte più avan

zate a Riva Ligure (38 per cento) e a Santo Stefano (29 per cento), comuni

di immigrazione abruzzes.e, dove i meridionali sono presenti come lavora

tori a s�lario e a contratto parziario. Nelle diverse categorie i meridionali

raggiungono sul totale le seguenti percentuali: tra i salariati fissa il 16

per cento; traj braccianti il 33 per cento ; tra 'i coloni il 40 per cento;

tra i coltivatori diretti il 7 per cento. Dal punto di vista della ripartizione
geografica si ha la conferma dei diversi tipi di insediamento, già messi

l Si noti che negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli risultano
-

iscritte 889

don�e meridionali, delle quali 700 nella categoria dei braccianti e 397 in quella dei

coloni, mentre. dall'indagine anagrafica appaiono immigrate nel decennio 1.151 capi
nucleo femmine, delle quali 860 sono' qualificate casalinghe e sono iscritte sotto altre

qualifiche.
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in luce: i braccianti si incontrano soprattutto a Camporosso, Ventimiglia,
Taggia, Sanremo; i coloni a San Lorenzo, Santo Stefano,· Riva Ligure,
Ospedaletti (ma si tratta, a nostro parere, della frazione di Coldirodi e

di. immigrazione in parte precedente al decennio preso in esame). Tra i

coltivatori diretti il numero dei proprietari, e non vale in questo caso na

turalmente la distinzione tra immigrati prima e dopo il 1947, assomma

a 516 raccolti in 154 nuclei: la via della conquista della terrà è dunque
un ben difficile traguardo! E il meridionale che voglia percorrere la di
stanza enorme che divide H primo immediato lavoro, che in genere lo at

tende dopo la « chiamata» dei parenti
.

o dei compaesani - la vendita
di mazzi di garofani ai turisti che transitano in macchina lungo l'Aurelia -

fino al possesso' del « fazzoletto» di terra deve impegnare fino all'estremo
tutte le proprie energie. La proprietà è nella migliore delle ipotesi il co

ronamento di una intera esistenza di lavoro e di sacrifici, di una lotta
vera e propria, anche contro le resistenze locali all'ascesa economica del
meridionale verso la proprietà 'terriera.

Più agevole appare l'impiego come coloni. Esistono due tipi fonda
mentali di contratto mezzadrile: il primo è la colonia parziaria, diffusa

sulle colline appoderate di Sanremo, Ospedaletti e Bordighera, con asso

ciazione tra concedente e colono per la coltivazione di un fondo a carat

tere floreale, e ripartizione del prodotto nella misura del·50 per cerito; il

secondo è una semplice compartecipazione familiare, diffuso in tutta la

zona da San Lorenzo a Riva Ligure; tutte le spese di anticipazione sono

a carico del concedente, tutto il lavorò è a carico ,del compartecipante,
la ripartizione del prodotto a metà 1.;

I meridionali iscritti negli elenchi nominativi dei braccianti sono 403.

Non vi può essere dubbio sul fatto che i braccianti assicurati sono solo

una parte di quelli che effettivamente lavorano nella zona floricola. È suf

ficiente mettere a confronto la cifra di 488 capi nucleo maschi con qualifica
di braccianti, secondo le indicazioni delle anagrafi comunali per il decen

nio 1947-57, con i 203 braccianti maschi iscritti negli elenchi nominativi 2

per rendersi conto delle proporzioni che assume l'ev�sione degli obblighi

I
,

l La colonia parziaria è più antica; è usata nelle coltivazioni che impegnano forti

capitali, mentre il contratto eli compartecipazione, in genere lfuci.tato al garofano di

qualità comune, è più recente ed ha avuto sviluppo per la presenza dei meridionali,
soprattutto abruzzesi provenienti, da

\ province' elov'è diffusa la mezzadria classica.
2 Anche per Ia mano d'opera femminile si ha il medesimo ·fenomeno. Insomma

su 602 unità bracciantili, maschi e femmine, assicurate ve. ne sarebbero almeno altre

1.000 non accertate!
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assicurativi. Il fenomeno gravè non colpisce solamente. i braociant] ma

anche i coloni, soprattutto i. comparteoipanti, e costituisce una delle que.
stioni di maggiore rilievo che occorre risolvere sia per la tutela degli:
interessi dei lavoratori sia anche per evitare il carico' che tale stato di cose

fa, in definitiva gràvare sulle finanze dei comuni per le spese di assistenza .

. Nel mercato del; lavoro, agricolo non si è verificato fino a questo ma.
mento alcun fenomeno rilevante di concorrenza o di contrasto tra la mano

d'opera locale e i lavoratori meridi�nali. Anzi è 'persuasione \diffusa tra

i proprietari e gli imprenditori liguri che lo sviluppo della floricolo
tura ha avuto una delle sue' condiaioni nella presenza dei braccianti
meridionali, anche perché il contadino ligure delle' vallate quando è co

stretto ad abbandonare la sua magra terra difficilmente, e forse anche per
il radicato orgoglio del piccolo proprietario" si adatta al lavoro bracciantile.

Né l'evasione degli 'obblighi 'assi�urativi né la non sempre corretta

applicazione delle norme contrattuali 'p�ssono pertanto trovare giustifioa
zione nella esuberanza o nella contrapposizione dei differenti gruppi di
lavoratori.

L'inchiesta mette in luce la convenienza economica per i braccianti
meridionali del merc�to diJavoro della Riviera dei fiori.

Nel dicembre 1957 la paga giornaliera di un bracciante risultava' di

837, lire a Teramo: di 888 a Reggio Calabria, sulla costa tirrenica e di

844 sulla costa jonica., Ad Imperia un bracciante di terza categoria ha

1.280 lire, quello di seconda categoria ne percepisce 1.390, �. quelli di

prima arrivano 'alla retribuzione di 1.600 lire. Anche se si tiene conto del

,più alto costo della �ita nella Riviera ligure il vantaggio appare' indubbio,
ma bisogna riconoscere che non sempre il bracciante meridionale Tag'

giunge le paghe del contratto sindacale, sia. perché l'inesperienza iniziale
. n�l settore della' floricoltura lo. costringe alle �etribuzìoni più basse, sia

soprattutt,o perché il bisogno l;obbliga talvolta ad accetta�e condizioni di

inferiorità rispetto ai lavoratori locali. Bisogna tuttavia smentire l'idea di

una scarsa coscieIiza sindacale, così' come un fiero, colpo ha ricevuto_in
Liguria per la presenza dei contadini meridionali' il vecchio luogo comune

della neghittosità e dell'oziotità delle popolazioni del Mezzogiorno.
Le 'riserve che talvolta affiorano-sono d'altra natura, ché sulle qualità

di impegno, 'di capacità, di intelligenza dei' lavoratori meridionali �i è

largo consenso ed accettabile ci sembra una .delle osservazioni conclusive

dell'inchiesta: « è 'ammesso con compiaciuta bonarietà che gli immigrati
sono più lavoratori degli stessi liguri».

, I
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Abbiamo necessariamente dovuto lasciare da parte tutta una serle

di dati e. di osservazioni interessanti offerti dalla inchiesta, ma prima di

trarre alcune conclusioni dalla larga informazione che di essa abbiamo

dato, ci sia consentito azzardare una valutazione s�ll'orientamento politico
dei meridionali immigrati.

'

È necessario tenere presente che i lavoratori meridionali vengono ad

inserirsi in, un ambiente politico, dove la Democrazia cristiana ha una

massiccia preponileranza elettorale (nelle elezioni del maggio 1958 essa ha

raccolto nella provincia di Imperia il 49,2 per cento dei voti di contro al

18,6 per cento del P.c.I., all'1l,2 per cento del P.s.I., all'8,6 per cento del

P.S.D.I.), tiene nelle sue mani la. stragrande maggioranza delle amministra

zioni comunali, manovra a suo beneplacito una serie di strumenti essen

ziali sul terreno economico e assistenziale (Federconsorzi, Mutue contadine,
ecc.). L'immigrato, a sua volta, appena giunge nella zona di insediamento
si, sente disancorato dal suo mondo, e in certo senso dimidiato nella sua

libertà politica e civile. Solo quando raggiunge un minimo di sicurezza
economica acquista la capacità di resistere ai molteplici strumenti di pres

sione, che lo assediano, e può determinare 'in modo àutonomo, o riprendere
apertamente a professare un preciso orientamento politico. La conquista
del lavoro e della residenza, l'adesione ad una organizzazione 'sindacale o
a un partito politico, segna il ritorno effettivo. allo stato di cittadino.

Vogliamo ora chiederci come ha reagito politicamente nel decennio
.

e nella zona considerata 1a massa degli immigrati?
Nelle elezioni del 1947 nei 12 comuni della zona floricola. San Lorenzo

Ventimiglia furono espressi 49.276 voti validi; nel 1953 i voti validi furono
53.310 '(con un aumento dell'8,1 per cento); nel 1958 salirono a 64.669

(con un aumento del 21,2 per cento sul 1953 e del 31,2 per cento rispetto
al 1948).

'

È evidente che lo sviluppo del corpo elettorale deve essere messo in

relazione, almeno in notevolissima misura; con I'immigrazione e con la

conquista della residenza e l'iscrizione nelle liste elettorali da parte dei
meridionali.

Si considerino ora l risultati elettorali dei quattro partiti maggiori 1:

1 Gli altri raggruppamenti politici hanno una consistenza quasi irrilevante, anche
se è da 'notare che le formazioni minori hanno in complesso compiuto un passo avanti
dalle elezioni del 1948, quando non raccolsero nemmeno iJ 10 per cento dei voti,
a quelle del 1958, in cui hanno raggiunto il 16 .per cento.
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1948 1953 1958

"
D.c. 27.707 (56,2%) 23.889 ' ( 44,8%) 29'931 (45,8%),
P.C.L 8.608 (16,1%) 11.153 (17,2%)

F.D.P. ,9.359 (19%)
P.s.I. s.zìo ,( 10,7%) 7.758 (12%)
P.s.D.I. 7.550 (15,3%) 5.343 (10%) 5.897 (8,9%)

Nel decennio 1948-5.8, dunque, la D.c. non' guadagna nemmeno due.
mila voti di fronte ad un aumento di 15.393 voti validi;

.

i ,socialdemocratici
"perdono in. assoluto e in percentuale, mentre i due partiti di sinistra rie

s?ono a più che raddoppiare i loro .suffragi. Anche il confronto tra i risul
tati delle elezioni del 1953, che, videro la maggiore depressione della D.c.,
e quelli del 1958 dimostra che la ripresa dei clericali (l'l per cento) non

riesce a far loro raggiungere le posizioni del "48, mentre il progresso delle
sinistre dopo il grande balzo in avanti del 7 giugno prosegue sicuro. Nei

dieci anni la D.C. aumenta i propri voti del 6,9 per cento, il P.C.I. c il

P.S.1. li aumentano del 102 per cento e, fatto particolarmente significativo,
migliorano' entrambi 'le proprie posizioni in tutti i comuni della zona

floricola. I

Se si mettono in rapporto i dati elettorali della zona con quelli del

l'intiera provincia, si ha la conferma del Ienomeno della stagnazione del1a

forza della D.c. e del progresso di quella delle sinistre. Ai fini della nostra

ricerca ha un' interesse secondario il fatto che le posizioni di' partenza,
.

quelle del 18 aprile 1948, siano caratterizzate dal successo « eccezionale»
della D.C. e dalla .particolare affermazione della socialdemocrazia, che an

cora nel 1958 la percentuale dei voti raccolti dalle sinistre nei comuni

del litorale sia lievemente inferiore alla media provinciale (il 29,2 per'
'cento rispetto al 29,8 per cento). Ciò che importa è IE4 valutazione della

linea di sviluppo dei diversi partiti hel decennio in relatione all'incremento

del corpo elettorale: sotto questo profilo può senza dubbio essere dif
ficile a:ffermar� che i progressi delle sinistre sono stati determinati escln

sivamente dalla presenza e dalle scelte dei lavoratori meridionali, ma. è

tuttavia ben evidente la correlazione tra i due fenomeni. La lezione delle

cifre generali, del resto, potrebbe
�

essere convalid�ta oltre. che da testimo

nianze e
.

.osservazioni dirette, (si pensi alla nota di calore entusiastico,

. allo slancio che i lavoratori meridionali hanno portato nella ca�pagna
elettorale delle sinistre!), da una più minuta analisi del voto seggio per

seggio e dalla particolare affermazione delle sinistre nei comuni dove

l'insediamento, degli 'immigrati ha avuto un peso maggiore (si vedano, ad
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esempio, i comuni di ,Santo Stefano e Riva Ligure dove si hanno le più
alte percentuali di immigrati residenti, il 20,3 per cento e il 29,3 per cento

rispetto alla popolazione complessiva, e dove i partiti di sinistra sono pas
sati dal 30 al 42 per cento dal 1948 al 1958). È un fatto, d'altra parte,
estremamente significativo il fallimento nelle elezioni del 1958 delle due

lormazioni politiche che avevano compiuto il più massiccio e scoperto
tentativo di eonquista del voto dei meridionali: il partito monarchico di

Lauro ha racimolato' 690 voti, appena l'l per cento; il movimento' di Co

munità, meno ancora (139 voti, lo 0,2 per cento). 11 meridionalismo di

accatto, i metodi della corruzione, dell'avvilimento delle coscienze 'non
hanno avuto alcuna presa o hanno comunque ceduto di fronte alla ben più
massiccia azione clericale.

,

La caratteristica fondamentale dell'orientamento politico degli immi

grati deve essere, dunque, individuata nella adesione e nella fiducia verso

i partiti di sinistra, almeno da parte dei gruppi regionali più consistenti.
Una differenza sensibile nel comportamento delle due correnti maggiori,
gli abruzzesi e i calabresi, non può essere indicata, anche se è vero che
le più alte percentuali di' incremento dei suffragi delle sinistre si verificano
nella zona in' cui sono soprattutto presenti i braccianti e i manovali cala"

bresi, e in particolare a Vallecrosia (dal 15 per cento dei voti nel 1948, 'al
26 per cento 'nel 1958) a Camporosso (dal 15 al 32 per cento), a Venti

miglia (dal 18 al 34 per cento); ma si noti che anche a Riva e a Santo

Stefano, 'dove abbiamo riscontrato una prevalenza di coloni abruzzesi, si

passa dal 30 al 42 per cento dei voti.

È chiaro che debbono essere tenuti presenti, per un esatto giudizio
sul comportamento dei lavoratori meridionali, la capacità politica e orga

nizzativa, la forza di attrazione, lo sforzo di solidarietà, la chiara cono

scenza dei termini del problema generale del Mezzogiorno 'da parte dei

partiti e delle organizzazioni sindacali della classe operaia. Dove il movi

mento popolare è riuscito ad orientarsi rapidamente nella valutazione del
fenomeno dell'immigraaione e a comprendere i còmpiti nuovi che da esso

scaturivano, a realizzare un legame organico con la massa dei lavoratori
e ad essere con chiarezza ed energia, nei consigli comunali, di fronte alle

autorità provinciali, nelle vertenze di lavoro, nell'assistenza la forza pù
attiva ed avanzata nella tutela dei legittimi interessi dei meridionali i passi
avanti compiuti sono stati estremamente significativi. Non sempre tuttavia
la coscienza di un impegno doveroso da assolvere ha ispirato l'attività' dei

comunisti e dei socialisti. Anche su di loro si è fatto talvolta sentire il
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I
,

'riflesso degli impacci, campanilistici e delle resistenze e condanne di tipo
moralistico di un certo costume di vita dei gruppi, meridionali, ed hanno
pesato ie preoccupazioni diffuse sui rischi di un aumento incontrollato del.
l'immigrazione è il timore che essa potesse costituire una remora allo svio

luppo turistico. E soprattutto è �tata grave la .mancanza di un rapporto,
di un legame qualsiasi tra le organizzazioni dei paesi di origine, e quelle'
della Liguria. Quando mai si è pensato, ad esempio, ad un esame delle
correnti migratorie, dei problemi che ne conseguivano, degli orientamenti
da dare da parte dei dirigenti politici e sindacali delle provincie di Te.'
ramo o di Reggio Calabria da una parte e di Imperia dall'altra?

Ora è innegabile che l'immigrazione ha suscitato nella Riviera ligure
una serie di problemi - l'inchiesta che abbiamo largamente citato ne in.
dica diversi -=-, che non ci si può certo limitare a registrare, per non dire
che del tutto assurda e sterile appare ogni condanna di un fatto di così
vaste' proporzioni economiche e sociali. Si tratta invece, e non solo per
i partiti di sinistra, naturalmente, di affrontare coraggiosamente le que.
stioni che emergono dai profondo mutamento verificatosi n'ella struttura

demografica e sociale' della provincia.
'

,

Forse la prima osservazione da fare è che la base economica che ha

consentito nel decennio l'assorbimento di' molte migliaia di layoratori me

ridionali è assai debole, o meglio particolarmente sensibile alle variazioni
, che si possono registrare nelle condizioni generali dell'economia nazionale.

Si tratta, come è noto, di tre aspetti tipici di una congiuntura favorevole:
il boom edilizio nella Riviera ligure, e in quella francese, il crescente con

sumo di fiori sul mercato interno, lo sviluppo tumultuoso delle correnti di

massa in campo turistico. La prosperità della Riviera e 'la dilatazione del

'suo mercato di lavoro sono .stati in sostanza affidati a questi tre fenomeni

sui quali grava oggi I'interrogativo di un arresto, e non solo, si badi, in

relazione al rischio di una generale depressione economica, ma per i limiti

che già in questo momento la politica governativa 'pone ad un ulteriore

sviluppo del turismo e della floricoltura. Sono in gioco Ìe questioni del

l'indirizzo della stessa politica i�ternazionale, dei mercati esteri, 'dei costi

di produzione, delle'attrezzature, mentre già si può prevedere che l'orienta

mento della politica agraria farà aumentare la pressione delle popolazioni
contadine delle vallate verso il litorale.

DI fronte ad un tale stato di cose sarebbe però assurdo pensare che

la soluzione .o la difesa contro il pericolo di una crisi, soprattutto nel campo

della mano a'opera, debbano ricercarsi nel blocco delle immigrazioni o

nella ripresa di un'azione di resistenza da parte delle amministrazioni co-

( <
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mlmali. L'essenziale è invece lalotta per la realizzazione di un programma
di rinascita dell'economia della provincia,' di uno sforzo ulteriore per riu
scire a superare gli ostacoli più gravi che impacciano la nostra floricoltura
e il nostro turismo (problemi delle acque, del monopolio dei concimi chi
mici, dei trasporti, della viabilità e così via). Attorno ad una piattaforma
di sviluppo della economia della provincia, nel quadro della lotta per il
rinnovamento delle strutture economiche e sociali della nazione, possono
raggrupparsi i lavoratori liguri e meridionali, gli agricoltori e gli operatori
economici di tutta la zona.

Per muoversi su questo terreno bisogna giungere, d'altra parte, al ri

conoscimento ,della piena cittadinanza civile e politica degli immigrati.
La mancata osservanza dei contratti di lavoro, le evasioni nel campo

dei diritti previdenziali, la serie di limiti più o .meno scoperti posti al godi-,
mento effettivo dei diritti civili contribuÌscono a mantenere in piedi quella
divisione in due mondi che non difende in 'realtà né i liguri né la popola
zione originaria del Mezzogiorno. Diciamo la verità: c'è il, « sindaco'» dei
calabresi quando il sindaco ufficiale rappresenta in effetti solo la cittadi
nanza ligure. In questo distacco trova alimento quel carattere di provviso
rietà che hanno spesso assunto le cittadine della Riviera, da esso derivano
le difficoltà a vincere alcuni modi di vita, una serie di pregiudizi « folclori
stici » .tipici dei lavoratori più umili, del Mezzogiorno e che profondamente
contrastano con l'ambiente e il costume dei liguri. Si pensi, ad esempio,
alla numerosa caten� di delitti di « onore » che' nell'ultimo decennio' sono

stati all'ordine del giorno' della cronaca.' La peggiore forma di reazione 'non

è quella dello sdegno moralistico e nemmeno delle valutazioni « razzisti

che», bensì quella della indifferenza: finché si ammazzano fra di loro -

dice qualcuno - il problema non ci interessa! Ma il delitto di « onore » -

così come altri tabù o vincoli ·di tipo quasi ancestrale (si pensi, per esem

pio, al controllo delle nascite, che in Liguria, nella città e nelle campagne,
è ormai un dato di fatto per i cattolici e per i non cattolici!) - non si

'vincono se il vantaggio dell'Inserjmento di una diversa struttura econo
mica e socials viene limitato e inficiato dalla' permanenza dell'organizza
zione degli immigrati in gruppi regionali. Se è un r-ischio che occorre

evitare quello della atomizzazione, che disancora da ogni base sociale l'emi

grato e ne fa un esule nella propria terra, altrettanto pericoloso ci sem

bra l'insedi�mento in colonie ..

È vero che la società ligure offre scarsi strumenti associativi e .che la

spinta all'organizzazione comunitaria viene, c'ome abbiamo già osservato,
dalla necessità di difendersi da parte dell'elemento più debole, ma c'è d'a



.730 I MERIDIONALI NELLA PROVINCIA DI IMPERIA'

chiedersi se il rimedio migliore: possa essere quello della costituzione e

permanenza dei gruppi regionali. A noi sembra che il problema non si
risolva in realtà, con le « corporazioni» degli abruzzesi o dei' calabresi, ma

al contrario attraver?o l'unità sul fondamento degli interessi di categoria,
della adesione e della niilizia politica, dell'incontro e della collaborazione
nel club 'sportivo e così via. L'esperienza compiuta, ad esempio, nel par
tito comunsita, dove si è resistito sempre alle sollecitazioni, di meridionali
e di liguri, perché si giungesse ad una struttura òrganizzativa differenziata
per gruppi regionali sta a testimoniare che dove l'unità politica e orga
nizzativa ha operato, ne è conseguito un vantaggio non solo sotto il pro
fiio dei rapporti tra lavoratori locali e immigrati, ma più in generale
per la vita dell'intera collettività. Altrove dove in qualche misura si è

piegato alle pressioni regionalistiche, le fratture sono rimaste. C'è stata la
« cellula» dei meridionali come c'era il caffè o l'osteria dei calabresi; ma

è. rimasta più. evidente anche la :posizione di inferiorità dei meridionali.
Certo il giudizio sulle associazioni sorte nel periodo elettorale è troppo

fache. Esse avevano tutte, in sostanza,. un carattere strumentale e, quel che
è peggio, tendevano a mantenere in vita alcune forme di' direzione del

l'immigrazione che hanno una evidente affinità, anche se ad esse manca la

corrispondente base economica-sociale, con le tipiche organizzazioni ma

fiose o camorristiche. C'è da chiedersi d'altra parte I se organismi di tale

'tipo - non si tratta evidente�ente di quelle « famiglie» tra il massonico

e il folcloristico che vengono create dalla grossa borghesia immigrata in

questa o quella città! - non siano destinati fatalmente ad assumere una

funzione di carattere subalterno e a 'mantenere in sostanza intatte proprio
le ragioni di fondo che determinano lo stato di inferiorità di una parte
della popolazione rispetto a:ll'altra. Vogliamo dire che la difesa dei lavora

tori meridionali non può essere fondata sulla loro appartenenza a questa
o a quella regione, ma al contrario deve trovare forza nella loro qualità.
di lavoratori e-di cittadini.

È chiaro tuttavia che non vogliamo escludere la funzione che l'asso

ciazionismo di tipo regionale può utilmente assolvere in una prima fase
.

e proprio come strumento e tramite per l'inserimento dei, lavoratori meri

dionali nel nuovo ambiente in cur si trovano a vivere. L'essenziale è in

tale caso di non ced�re alle suggestioni corporative e municipali, ma di

tenere sempre presente il fine che, a nostro giudizio, resta quello di aprire
la strada alla presenza e alla partecipazione dei lavoratori meridionali nelle

responsabilità e, nello stesso tempo; nei còmpiti di direzione in tutto il

tessuto sociale' e politico, dai consigli comunali ai sindacati, dai partiti
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agli enti assistenziali, ricreativi, culturali. Non si tratta dunque in nessun

campo, nemmeno in quelli della casa e della scuola 1 (aspetti oggi tra i più
dolenti dell'immigrazione) di concedere qualcesa graziosamente dall'alto

o di porre i problemi in termini di « rivendicazioni dei' meridionali», ma
di chiamare ad un impegno e ad una azione comune tutti i lavoratori della

provincia. Chi ha conoscenza diretta del fenomeno dell'immigrazione, chi ha

vissuto in mezzo ai lavoratori degli Abruzzi e della Calabria può essere

testimone delle loro qualità solidissime nel lavoro, ma anche della loro co

scienza ed intelligenza di cittadini.' Nessuno nega in Liguria l'apporto che

sul terreno economico è stato dato dagli Immigrati ; bisogna giungere ad

un eguale riconoscimento del contributo che i nuovi cittadini potranno of

frire per il progresso civile e sociale dei nostri comuni. .

Far maturare questa coscienza ci sembra oggi il còmpito preminente
del movimento popolare nella Riviera ligure, e a ciò si può giungere at

traverso un'azione organica che leghi e dia unità alle rivendicazioni . e ai

bisogni di lavoro, di benessere, di progresso delle. nostre popolazioni, dei

cittadini, qualunque sia il loro luogo di nascita,' dei comuni del litorale
che da' Imperia corre fino a Ventimiglia ..

AJÆSSANDRO NATTA

L Per quanto riguarda l'analfabetismo, il censimento ,del 1951 denunciava le punte

più alte nei comuni dove è più forte l'immigrazione (Ospedaletti iil 7,4 per cento;

Taggia il 6,1 per cento; Riva San to. Stefano il 6,6 per cento; Ventimiglia il 4,7 per

cento) ma bisogna tenere presente che si tratta anche di località a prevalente eco

nomia agraria dove l'evasione dell'obbligo scolastico è più accentuata. Si può dire

tuttavia che l'anallabetismo è aumentato in questi ultimi anni e che altrettanto preoc

cupante appare la mancanza di qualificazione professionale: per l'uno e per l'altro

problema è insignificante l'azione compiuta dai comuni e dalle autorità scolastiche.
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DEMOCRAZIA E FANfANlSMO

Dagli avvenimenti siciliani sta prendendo le' mosse, in questi giorni,
una campagna il cui significato antidemocratico e anticostituzionale non

può essere passato sotto silenzio. La bruciante sconfitta del fanfanismo e

la riaffermazione solenne dei diritti dell'Assemblea regionale siciliana non

riescono ad, essere digerite dai ceti conservatori italiani; ed ecco allora che
vengono poste le questioni della, esistenza stessa di una regione autonoma
in Sicilia e della norma costituzionale circa la istituzione delle regioni,
come la cau.sa prima di tutti i mali che travagliano oggi la vita politica
italiana. Esemplare, a questo riguardo, è l'editoriale del Corriere della
sera del 2 novembre.

« La ragione più profonda di questo prevalere delle animosità locali
sulla disciplina del partito e sugli stessi interessi nazionali va ricercata nel
fatto 'stesso della Hegione. Inutile illudersi, inutile nascondere la verità,
inutile fingere di non capire. Questi fenomeni, quanto mai dolorosi, e de
precabili" sono possibili perché sono' la conseguenza inevitahile del regione
lismo, che non è soltanto autonomia amministrativa, decentramento, rispetto
di /tradizioni locali e così via; ma è soprattutto una .mentalità municipali
stica ed essenzialmente antiunitaria. È una mentalità 'che, consapevole o no,

'porta fatalmente al disfacimento, alle miserabili competizioni locali, alle
,

loUe di fazioni, agli accoppiamenti più mostruosi ».

L'indignato' editorialista del quotidiano milanese, il cUI nome non Cl

è dato conoscere, è naturalmente preoccupato, manco a dirlo, dell' « unità
nazionale» e anche (perché no? 'della '« tradizione del Risorgimento»:'

. questi beni supremi sonò oggi" minacciati, infatti, in modo preciso. E la
( , minaccia proviene dalla Costituzione repubblicana. Non basta' perciò che

l'ono Fanfani espella dal suo partito l'ono Milazzo o gli' altri « fautori della
secessione »: occorre 'andare oltre. « È necessario trovare il coraggio di
rivedere l'errore capitale della Costituzione ». "

I

In questi termini pongono dunque il problema gli esponenti diretti
dei gruppi monopolistici italiani, i, quali mal sopportano che il sistema

Ianfaniano - che spinge appunto in direzione del regime Clericale e della

piena subordinazione corporativa di tutta la vita nazionale agli interessi
e ai voleri dei gruppi dominanti dell'economia - possa essere scalfito

,

o addirittu�a messo in crisi dallo sviluppo politico autonomo della vita

comunale o regionale e dalla, riafIermazione -della autorità degli organismi
eletti dal popolo, a tutti i livelli.

, . . •

La Costituzione è dunque d'impaccio all'ono Fanfani e alle classi dlf�'
genti italiane: ed oggi il problema non è più soltanto quello di non appII·

..

j
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carla in tutti i suoi articoli, ma di trasformarla, di rivederla, di stabilire
ufficialmente che la sua sola esistenza è di ostacolo ai piani integralistici
e corporativi cosi bene espressi dall'attuala governo democristiano, e social
demoçratico.

Ad eleggere il presidente della Regione siciliana non dovrebbe essere

più l'Assemblea regionale di Palazzo dei Normanni ma la direzione fan
faniana di Piazza del .Cesù. a stabilire la data delle elezioni non sono più
la legge e la Costituzione ma il buon volere e la' valutazione di Fanfani
e di Tambroni. E così l'attacco all'autonomia siciliana diventa l'attacco a

tutto l'ordinamento regionale' che si deve realizzare in Italia, a tutti i di
ritti e all'autonomia degli enti locali già esistenti: e questo attacco non si

esprime soltanto con i disegni di legge 'sulla finanza locale o sui mercati
che tendono a svuotare le prerogative dei Comuni ma anche col rifiuto

pu:.:o e semplice di convocare, dove andrebbero convocate, le elezioni am--

ministrative.
.

A questo proposito, non crediamo sia nota abbastanza, come meri

terebbe, l'incredibile risposta data dal Ministro dell'interno al senatore Pa

squale Cecchi che gli chiedeva come mai a Castellammare di Stabia, dove
il Consiglio comunale è scaduto sin dal marzo scorso, non si sia ancora

provveduto' a convocare i normali comizi elettorali: La risposta testuale
di Tambroni è stata la seguente: cc Il prefetto di Napoli ritiene di dover

soprassedere alla rinnovazione del Consiglio comunale di Castellammare
'

.

di Stabia per evitare che lo svolgimento della consultazione ed "i conseguenti
mutamenti della/, compagine amministrativa vengano ad arrecare una in
desiderabile remora alla definizione di gravi problemi locali , come quello
relativo alla' attivazione delle terme stabiane ».

Siamo' dunque giunti a questo: è un prefetto che decide se deve o no

applicare la legge e la Costituzione, e questa decisione prende se vede in

pericolo carrozzoni affaristici come quello. delle terme, col rinvio puro, e

semplice delle elezioni. Come questo rientri nella difesa dell' cc unità nazio
nale », a quale (C tradizione del Risorgimento» questo ìllegale atteggia
mento possa collegarsi è materia di indagine per il benpensante giornalista'
del Corriere della sera.

E come a Castellammare, anche per Bari e per Napoli c'è oggi di fatto
la sospensione della Costituzione, la messa in mora dei diritti dei cittadini:
con l'aggravante, per Napoli, ,che si parla addirittura di una legge speciale

, per la istituzione di un Alto Commissario al Municipio dr quella città per
un imprecisato periodo di due o. tre anni!

In questo troviamo, l'importanza grande degli avvenimenti di Sicilia:
nell'aver dato cioè un primo colpo alla tracotanza fanfaniana, alla marcia
verso il regime clericale e corporativo._In questo troviamo anche il loro

grande significato meridionalista: nella riaffermazione dell'autonomia, nella
difesa del diritto del popolo siciliano e meridionale a darsi la direzione che

.esso ritiene più efficiente per .condurre avanti la battaglia della rinascita e

del progresso.
Ma i fatti di' Sicilia, di Castellammare, di Napoli e di Bari pongono
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con chiarezza i' còmpiti principali' attuali' della battaglia meridionalistiea:
la lotta per la libertà e la democrazia, la sconfitta del fanfanismo, la difesa
della Costituzione rappresentano oggi i punti centrali della battaglia per la

,

rinascita del Mezzogiorno.

IL PIANO DELL'I.R.I. E IL GOVERNO FANFANI

Il dibattito svoltosi nel mese di ottobre, alla Camera e al Senato, sul .

bilancio. del Ministero delle partecipazioni statali, è innanzitutto servito
a squarciare il velo di mistero che da, due anni avvolgeva i programmi
dell'industria di Stato e a qualificare il governo Fanfani come .il governo
più sordo alle istanze meridiorraliste che l'Italia' abbia avuto da molti anni,
a questa parte.

.

Merito indubbio dei deputati comunisti è stato in primo luogo quello
di ottenere - avanzando in tal senso una formale richiesta in sede di
V Commissione' della Carnera - che prima dell'inizio della discussione in
Aula del bilancio delle' partecipazioni statali venissero resi noti i piani
quadriennali delll.n.r, e dell'Ejc.t. Anche se alla relazione dell'ono Biasutti

,non sono stati poi allegati i testi integrali dei piani apprestati dall'Ln.r.
e dall'E.N.I., ma soltanto dei riassunti, non sappiamo quanto ridotti, essi
sono pur tuttavia bastati a dare un'idea chiara degli intendimenti dell'in-
dustria di Stato nei confronti del Mezzogiorno. .

Che cosa ne sia risultato è presto detto. I programmi di investimenti

predisposti dai due maggiori enti industriali di Stato rappresentano innanzi
tutto una aperta violazione del disposto dell'articolo 2 della legge di pro·
roga della Cassa, che come è noto riserva alle regioni meridionali almeno
il 40 per cento degli investimenti degli enti ed aziende a partecipazione
statale. Il piano dell'Ex.i., relativo al periodo luglio 1957-giugno 1961,
prevedeva originariamente una quota per il Sud pari, a soltanto il 28 per
cento del totale degli investimenti; è stato quindi elaborato un programma
aggiuntivo (la cui realizzazione non sembra però ancora decisa), tenendo
conto. del quale la quota riservata al Sud arriverebbe al 46 per cento (131
miliardi su un totale di 297). La destinazione di tali investimenti dell'Ex.r.
nel Mezzogiorno appare comunque, almeno in parte, poco chiara: ne] testo

pubblicato in allegato alla relazione della V Commissione della Camera,
gli accenni più concreti 'sono quelli relativi a « un progetto di utilizzazione
del petrolio greggio del giacimento di Gela» e a « uno stabilimento chi
mico che dovrà sorgere nei pressi di una raffineria del Gruppo nell'Italia
meridiònale ». L'I.R.I., dopo aver elaborato un piano 1957-60, lo .ha poi
trasformato in piano 1959-62: ma senza render noto,' sulla base dei con

suntivi per. il 1957-58, se ha o no rispettato la! percentuale del 40 per cento

per il Mezzogiorno nel periodo 10 agosto 1957-3r dicembre (o almeno
31 ottobre) 1958, cioè nei primi 17 (o 15) mesi di, applicazione della legge
di proroga della Cassa. Il piano per il quadriennio·1959-62, comunque, non'

destina alle regioni meridionali che 320 miliardi su 1.145" vale a d�re un�
quota del 27 per cento,' che anche escludendo dal computo 163 miliardi



destinati ai trasporti marittimi e' aerei per i quali non potrebbe, essere

« fin da ora determinata con precisione la localizzazione ». sale a non più
,del 32 per cento. Ove, il calcolo venisse fatto considerando insieme tutti gli
enti ed aziende sottoposti alla vigilanza del Ministero delle partecipazioni
statali, così come prescrive l'art. 2. della legge di proroga della Cassa,
considerando insieme, cioè, non solo l'E.N.I. e l'I.R.I. ma anche,' ad esempio,
il gruppo F.l.M. (le cui aziende sono tutte ubicate nel Nord), non c'è dubbio
che il risultato darebbe per il Mezzogiorno una percentuale ancora più
bassa, sul totale degli investimenti.

Il ministro Lami Starnuti, di fronte alla recisa presa di posizione di

deputati meridionali dì numerosi settori, ha, sulla questione della inter

'pretazione e applicazione dell'articolo 2 della legge di proroga della Cassa,
cambiato atteggiamento nel giro dei pochissimi giorni intercorsi tra il di
scurso di chiusura della discussione sul bilancio e la votazione degli ordini
del giorno: e ha annunciato di essersi convinto della tesi sostenuta in
nanzitutto dai deputati comunisti, secondo cui la 'percentuale del 40 per
cento a favore del Mezzogiorno va realizzata anno per anno e comunque
pienamente raggiunta'nel corso del primo quadriennio, senza rinviare il f

controllo del rispetto della norma ... al lld, luglio 1965, come pretendeva
l'ono Bo!

.
Quello che però deve esser chiaro è che non sÌ tratta, per il

governo, di far quadrare le cifre, di far salire in un qualsiasi modo, e

magari ricorrendo a dei trucchi aritmetici e finanziari, la. quota di investi
menti riservata al Sud al fatidico 40 per cento. iNon si tratta cioè di un

problema contabile: ma di un problema di indirizzo della politica eco

nomica nazionale, e in particolare della politica di investimenti dello Stato.

Qua!ldo noi proponemmo, e la Camera approvò, il noto emendamento al
l'art. 2 della legge. di proroga della Cassa, lo scopo che ci prefiggevamo -

e su cui si dimostrarono concordi deputati meridionali dei gruppi più di

versi, ed è concorde oggi tutta l'opinione pubblica meridionale - era quello
di vincolare il governo, e per esso il Ministero delle partecipazioni statali,
ad una politica di massiccio intervento .industriale dello Stato nel Mezzo

giorno, tale da dare un impulso e contributo decisivo al processo di in
dustrializzazione. Rispettare nella lettera e nello spirito il disposto dell'arti
colo 2 significa non già escogitare giuochi e accordi di cifre, ma presen
tare un piano organico di investimenti industriali nelle regioni meridio
nali, realmente rispondente, dal punto di vista quantitativo e da quello quali
tativo, alle esigenze che ispirarono la modifica dell'articolo 2.

In questo senso, il piano quadriennale dell'Ln.t. appare 'una vera e

propria beffa. Se infatti dai 320 miliardi preventivati per il M�zzogiorno
si escludono gli investimenti destinati a quelli che lo Schema Vanoni chia
mava « settori propulsivi» (produzione di energia elettrica, servizi tele

fonici, Autostrada del Sole), non restano, per gli investimenti industriali
veri e propri, che 35 miliardi, di cui 15 per il settore siderurgico-cemen
tiero e 20 per il settore meccanico. Non si prevede, nel' programma pre
disposto dall'La.r., la creazione di nessun nuovo stabilimento nel Mezzo
giorno: il ministro Lami Starnuti ha rinnovato, è vero, davanti alla Ca-
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mera l'impegno di far includere nel piano dell'Ln.t, la costruzione del' più
volte annunciato nuovo impianto siderurgico in Puglia, ma qualche giorno
dopo il Presidente dell'Ln.r., dinanzi alla Commissione industria della
Carnera, ha' altrettanto recisamente ribadito che almeno per un anno _

data la difficile situazione del mercato e' la possibilità di grosse novità nel
campo tecnologico - bisogna rinviare ogni, decisione circa la opportunità
o meno di creare una nuova acciaieria' nel Mezzogiorno. In quanto al set

tore meccanico, il programma non garantisce neppure il consolidamentn
dell'unico nucleo importante esistente nel Mezzogiorno, del nucleo �ioè
delle aziende I.R.I. napoletane: si conferma, anzi, la smobilitazÌone del-

1'I.ME.NA. di Baia, e si lasciano nell'ombra i' problemi di aziende come

l'AVIS,' l'AER1,''ER, ecc. Per gli Stabilimenti Meccanici di Pozzuoli si an

nuncia una trasformazione in centro di costruzione di materiale ferroviario,
ma non si esce dall'equivoco' circa l'effettivo riassorbimento di tutti gli
aituali occupati; a séguito della prolungata tenacissima lotta dei lavoratori
dell'I.ME.NA e

' • e' della concorde pressione dell'opinione pubblica napoletana,
il Presidente dell'Ln.r, ha dato notizia di un accordo concluso tra Alfa
Rorneo e Renault per la' costruzione, tra l'altro, di un nuovo stabilimento
a Baia (non previsto, fino a.qualche settimana fa, dal programma 'dell'I.R.I.)
per la produzione di motori Diesel - ma su questo, che avrebbe potuto
essere considerato un successo veramente importante dell'azione per là di
fesa e lo sviluppo, dell'Industria di Napoli è del Mezzpgiorno - ha, già

-

gettato una pesante ombra la notizia, successivamente diffusa, che lo sta

bilimento, ove se ne concreti effettivamente la attuazione, non potrà sorgere
che tra 2 anni, con la conseguenza che la sorte dell'attuale maestranza di
venta di nuovo assai oscura.

Quel che è dunque emerso chiaramente dal dibattito parlamentare, e

dagli avvenimenti che lo hanno accompagnato e seguito, è che il governo
non intende, attraverso gli, enti ed aziende a partecipazione statale, inter
venire per dare un deciso sviluppo all'industria di base nelle regioni me

ridionali, per avviare sul serio un ampio e sicuro processo di industrializza-
-zione. Mantenere l'intervento dell'industria di Stato nel Mezzogiorno nei

prossimi anni entro i limiti e sul terreno segnati dai progràmmi dell'Ln.t,
e' dell'E.N.I. significa rinunciare' apertamente a perseguire anche soltanto

gli obbiettivi - di aumento della occupazione e del reddito - fissati per
il Mezzogiorno dallo Schema Vanoni: essendo assolutamente impossibi�e
realizzare un volume di Investimenti industriali nelle regioni meridionali
dell'ordine di grandezza ipotizzata dallo Schema 'Senza'un massiccio inter
vento dell'industria di Stato. In relazione, tra I'altro, all'andamento della

congiuntura, è in effetti. da prevedersi una ulteriore riduzione della già ir
risoria percentuale del Mezzogiorno sul totale nazionale degli investimentI
industriali 'privati: mantenere gli investimenti industriali pubblici al li-

,

vello fissato dai programmi dell'La.r. e' dell'E.N.I. significa perciò avallare
un drammatico aggravamento della condizione di inferiorità del Mezzo

giorno, significa in particolare rinunciare ad aprire qualsiasi seria pro

spettiva di eccupazi�ne nell'jndustria per i disoccupati meridionali e per
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quei lavoratori della terra che intanto si, tende ad espellere dal processo
, produttivo agricolo.

I programmi LR.I. ed E.N.I. ai quali noi ci riferiamo - e di cui sono

stati, come abbiamo detto, pubblicati dei riassunti in ,allegato alla: rela
zione della V Commissione sul bilancio delle partecipazioni statali - an

cora non sono stati ufficialmente approvati dal governo. E da parte di
certi ambienti democristiani meridionali si pretende di distinguere tra LR.I.
e governo, scaricando quest'ultimo di ogni responsabilità per la insufficien
za degli investimenti previsti per il Mezzogiorno o per i progetti di chiu
sure e di Iicenziamenti avanzati per varie aziende napoletane. (La F.I.M.
C.I.S.L. di Napoli - nel respingere, in un recente comunicato, la imposta
zione del piano dell'LR.I. - è arrivata a sostenere, in termini addirittura
comici, che il piano sarebbe « in stridente e incomprensibile ( !) contrasto

con gli indirizzi politici del governo »}, Non c'è neppure" bisogno di con

futare questi assurdi e goffi «: distinguo l). Il governo può essère indotto,
dalla pressione dei lavoratori e dell'opinione pubblica, e avere comunque
interesse, a differenziarsi dai dirigenti dell'Ln.t. attraverso alcuni riconosci
menti verbali (come là riaffermazione della necessità di dar vita al nuovo

stabilimento siderurgico nel Sud) o qualche concessione parziale (come
la sospensione dei licenziamenti fino alla definitiva approvazione dei pro-
grammi produttivi): ma esso in sostanza porta piena la responsabilità dei

,

'
.

piani dell'La.t. e dell'E.N.I. e della loro impostazione nei confronti del

Mezzogiorno. Nel programma esposto al Parlamento il Presidente del Con-
siglio ono Fanfani non segnò nessun « indirizzo » e nessuna « direttiva» di
intervento dell'industria di Stato' nel Mezzogiorno, con cui possa sostenersi
sia oggi in contrasto il piano predisposto dell'La.t.; e comunque il governo
si è guardato bene dall'utilizzare i mesi intercorsi tra ilvoto di investitura

, delle Camere' e la discussione del bilancio delle partecipazioni statali, per
far modificare, come avrebbe potuto, il piano apprestato dall'Ln.r. nel senso
richiesto dalle esigenze del Mezzogiorno. La realtà è che sul 'problema del

Mezzogiorno si scoprono in modo inequivocabile i limiti dell' « iniziativa »

fanfaniana: per « dinamico » che sia, l'ono Fanfani non riesce a impastare
nei confronti del Mezzogiorno un solo atto di governo, col quale cercare di
confondere e di deviare l'opinione pubblica. Il problema del Mezzogiorno
si è ormai imposto da tempo come un grande problema di struttura e di
indirizzo: e le questioni che sono sul tappeto non possono essere facil
mente aggirate ed eluse, sollecitando appunto una radicale svolta della
politica governativa. Una dI queste questioni è appunto costituita dall'in
tervento dell'industria di Stato nel Mezzogiorno: dare il via ad una forte
concentrazione di investimenti industriali pubblici, innanzitutto nei settori
di base, nelle regioni meridionali, in modo da modificarne sostanzialmente
le strutture; significherebbe inaugurare un indirizzo di politica economica
nettamente contrastante con quello perseguito dai monopoli - e su questa
strada non ci sono margini per l' « iniziativa» Ianfaniana, che per propria
natura si muove nella direzione opposta, nella direzione cioè del consolida-
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mento de] pote're dei monopoli e dello sviluppo di una politica ancora più
strettamente aderente ai loro interessi.

Per i lavoratori del Mezzogiorno - e in primo luogo per la classe
operaia napoletana - per tutta la opinione pubblica meridionale, è dun
que aperta la-lotta contro il governo Fanfani, per una radicale revisione
dei' piani dell'Ln.r, e' dell'Ex.r., tale da trasformarli in strumenti fonda.
mentali di una politica di industrializzazione del Mezzogiorno. La modifica
dei. piani - nel senso del pieno e immediato rispetto.dell'articolo 2 della
legge di proroga della Cassa, dell'aumento degli investimenti per il Mezzo
giorno e della loro concentrazione innazitutto nei settori dell'industria di
base - si pone anche, è il caso di dirlo, come una grande questione di
democrazia. La revisione del piano dell'Ln.r., l'appìicazione dell'articolo 2,
sono richieste dalla quasi, totalità della opinione pubblica meridionale:
consessi provinciali e' comunali, organizzazioni dei lavoratori e organizza
zioni degli industriali (a cominciare dall'Unone Industriali della provincia
dI Napoli), riviste e organi di stampa meridionali, sono su questo punto
assolutamente concordi. Questa rivendicazione è sostenuta dalla maggio
ranza del Parlamento italiano: dai- gr.uppi comunista e socialista nel loro
complesso, e dalla quasi totalità dei deputati e senatori meridionali degli
altri settori. In un regime democratico, il governo

-

non può su un problema
di cosÌ vitale importanza adottare una decisione che calpesti in modo
clamoroso la volontà delle popolazioni interessate ed anche dena mag
gioranza del Parlamentò. Tutte le rappresentanze democratiche del Mezzo

giorno, tutte le organizzazioni sindacali e di. categoria, debbono in queste
settimane far sentire la loro voce, far pesare decisamente la loro forza,
perché non venga dato un nuovo, gravissimo colpo alle esigenze e aspira
zioni delle popolazioni meridionali, perché attraverso una radicale tra

sformazione del piano dell'Ln.r. si apra davvero per il Mezzogiorno quel
« tempo» dell'industrializzazione che Fanfani e Pastore annunciano nei
loro discorsi ma consapevolmente sabotano con la loro politica.

LA RliFORMA DELLA SCUOLA

Gli interessi riformatori dell'ono Fanfani nel campo della scuola non

risalgono a tempi molto lontani. Precisamente al momento in cui la lotta

degli insegnanti, la denuncia e la condanna, crescente contro la politica
decennale dei clericali, misero con crudezza in luce la condizione di avvili
mento e di degradazione cui era condotta la nostra scuola ed accesero ner
l'opinione pubblica nazionale la preoccupazione, e l'ansia per il futuro.

L'ono Fanfani comprese che' non bisognava lasciarsi paralizzare dal
rischio di confessare le responsabilità e i peccati del partito e dei governi
della Democrazia cristiana né dal, fallimento inglorioso .. del primo tentativo
riformistico dei clericali, che si era concluso nel monumento cartaceo del-
l'on. Gonella.

. .',

Con I'accortèzza tipica di chi non rifiuta termini e strumenti « rivolu
zionari» per meglio difendere posizioni nella sostanza conservatrici, l'ono

I.
I
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Fanfani accolse - eravamo ormai in prossimità delle elezioni del 25 mag
gio - l' « istanza» o « l'attesa» -( un termine vale l'altro!) della riforma
della scuola. E nel programma di governo apparve più disinvolto e spre
giudicato ancora, non solo parlando di' impegni prioritari e preminenti, ma

presentando' addirittura quella della scuola come <da fondamentale ,ri
forma di struttura» che occorre realizzare in Italia.

Quell'affermazione dava in realtà uri suono falso e per l'evidente ca-'

rattere di diversione e di copertura del silenzio sulle altre ed essenziali
riforme della struttura economica e sociale - nessuno può credere invero
ad, un Fanfani vittima del mito' illuministico della diffusione dell'istruzione
come strumento miracoloso di risoluzione' delle piaghe e dei problemi.
sociali! - e soprattutto perché a tanto solenne riconoscimento non seguiva
l'indicazione di una linea e di un programma organico di politica scolastica.

Il piano decennale per la scuola è venuto ora ad illuminare con chia
rezza, se ancora ve ne fosse stato bisogno, il carattere del riformismo at

tivistico di Fanfani, il quale sembra avere voluto rispondere al largo di
battito politico e culturale sui principi di una riforma democratica della
scuola, svoltosi in questi ultimi anni, e alle serie di indicazioni e di sug
gerimenti del mondo della cultura, della produzione, della scienza, degli
insegnanti e dei giovani con le proposte concrete, realistiche di chi ob
bedisce al buon senso, alla praticità, ad un ritmo moderno di lavoro.

Costruire le aule, assistere i ragazzi, aumentare il numero degli in

segnanti: ecco l'essenziale. Mille trecento ottantasei miliardi offerti alla
scuola in dieci anni- non sono chiacchiere, e a provare la «. grandiosità »

del plano l'ono Fanfani ha invocato i programmi, che non erano tanto am

biziosi, della Cassa del Mezzogiorno e della legge-stralcio!
Ma ron. Moro, pur senza rinunciare anch'egli alle espressioni magni

loquenti ed orgogliose, ha, sentito tuttavia la necessità di mettere le mani
avanti) definendo il piano una « cornice finanziaria» e rinviando nel Iuturo
la elaborazione del vero e proprio programma scolastico. Così facendo egli,
ha però rivelato i limiti e i difetti di fondo della riforma, fanfaniana, che
sono da individuare proprio nella eccessiva « concretezza » �

Nessuno più di noi è convinto che un rinnovamento radicale della
scuola italiana esige una dilatazione straordinaria delle spese, anzi una vera

e propria rivoluzione nel bilancio dello Stato - e criticammo e colpimmo
lo schema Gonella anche perché si presentava come una « cornice» legislà-.
tiva senza alcuna programmazione finanziaria -, m� siamo altrettanto
persuasi che una riforma' della scuola non può caratterizzarsi solamente' come

sviluppo dei suoi strumenti organizzativi. Ciò che occorre definire innanzi
tutto è il programma e l'ideale educativo, il fine culturale e sociale, la scuola,'
insomma, intesa in concreto come ordinamenti, programmi di studio, con

cezione del mondo, indirizzi pedagogici, che si vuole sviluppare e in rap
porto alla quale possono acquistare davvéro un senso e un valore precisi
gli impegni finanziari.

'

"

,

Ora non solo il piano decennale evita ogni accenno ad una riforma or

ganica e generale, -ma, ciò ch'è più grave, lascia chiaramente intendere' che
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resteranno intatti alcuni dei nodi che oggi strozzano la scuola italiana.
Nulla sarà innovato nel campo dell'jstruzione di base obbligatoria, quando
è chiaro che il problema di fondo di una riforma consiste proprio nel su

perare la divisione classista. dei tre tipi di scuola, (media, avviamento,
postelementare), per dare ai ragazzi dai 6 ai 14 anni una formazione uni
taria, fondata su una concezione moderna e laica della realtà. Nel futuro
viene rinviato il regolamento dello stato giuridico della scuola privata, ma

si provvede intanto ad un ulteriore favoreggiamento delle istituzioni private,
in particolare in alcuni' settori (scuole materne, assistenza, educazione po
polare ecc.) e si resta nell'ambiguità per ciò che concerne la funzione es

senziale in una riforma dell'organizzazione scolastica statale. Si afferma
la necessità di uno sviluppo degli organici degli insegnanti, ma si tace o

si rinvia ogni misura per assicurare ai maestri e ai- professori una condi
zione economica' adeguata all'importanza dena funzione docente e la ga-
ranzia certa' della libertà d'insegnamento!

.

Quando si indica come -limite primo del piano il suo' carattere con

servatore di fronte ai grandi temi dèlla pubblicità, della Iaicità, della libertà
d'insegnamento, non si vuole mettere in atto un diversivo per non discutere
le misure concrete o perché si è abbagliati dalla. « grandiosità» delle cifre

'

che saranno spese nel prossimo decennio.
Anche sotto questo.' profilo,

.

in verità, deve essere colpito l'orgoglio,
l'ambizione dei nuovi riformatori riconducendo il piano nei limiti della sua'

reale consistenza e operatività. Che non si tratti di una vera riforma ab
biamo detto, ma è facile rendersi conto che il programma. decennale non

. consiste nemmeno in un « piano » nel .senso proprio del termine, bensÌ in
una dilatazione,' più' o meno significativa, di alcuni capitoli del bilancio
della' pubblica istruzione. L'impressione della « grandiosità» è affidata ap

punto a questo accorgimento, e ancor più alla tecnica della forte scalarità
nel Itempo degli impegni' e al carico pesante che si riversa sulle spalle
degli enti locali.

, ,

Dopo, cinque arini il bilancio della pubblica istruzione aumenterà di
too miliardi 'e dopo dieci il miglioramento toccherà 'i 200. Bene, senza

,dubbiò; ma se, come il congegno stesso lascia prevedere e come è di norm�
avvenuto per altri « piani», saranno assorbiti in questi stanziamenti gli
incrementi ordinari di bilancio non 'c'è da parlare di cifre « trascendenti n,

Basta considerare che si è passati per il.Lilaricio della Pubblica Istruzione
dai 134 miliardi del 1948-49 ai' quasi 400 dell'esercizio 1958-59 senza

.peraltro poter risolvere i problemi più gravi della nostra scuola!

,

D'altra parte al centro del piano - e condizione prima dell'efficacia
di tutto il programma - si colloca lo sviluppo dell'edilizia scolastica. E

qui è proprio il guaio maggiore. Si tratta in sostanza di un potenzia::nentò
e di .un ritocco dell'attuale legge n. 645, che a, sua volta ripeteva il vecchio
e logoro meccanismo dell'obbligo della 'costruzione degli edifici da parte
degli enti locali attraverso i mutui presso la Cassa depositi e prestiti, ga-
rantiti da parte dello Stato., .

�

.

Il

Le obbiezìoni da fare sono: diverse e' tutte assai gravi: in primo luogo
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che un tale congegno, seppure riveduto e corretto, andrà ancora una volta
a vantaggio dei comuni più prosperi e più forti, come è stato abbondante
mente dimostrato dal fatto che le regioni meridionali 'sono state condan
'nate sotto questo profilo ad una condizione vergognosa di inferiorità, che
nemmeno le particolari provvidenze, della legge n. 645 sono riuscite a·

modificare; in secondo luogo che è estremamente difficile che la Cassa
depositi è ,prestiti che non è riuscita ad assicurare' il normale funziona
mento della legge 645 - nel triennio 1955-57 su 97 miliardi di lavori pro
grammati ne sono stati eseguiti sol\) per 22' miliardi e ne restano in corso

ni realizzazione per 241 -, possa ora dar.vita ad un .programma raddop
piato; in terzo luogo che il carico maggiore dei 600 miliardi che si do
vrebbero. spendere in dieci anni andrà successivamente a gravare sui bi
lanci degli enti locali che tutti sanno in quali insopportabili condizioni
deficitarie oggi si trovino.

E allora? Allora c'è il rischio che le magnificate 150.000 aule non

siano costruite o lo siano cori un ritmo del' rutto inadeguato.
Vale la pena, .a questo punto, di affrontare un diverso ordine di con

siderazioni: Che. cosa significa la costruzione di 150.000 aule? Occorre
tenere presente per un giudizio serio che già nel-1955 erano quasi 85.000
le nuove aule. necessarie per la popolazione allora presente nelle scuole ele- ,

rnentari e secondarie e che tra le due rilevazioni statistiche del 1952 e del
1955 si era constatato che l'incremento della popolazione scolastica era

stato più rapido del ritmo di costruzione delle aule, di modo .che i vuoti
anziché diminuire erano aumentati,' soprattutto nelle regioni meridionali.
Cento cinquanta mila aule possono coprire il fabbisogno attuale" il processo
di logoramento delle migliaia, di aule adattate, l'incremento naturale della

popolazione;' sono, .invece, un dato insufficiente se ci si' propone davvero
di realizzare integralmente il principio dell'obbligo scolastico fino a 14 anni
� di « universalizzare » l'istruzione professionale. ,

Così è per Tinter� piano. Gli' stanziamenti possono apparire impor
tanti, ed anche straordinari, se si mettono a confronto con 'quelli, corrispon
denti nell'attuale bilancio; � diventano meno significativi se il termine di

confronto viene .individuato nelle necessità effettive cui pisognerebbe far

fronte; appaiono inadeguati, infine, se la misura fosse sul serio quella di
un impegno' di' riforma.

Che cosa si propone, ad esempio, per realizzare il principio dell'istru
zione obbligatoria e gratuita per almeno otto anni?

L'abolizione delle tasse. A parte il fatto che ciò vale per la sola scuola
media - nelle elementari e. nell'avviamento tasse e contributi già oggi non

se ne dovrebbero pagare - ,non è forse risaputo che l'ostacolo più grave
per il rispetto dell'obbligo, soprattutto nelle regioni merièlionali, consiste
in ben altro che nelle tasse, e cioè nel problema dei libri, dei trasporti,
dei vestiti, nella 'necessità di poter contare anche sul lavoro del bambino,
in definitiva nelle condizioni' economiche e sociali delle masse popolari?

Ma si aumenterà il contributo al patronato scolastico. Misura apprez
zabile senza dubbio, ma anche quando, tra dieci anni, i patronati potranno .
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contare su 4.800 milioni, che cosa toccherà in concreto, sia pure ai soli
bisognosi tra i 6-7 milioni di alunni della scuola obbligatoria? Ci saranno
inoltre le borse di studio. Ma se esse possono in qualche misura valere
per consentire ai, capaci e meritevoli I'accesso agli studi superiori, hen poco
valgono per la scuola obbligatoria nella quale si tratta di mandare non

solo i migliori ma tu'tti i ragazzi dai 6 ai 14 anni. Il concetto di gratuità
della scuola nei paesi civili non si configura nell'assenza di imposi;ioni fi.
scali, in una, minestra o in un quaderno per i più umili, in una borsa di
studio per un piccolo gruppo di fortunati; è un concetto sociale che il
piano non affronta, limitandosi ad un miglioramento; sia pur meritorio,
dell'infelice e vergognosa situazione attuale di. inadempienza costituzionale,

Ancora: si-è detto che il piano opererà soprattutto a favore del Mezzo.
giorno. È difficile rendersi conto della veridicità di tale affermazione. Certo
è che nel piano le sole misure particolari a favore delle regioni meridionali
concernono l'edilizia (si tratta in sostanza di un miglioramento delle age
volazioni già previste nella legge 645; di un contributo più elevato per la
costruzione di scuole materne e per l'edilizia universitaria) e la proroga
della facoltà, già nel passato attribuita alla Cassa del Mezzogiorno, di isti.
tuire scuole 'e corsi nel settore dell'istruzione tecnico-professionale.

Per il Mezzogiorno come per tutta l'Italia valgono, dunque, i rilievi
e gli interrogativi che. abbiamo avanzato:' la mancanza di un programma
organico di 'riforma, l'insufficienza degli stessi magnificati e « trascendenti »

impegni finanziari in rapporto al còmpito di un decisivo rinnovamento del
l'istruzione pubblica; il dubbio sulla operatività del piano, in particolare
dal punto di vista dell'essenziale programma edilizio.

Ai propositi fanfaniani occorre pertanto opporre con rinnovata ener-
, gia un nuovo programma educativo, l'impegno di una riforma democratica
della scuola italiana. Il che non significa respingere con pregiudiziale di

sprezzo l'offerta di più larghi mezzi finanziari; si tratta, invece, di battersi
nella scuola, nel Paese, nel Parlamento perché siano determinati con chia
l ezza i fini che una riforma deve proporsi e a questi siano destinati i fondi
che il governo è disposto {l spendere e gli altri più imponenti ancora che
notranno essere' necessari.

o

Prendere in parola i Fanfani ed i Moro per riuscire a mutare radical
mente la faccia della scuola italiana, evitare l'errore dell'attendismo che
caratterizzò il periodo della preparazione della « riforma Gonella », lottare
senza concedere il beneficio del tempo: ecco. il còmpito che spetta -alla

scuola, alla cultura, ai 'giovani, al movimento popolare, alle forze de�o.
cratiche e laiche, a quanti in ogni parte d'Italia vogliono la rinascita della
scuola e il progresso della Nazione.

DALLE RIVISTE

Nel numero di ottobre di Nord e Sud" Fabio Fabbri esamina la « po
litica agraria del Partito socialista», riducendò in termini di insipida
oolemica generale (rnassimalismo-riformismo) una discussione' che si è svolta
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di recente nella stampa e nella commissione agraria del P.s.I. Dopo avere

impartito le solite condanne ed assoluzioni di marca radicale ai sostenitori
dei diversi punti di vista che sono emersi tr le' file socialiste intorno a

questo tema e dopo essersi richiamato al contributo costante dato da lVord
e Sud « alla definizione ideologica del riformismo » (( una sempre più
vigorosa politica di riforme, condotta proprio secondo i grandi modelli delle
democrazie occidentali, del newdealismo, del laburismo, del socialismo SCalI

dinavo »), Fabbri indica « le trasformazioni che, nel più vasto e generale
programma di sviluppo economico, 'potranno sostanziare un intenso im

pulso riformistico, al di fuori di ogni vizio paternalistico e clientelistico »

(a quali' ermetiche espressioni ricorre il « laico» articolista per' evitare

un'aperta puntatina critica nei confronti della Democrazia cristiana!): « la
ricerca di ordinamenti colturali più adeguati alle varie zone agrologiche, la

più razionale utilizzazione delle risorse irrigue, il più efficace funziona
mento dei servizi agricoli, l'istituzione di più efficienti stazioni sperimen
tali, il miglioramento dei vari servizi tecnici, il ricorso a nuove e. più fun
zionali forme di credito agrario, il potenzlamento degli Istituti. scolastici
e delle 'cattedre agrarie', la limitazione della produzione granaria». 11
Fabbri invita il prossimo congresso del Partito socialista a pronunziarsi m

questi temi: quanto al modo in cui queste o altre riforme si. realizzeranno,
il Fabbri è convinto che una sola condizione è sufficiente: basta che gli
« autonomisti» del P.S.I. abbandonino « le ingiustificate cautele, i timori
e It perplessità l). I

.

Nello stesso numero di Nord e Sq,d si legge una nota redazionale sugli
« equivoci mediorientali» in cui, dopo la singolare osservazione che sulla
crisi del Me,dio Oriente vi sono stati contràsti « perfino in .un gruppo. ri
stretto e noto per la fermezza della sua ideologia democratica e per la sua

compattezza» qual'è quello della « sinistr.a democratica» (è noto invece
che uno dei segni distintivi dei radicali e dei « sinistri democratici » è l'im

possibilità di andar d'accordo tra loro), si suggerisce una interpretazione
« veramente democratica» della .crisi del mondo arabo e dell'intervento

angloamericano nel Libano e nella Giordania.
La rivista sostiene: l) che i movimenti nazionalisti arabi non hanno

nulla a che fare 'co� la « rivoluzione nazionale», ma sono dei movimenti
militaristi e razzisti, « nazionalismo

\

sfrenato », « pirateria», « brutale omi

cidio», « nazionalfascismo »; 2) che i movimenti nazionalisti sonoxjlrisul
tato di una « manovra sovietica »; 3) che per. controbattere questa manovra
non c'è altro mezzo che l'intervento militare, magari un tantino più' ener

gico di quello effettuato di recente, anche' perché
.

« per fare andare avanti
i carri armati e gli aeroplani occorre il petrolio e... un 'Europa tagliata
fuori dalle fonti di petrolio del- Vicino e del Medio Ori�e è un'Europa
indifesa ·è preda di chiunque l'assalta ».

Il senso di questo ragionamento è il tentativo di richiamate in vita =:

nel cittadino di « terza forza» che si era lasciato andare .ad un moto di
simpatia verso questi popoli arabi in lotta per la propria .indipendenza
e contro le bande di ladroni e di assassini che coi suggestivi e fiabeschi
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nomi della regalità e della feudalità araba hanno servito col sangue dei
loro popoli i· « civilizzatori» inglesi o francesi - di richiamare in vita
la paura dell' « orso sovietico). Questa faccenda dei colonnelli, sostiene
Nord e Sud in se e per se non ha senso alcuno; e, in definitiva, tra i colon
nelli ed i Faruk, tra ,i colonnelli ed i Feisal, erano meglio questi, che pre
sentavano due vantaggi sostanziali: erano anticomunisti arrabbiati quanto
noi {anche se n'oh altrettanto coscienti) ed erano disposti, dietro adeguato
compenso proporzionatamente distribuito fra qualche migliaio di notabili,
a farsi civilizzare in modo continuo e permanente: Comunque, osserva

Nord e Sud, se finora le cose sono andate male (gli interventi non sono

stati abbastanza energici!) non sono perdute tutte le posizioni: e per pro
teggere le ultime posizioni. occidentali, (con la. speranza, naturalmente, di
una ripresa su più vasta scala) la politica degli aiuti non basta, se non si

accompagna ad una « disperata energia» (cannoni, carri armati, portaerei
.ecc.). -Il ragionamento è semplice, e per svolgersi coerentemente aveva bi
sogno di partire dalla completa svalutazione 'dei movimenti di liberazione
del mondo arabo. Certo, quel buon cittadino che Nord e Sud tenta di spa,

.vcntare può avere commesso qualche, ingenuo errore di interpretazione
quando ha paragonato, nella sua mente di uomo semplice, i movimenti
anticolonialisti alla nostra « rivoluzione nazionale »; ed è facile fargli os

servare che mentre noi avevamo alla testa di questa rivoluzione uomini
come Mazzini o' come Garibaldi (che del resto furono gratificati da
austriacanti e cÌericali di epiteti assai più ingiuriosi di quelli con i quali
Nord e Sud dà addosso ai colonnelli arabi) gli arabi hanno altri' tipi di

dirigenti. E forse, anziché far « questione di nomi» meglio si sarebbe
detto che il grado di sviluppo generale della società italiana nell'Ottocento
era assai più alto di quanto non sia ora quello dei paesi arabi.

Quanto a noi, come non abbiamo. giurato su singoli personaggi, come
non abbiamo fatto paragoni storici (né .con Cavour né con Hitler), cosÌ
continuiamo a chiamare semplicemente le cose con il loro nome: movi
menti anticolonialisti e di indipendenza quelli degli arabi, azioni di aggres
sione e di sopraffazione quelle degli angloamericani, in Giordania e nel

Libano, sfoghi' di anticomunismo quelli dell'autore degli « equivoci me

diorientali ».

Monda Economico ha condono un' cc Inchiesta-pilota i fra gli oper_atori
esteri (privati, gruppi, delegazioni) intervenuti alla Borsa degli affari della
Fiera del Levante. I risultati di questa inchiesta sono pubblicati nel numero,
della rivista del 18 ottobre scorso.

L'inchiesta consisteva in sette domande. Ripubblichiamo il testo rias

suntivo della cc tendenza generale delle risposte ».

Per la prima domanda (cc Ella è solita venire alla Fient del Levante? »):.
cc La maggioranza relativa delle risposte sono state compilate da operatori

,
che hanno visitato. la Fiera del Levante per la prima volta, in specie dai

paesi africani (Somalia, Ghanà, Nigeria, ecc.) il che, almeno indirettamente,
sembra' indicare un notevole allargamento della gamma di partecipazione,
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rispetto allo scorso anno. Quasi pari, in ordine' di importanza, il gruppo
delle risposte di operatori che visitano tutti. gli anni ia Fiera (in prevalenza:

.
Stati arabi). Il gruppo intermedio, degli operatori che visitano saltuaria
mente la Fiera, oltre che nettamente minore, è equamente suddiviso fra le
diverse nazionalità ».

Per la' seconda domanda (( Ella intende effettuare acquisti di beni
strumentali, di consumo durevole, di con�umo non durevole?»): « I beni
di consumo. durevoli sono risultati oggetto d'interesse per quasi la metà

degli operatori stranieri ... Netta è risultata la prevalenza dei .paesi sotto

sviluppati nel campo degli acquisti di beni strumentali (assai richiesti anche
da paesi dell'Europa sudorientale: Jugoslavia, Grecia) ».

Per la terza domanda (cc In quale rapporto rispetto allo scorso anno,
Ella intende effettuare acquisti? »): cc Mentre nelsettore dei beni. di consumo

durevole la tendenza rivelatasi è quella di una stazionarietà degli acquisti,
in quello di beni strumentali si è registrata un'indicazione di possibile
flessione ... Nel settore dei beni di consumo non durevole una netta mag
gioranza è stata intonata ad ottimismo. In generale, si può aggiungere che

gli operatori 'africani, e più ancora quelli mediorientali ed asiatici, hanno

risposto in tono più ottimistico degli operatori europei, evidentemente in�
fluenzati da considerazioni congiunturali ».

Per la 'quarta domanda (c In linea generale, pensa che gli acquisti del
suo paese. all'estero nelle tre classi di beni, considerate, si svolgano in quali
quantità rispetto allo scorso anno? »): « Gli operatori sono' risultati equa
mente suddivisi nella previsione di una situazione di stazionarietà, di .mi
glioramento o di flessione in tutti e tre i settori considerati »,

Per la quinta domanda (( Percentuale degli acquisti dei vari paesi »):
« Gli operatori europei presenti alla Fiera del Levante tendono a distribuire
i loro acquisti fra un'ampia gamma di paesi. L'Italia non sarebbe neppure,
fra gli operatori convenuti a Bari, il paese predominante come mercato

d'acquisto ... Per quanto riguarda i paesi africani, mentre gli operatori delle
nostre ex-colonie hanno confermato una spiccata preferenza per i prodotti
italiani senza distinzioni settoriali, tale 'preferenza va diminuendo con l'au
mentare delle distanze fra l'Italia e i paesi in parola. Meritevole di essere

segnalata, per quanto cosa risaputa, l'importanza della _presenza commer

ciale tedesca sia nel medio e lontano Oriente sia nei paesi africani ».

Per la sesta domanda [« Nel corso dell'ultimo anno, vi sono stati spo
stamenti nella distribuzione dei suoi acquisti da paesi esteri? »): « La grande
maggioranza delle risposte si sono rivelate negative... ».

.

Per la settima domanda (' « Se lei preferisce effettuare acquisti da pro
duttori non italiani, la sua scelta è guidata da quali criteri? ): « Più della
metà delle risposte hanno indicato nei prezzi inferiori la principale ragione
di preferenza relativa accordata dagli operatori stranieri ai prodotti non

italiani; seguono osservazioni sulla qualità dei prodotti esteri e, a distanza,
migliori condizioni di pagamento, maggiore puntualità nella. consegna,
migliore assistenza tecnica e commerciale, ecc. ».
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NOTIZIE' E COMMENTI

IL CONGRESSO DEGLI SCRITTORI EUROPEI

Alcuni « inviati » dei grandi quotidiani italiani hanno riportato la cronaca del
primo Congresso internazionale degli scrittori _ che ha avuto luogo in ottobre a Na
poli, promosso dal sindacato degli scrittori italiani _ in chiave di divertimento.

Ne comprendiamo il motivo. Sì tratta infatti della prima « assise» - che. noi si

sappia -_ di una categoria di persone affatto aliene, nel passato, da ogni forma di

organizzazione o di co�une dibattito (che non si collocasse _ e sul piano della lite
o del pettegolezzo _ fra le quattro mura d'un caffè o d'un salotto). Gran meraviglia
dunque che a questa « assise» si sia arrivati avendo per di più come meta di dibattere
_ come si è in effetti fatto sulla base di relazioni molto puntuali di Panchiera e di
Bellonci _ problemi cosiddetti « di previdenza» e (C di categoria», rivendicando un

trattamento assistenziale, pensioni, ecc., secondo la' falsariga, per esempio, di quello
ottenuto da tempo dai giornalisti.

Rifiuto dunque' della condizione non solo umiliante ma oggi anche anacronistica
di cc favorito» di una qualche corte (in questi anni si sono ripresentati ma hanno mo

strato rapidamente ... la corda casi di mecenatismo da parte di quella specie, moderna
di signorotti e nobiluomini 'che sono i magnati delle varie industrie - dalle auto-

'mobili ai tessuti e ai liquori).
Il primo merito del Congresso, innanzitutto -_ e il primo merito del comitato di

rettivo del sindacato scrittori .italiani che del Congresso ha tracciato il preciso pro

gramma _ è stato, quello di superare sùbito le posticce barriere della politica - e

della particolare politica di guerra fredda _ respingendo ogni sollecitazione di fare

una specie di Congresso N.A.T.O. degli scrittori, un Congresso di fiancheggiatori della

piccola Europa, inventata nelle conferenze politico-militari delle potenze occidentali.
Così nella sala della Mostra d'Oltremare che ospitava, il Congresso si sono riuniti

fianco a fianco e hanno discusso rappresentanti di ventidue nazioni europee, 205 scrit

tori itaÌiani e 74 stranieri. Tra gli stranieri erano presenti delegati dell'Uæ.s.s., del
l'Ungheria, della Romania, della Polonia, della Jugoslavia, della Cecoslovacchia, della

Bulgaria, oltre che i rappresentanti degli scrittori inglesi, spagnoli, francesi, ecc. Un

francese, Yves Gandon, presidente della « Societé des gens des lettres », ha tenuto
uno dei primi interessanti discorsi. Tutta la delegazione russa ha poi preso la parola;
per primo, il poeta ucraino Bagian ha portato .l'adesione degli scrittori sovietici al

Congresso, esprimendo la fiducia nella possibilità di una organizzazione internazionale

d�gli' scrittori e ricordando, a

-

questo' proposito, il parallelo Congresso di Taskent e

dicendosi sicuro che le due assise potevano essere parallele nel sottolineare la parti
colare situazione degli scrittori dei paesi che attraversano un periodo di grande svio

luppo culturale ed economico. È intervenuto poi Chakowski direttore, della rivista

russa Letterature straniere, illustrando la condizione degli scrittori in uno Stato socia

lista, poi il poeta Martinov e infine il critico Zelinsky che ha comunicato la decisione



Jel suo gruppo di approvare l'ordine del giorno Vigorelli che ha concluso i lavori.

Lo scrittore Chakowsky esprimeva inolt�e l'adesio�e di massima della delegazione alla

impostazione della costituenda « Comunità europea delle lettere e delle arti», centro

questo di tutto il dibattito congressuale.
Degli italiani, a parte la relazione di G. B. Angioletti che ha aperto la discus

sione, sono stati particolarmente presenti nella discussione Bernari, Bellonci, Piovene,'
ReyKL

' ,

Né è a dire che il Congresso si sia tenuto tutto sul tono ottimista delle manife

stazioni ufficiali: tutt'altro. Nella' impostazione e nel dibattito esso è stato polemico
e vivacissimo, non solo per quanto riguarda - come abbiamo già detto - le questioni
più specifiche (rapporti con gli editori, con la radio, con la T.v., ecc.), ma anche
sui problemi più generali del rapporto, nella società attuale, fra lo scrittore e le più
grandi masse che partecipano oggi alle lotte e alla vita sociale e premono e pongono

prohlemi ed esigenez a chi scrive, scardinano le
.

porte delle ultime « torri d'avorio».
« Tempi inehrianti » ha definito Bellonci gli attuali, polemizzando con Angioletti che
aveva dato alla sua, relazione intro'duttiva un tono pessimistico, chiamando gli scrit
tori a difendersi dalla ferocia del periodo, dall'incuria' delle autorità, dall'indifferenza
delle masse. Da questo nasceva la esigenza della « Comunità s degli scrittori. Anche
Piovene aveva garbatamente polemizzato con -questa impostazione sottolineando come

la « volgarità, imperante » sia dovuta non alle masse ma a quelli che pretendono di
conoscerne il gusto e invece con le loro inizi,ative editoriali cercano di imporre il loro
a milioni di persone. Corona infine, su questo tema, ,ha fatto un interessante inter

vento mostrando le linee di sviluppo dell'attività letteraria nelle nuove condizioni, in

particolare in correlazione all'attuale impetuoso progresso tecnico.
L'ordine del giorno finale rispecchiava l'accordo di massima raggiunto da tutti gli

scrittori europei.
Secondo l'ordine del giorno, gli scrittori « decidono la costtiuzione di una Comu

nità europea degli scrittori allo scopo di promuovere - al 'di sopra delle differenze

ideologiche, e politiche - una stretta collaborazione fra gli scrittori europei su tutti
i problemi professionali di carattere morale ed economico, impegnata a favorire la
libera circolazione delle opere dell'ingegno, a sollecitare incontri, scambi, traduzioni,
che accrescano la reciproca conoscenza e ad assecondare ogni iniziativa che assicuri

dignità e autorità agli scrittori »,
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1L CONVEGNO DELLE CA;MERE nEL LAVORO DEL MEZZOGJORNO.. Si è I

svolto a Napoli nei giorni 21, 22, 23 ottobre il Convegno delle Camere del lavoro e

dei Sindacati del Mezzogiorno. Con questo convegno che segue a distanza di qualche
settimana quello delle categorie dell'industria tenutosi a Brescia, la C.G.I.L. ha pre

cisato le linee della sua azione e fissato una serie di obbiettivi che daranno sostanza

a tutte' le prossime lotte sindacali. La relazione introduttiva è stata svolta dal segre

tario confederale ono Vittorio Foa che dopo aver ampiamente analizzato le caratte

ristiche nuove della politica padronale e governativa, ha affrontato i còmpiti generali
del sindacato (lotta attiva per i salari e l'occupazione da contrappone all'azione pa
dronale e governativa) e quelli che più particolarmente si presentano nel Mezzogiorno:
rispetto dei contratti collettivi ampiamente violati; perequazione salariale; rivendica-
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zioni, previdenziali. Quindi l'oratore, ha definito le linee di una politica di OCCupa
zione, in primo luogo nelle campagne dove la rivendicazione dell'imponibile di boni.
'fica agraria dei lavoratori è contrapposta all'impostazione governativa; e ha indicato
moltéplici iniziative per suscitare la lotta per gli imponibili di bonifica (richiesta di
piani di trasformazione.. rivendicazioni verso i consorzi, gli Enti di riforma, investi
menti aziendali ecc.). Dopo aver denunciato la- caduta dei lavori pubblici nel Me:zzo
giorno, Foa ha dedicato l'ultima parte del suo discorso all'occupazione nell'industria
in particolare nell'industria I.R.I., ribad�ndo la necessità che sia mantenuta viva la
pressione e la lotta a tutti i livelli se si vuole che siano rispettati gli impegni 'per
la costruzione dell'impianto siderurgico in Puglia, per il passaggio all'Ln.r, dei cantieri

- di Taranto, per la promessa centrale termonucleare a Carbonia, per la. tra�forma�ione
dell'Industria zolfifera in Sicilia, per la sistemazione delle miniere in Sardegna, per

'io sviluppo di una legge speciale, da tre anni inoperante, a Napoli, per le ricerche
petrolifere in Abruzzo ecc, E la lotta deve trasformarsi in azione, di massa. .:

Dopo Foa hanno parlato Casalione di .Lecoe, Caleffi segretario dena federbrac
'cianti, La Porta di Siracusa, il Segretario della C.D.L. di Taranto, 'TreS'pidi segretario

, dei petrolieri, Poerio di Catanzaro, La Torre di Palermo, Giardulli del S.F.I" Strazzella
di, Matera, Boni della F.I.O.M., Levrero di Napoli, Manna della F.Ù.I.A.

Nella seconda giornata dei lavori ha preso la parola l'ono Romagnoli, segretario
confederale, che si è particolarmente soffermato sui rapporti tra sindacato e Movi
mento per la rinascita del Mezzogiorno, sottolineando come, proprio di fronte ai pericoli
insid nella nuova politica del governo e del monopolio, sia urgente la necessità di svilup
pare un più vasto movimerito di rinascita e assieme di qualificare più nettamente l'azione
sindacale. Senza l'impegno più generale del Movimento di rinascita, la lotta per modifi

care j piani dell'Ln.r. e dell'Eae.r. rischia di rimanere isolata alle maestranze operaie
di alcune fabbriche. Anche nelle campagne la questione si pone in modo analogo.
Prima di Romagnoli, Sighinolfi aveva svolto la relazione sui problemi organizzativi.

A c'onclusione del Convegno ron. Agostino Novella, .segretario generale della

C.G.I.L, ha parlato nel corso di una manifestazione cittadina al Teatro San Ferdinando.

Dopo aver riferito sugli impegni e le decisioni prese dal Convegno, l'ono Novella è

entrato nel merito dei gravi provvedimenti annunciati in questi giorni dall'Ls.r., e ha .

espresso l'impegno della C.G.I.L. a sostenere la lotta, e la resistenza degli operai napo

letani è degli altri centri industriali che si vuole colpire, e a ottenere in particolare
una revisione del piano I.R.I. -che segue nelle sue linee generali la politic� consigliata
e voluta dai grandi gruppi monopolistici. Riferendosi alle esigenze di Napoli, Novella

ha sottolineato la necessità di assicurare a questa' città una sua' funzione di guida
per l'industrializzazione del Sud ed insieme come centro di riferimento di traffici col

legati allo sviluppo dei rapporti coi popoli arabi. Tutta questa azione sarà condotta
in funzione di una efficace politica di pieno impiego e di miglioramenti salariali.
�(Respingiamo con forza - ha detto ron. Novella -<-. la 'tesi padronale secondo la

quale una politica di bassi salari sarebbe un Incentivo per la industrializzazione del

Mezzogiorno., Questa posizione che punta a "teorizzare" l'a sperequazione salariale tra

Nord e Sud, è nello stesso tempo un orientamento antisociale ed antieconomico. Non

vi può essere un reale sviluppo delle attività produttive nel Mezzogiorno 'senza l'in

cremento del potere d'acquisto delle masse operaie e lavoratrici ».
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I COMUNI ITALIANI UNANIMI CONTRO IL GOVERNO. Il decreto .governa

rivo che praticament,e. affida alla Federconsorzi dell'nn. Bonomi il' monopolio sui mer

cati comunali, ha incontrato l'unanime opposizione del Consiglio nazionale dell'Asso
ciazione dei Comuni italiani che al termine dei suoi lavori svoltisi in Campidoglio, ha

approvato il seguente ordine del giorno: « Il Consiglio nazionale dell'A.N.e.I., preso

in esame il decreto legge sui mercati all'ingrosso, esprime innanzìtutto il. proprio vivo

rammarico per il modo con il quale si è ritenuto di provvedere -all'infuori di ogni con

sultazione con la rappresentanza dei Comuni; annuncia di avere predisposto, in pieno
accordo con il Centro nazionale di studi annonari, una serie di emendamenti che si

auspica vengano accolti dal governo e dal Parlamento in' sede di discussione parla-_
mentare per la conversione in' legge del decreto stesso. Tali emendamenti sono. esclu

sivamente ispirati alle esigenze dei consumatori, dei quali i Comuni rivendicano l�
difesa di fronte a malintesi interessi di categoria; respinge come infondata l'aocusa

che enti e categorie interessate hanno rivolto ai Comuni,' di aver contribuito, con
l'ordinamento comunale dei mercati, ad aumentare il costo dena vita, e ricorda quanto
i Comuni hanno fatto per ridurre. il dirvario tra prezzi alla produzione e al dettaglio,
nonostante la carenza legislativa al riguardo; e protesta contro il tentativo di sviare

su tali questioni l'opinione pubblica». Pure con votazioni unanimi sono 'state appro
vate mozioni riguardanti la legge elaborata dal governo- sulla finanza locale" il nuovo

endice dena strada, l'imposta sulle aree fabhricabili. La riunione' dei rappresentanti
dei Comuni 'si è chiusa con una protesta per il disprezzo mostrato dal governo nelle

più diverse occasioni nei' confronti della volontà e delle esigenze delle amministrazioni
locali democraticamente elette. Lo stesso presidente dell'Ax.c.r., il democristiano st?na
tore Tupini, si è esplicitamente dichiarato « insoddisfatto del modo come l'opera del-

: l'A.N.e.I. è stata apprezzata dal governo ».

IL CONGRESSO D.ELLE AZJ,EjNtDE 1lV1UNLCIPALIZZAT,E DI TRASPORTO. A

Napoli, nel Palazzo dei congressi della Mostra d'Oltremare, dal 23, al. 26 ottobre U. S.

organizzato dalda Federazione nazionale delle aziende municipalizzate di trasporto ade

rente alla {Confederazione della municipalizzazione, si è tenuto il I congresso nazionale
dei trasporti

I

pubblici urbani e suburbani.
Il tema che ha dominato' il congresso' è stato quello della funzione della azienda

pubblica di' trasporto' e delle misure per superare la situazione di grave enisi nella,
quale esse versano. Il dibattito si è quindi concentrato sulla questione se sia necessario

aumentare le tariffe fino alla copertura del costo economico. del servizio, come in qual
siasi az'ienda privata, ovvero se la parte del costo sociale del servizio debba essere posta
a carico della collettività, mediante opportuni interventi dello Stato e dei Comuni. Le

aziende municipalizzate dei trasporti costituiscono oggi il 90% delle aziende del set

tore e trasportano ogni anno circa 3 miliardi e 700 milioni di utenti. Inoltre uno, degli
elementi comune a quasi tutte le aziende è il progressivo aumenta; del deficit che. è

passato dai 6 miliardi di lire del 1948 ai 15 miliardi del 1957 con un aumento per

centuale del 150 per cento.
_

.

La 'relazione introduttiva del professore Gia'cchi, presidente dena Federazione, e

quasi tutti gli intervenuti hanno sostenuto il concetto che il trasporto urbano, più di

ogni altro servizio pubblico, è particolarmente vincolato ad una disciplina 'di carattere

sociale e che, dovendo assicurare l'unità cittadina e lo svolgimento normale della
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vita dei suoi abitanti in qualsiasi condizione, essendo uno strumento di sviluppo so- .

dale e di redistribuzione del reddito, contiene quindi, in parte, un costo sociale non

direttamente imputabile al singolo. utente. Peraltro, il costante aumento degli oneri

�, sociali è reso ancora più grave dalla necessità di mantenere ed istituire linee di tra

. sporto in zone cittadine; periferiche ed extra urbane, anche quando non sussistano
ragioni di

�

convenienza economica aziendale. Del resto, �osì come nessuno pretende
che la gestione delle scuole o dell'esercito presenti un saldo attivo, .nessuno si dovrebbe
meravigliare se le aziende municipalizzate di trasporto non siano condotte con i me

desimi criteri che possono valere per qualsiasi azienda privata.
ilI Congresso ha pertanto, nella quasi unanimità, rigettato come assurdo e contrario

al principio costituzionale dell'autonomia comunale, l'articolo 4 del disegno di legge
sul riordinamento della finanza locale, approvato recentemente dal Consiglio dei mi

nistri e tendente a risolvere il problema del deficit delle' aziende con l'aumento delle
tariffe. È evidente che questo' provvedimento dovrebbe servire ad aprire la strada
dell'assorbimento delle aziende rnunicipalizzate da parte del capitale privato.

L'lavori del congresso hanno ampiamente dimostrato che i disavanzi delle aziende
di trasporto non deriva�o dalla incapacità degli amministratori pubblici a perseguire
una gestione con criteri economici, ma da uria profonda crisi di trasformazione e di

sviluppo caratterizzata d� costi crescenti e ricavati .calanti, derivante soprattutto dalle
nuove esigenze di vita sociale, e che quindi la fissazione di tariffe il cui gettito copra

il costo totale di esercizio, oltre ai suoi riflessi sociali, può portare ad una drastica
contrazione del numero degli utenti e, comunque, ad una inaccettabile limitazione
delle prestazioni.

li governo, com'è divenuto suo costume quando si riuniscono amministratori pub
blici, non è intervenuto al congresso con alcuno dei suoi numerosi ministri. Tam

broni non ha trovato di meglio per farsi rappresentare che il sub com�issario all'ana

grafe del comune di Napoli, che, con linguaggio da brigadiere di P. S., ha prima
diviso gli intervenuti definendone alc{xni responsabili ed altri sognatori, e dopo aver

affermato che gli ammìnìsrratorì debbono stare con i piedi per terra, ha ricordato

che il governo ha gi� fatto troppo per Igli enti locali e che non bisogna chiedergli
ulterioni sacrifici .

. Il Congresso, a conclusione dei suoi lavori, ha dato mandato al comitato direttæo
della Federazione delle aziende municipalizzate di trasporto di redigere un documento,

conclusivo,

,LA CRISI l?EGL'l AGRUMI. Indetto clalI'Alleanza coltivatori siciliani si è svolto
a Bagheria un importante convegno per la difesa e lo sviluppo dell'esportazione agru

maria. L'interrogativo cihe si è posto è se la produzione di arance, mandarini e limoni

debba continuare a rappresentare una preziosa fonte di reddito e di vita per quelle
'�o'polazioni o 'se non sia invece destinata a marcire nei depositi' o sulle piante. Il

Convegno ha risposto che le categorie interessate .degli agrumicultori ed esportatori, sono

decise a condurre una compatta azione unitaria per allontanare dall'importante settore

lo spettro di una crisi catastrofica, e a porre i governi di Roma e di Palermo din-

nanzi alle loro' responsabilità. "-

Occorre che il governo intervenga decisamente per ottenere che almeno nei paesi
d:el .\i.E.C. sia assicurato con qualsiasi mezzo il congruo -assorhimento della produzione
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agil'Ulffiaria' siciliana, Ma soprattutto è necessario troncare la politica dannosa dell'atlan
tismo é imboccare decisamente la strada di' amichevoli, intensi e larghi scambi coi

paes:i socialisti dove la nostra produzione' agrumaria può avere uno sbocco permanente
'Ci massiccio,

CASSA PER IL MEZZOGIORNO E COOPiERATJVE. L'Associazione nazionale
delle cooperative agricole ha preso in esame il recente provvedimento governativo col

quale viene destinata la somma di 12 miliardi, sui fondi dena Cassa per il Mezzo�
giorno, per 'costruzione di impianti di conservazione e trasformazione dei prodotti agri
coli. L'intervento dello ,Stato, con gli attuali provvedimenti, non si rivolge a correggere

l'impostazione passata aiutando le piccole iniziative locali e le cooperative, ma è diretta
alla costituzione di un sistema di grosse « centrali di mercato» gestite daÌl'aho sulla
base di interessi che non sono quelli dei piccoli e medi produttori. L'Associazione delle
cooperative ha perciò formulato le seguenti richieste:

l) che nei programmi siano ammessi al finanziamento le cooperative de'i piccoli
e medi produttori agricoli, le quali si prefiggano la trasformazione, la conservazione

e la vendita in comune dei prodotti degli associati:
2) ,che nei mag.gio;j organismi sia assicurata piena democrazia COn vò'to pro

capite e con dicitto di tutti gh organismi di base di partecipare all'attività di, tali

maggiori organismi ;

3) che siano modificati gli statuti delle cooperative degli assegnatari nel senso

di assicurare a questi la piena gestione senza alcuna interferenza nei loro organismi
economici e che nello stesso tempo sia effettivamente assicurato ai piccoli produttori
11 diritto di entrare, nelle cooperati/Ve assegnatari sulla base del normale esame da

parte del consiglio di amministrazione delle cooperative ;

4} che sia esclusa dal finanziamento la Federconsorzi in quanto la stessa statu

tariamente e di fatto è un'associazione di produttori agricoli e tanto meno è un ente

cooperativo æispcndente a criteri di democrazia e dii mutualità.

POLIOMŒUTE 'E SPEREQUAZIONE NORD-SUD. Il Tempo del 26 ottobre .pub
blica un articolo dal titolo: « Creata con la vaccinazione antipolio una nuova spere

quazione fra Sud e Nord ». Ne riportiamo un brano significatìvo : "I centri dì vacci

nazione antipoliomielitica aperti dal Comune sono entrati in funzione proprio in questi
giorni.; La vaccinazione però è limitata ai bambini dai tre' mesi ai tre anni di età.

Nulla di nuovo, evidentemente: tali limiti di età erano stati infatti già stabiliti nelle

prime disposizioni del Cornune. Ma è Iproprio questo che vogliamo rilevare; che nulla,
cioè, in questo campo, tè cambiato mentre Invece in altre città - tutte colpite molto

meno della nostra dall'infezione della 'poliomielite - le misure disposte 'per la vaccina

zione gratuita comprendono limiti di età molto :più estesi: a Roma, per citare qualche
esempio, i bambini vengono gratuitamente sottoposti 'a vaccinazione fino all'età d� sei

all'ili; a Torino, proprio alcuni giorni orsono è stata approvata la disposizione cornu-

, nale che estende la vaccinazione gratuita a tutti i Ibambini. che frequentano le scuole

elementari. Città come Bologna e Firenze vantano una popolazione infantile già in

buona parte .immnnizzata contro il terribile morho.. Come dire, insomma, che, anche

per la poliomielite, esistono il Nord ed .il 'Sud ".
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LA MARCIA' DEI MINATORI DI SiEDDAS MODDIZZIS. Gli operai della. mi.
niera di Seddas Moddizzis (Iglesias) continuano lo sciopero ad oltranza pe:r ottenere
il pagamento dei salari che non ricevono dal mese di tgiwgno. In risposta alla direzione

'aziendale che ha proposto alle maestranze di rinunciare pe� quattro mesi alle paghe,
il 23 ottobre i minatori con le loro :donne e i bambini hanno percorso a piedi otto
chilooneki dal posto di lavoro a Iglesias per sollecitare l'interessamento delle autorità

/ alla loro grave e insostenibile situazione. Il fermo atteggiamento di lotta dei minatori
ha ottenuto un primo importante risultato: l'Assessorato regionale ,dell'industria ha
annunciato lo stanziamento di 19 milioni pe:r i ca�tieri di ricerca della minier� di
Seddas Moddizzis ed il .riassoobimento di 30 operai licenziati a maggio. Quattro dei
19 milioni .saranno stornati per pagare agli operai ·i salari di giugno e di luglio.

'CONVEGNO P,ER LA PI,ENA OGCUIRAZJONE tA LGILESIAS. La decadenza delle
attività economiche, sociali � culturali, i sintomi di un processo di disgregazione che
interessa centinaia di Iavoratori, conseguenza della 'permanente disoccupazione e dei
bassi salari

-

percepiti dai lavoratori occupati, essendo finora le miniere unica fonte
di reddito della zona - sono stati, oggetto del Convegno 'per la tpierìa occupazione
tenutosi a Iglesias il 13 ottobre alla presenza dei sindaci della zona e dei parlamentari
regionali Al termine dei lavori, dopo aver espresso la preoccupazione per le prospet
tive aperte dal M.E.C., il Convegno ha sollecitato la Giunta regionale ad un'azione ener

gioa nello intento di assi,cu�are lo sviluppo eco:O:omico e sociale dell'Isola ed ha affer

mato l'urgenza dell'inizio dei lavori 'di costruzione della 'centrale termonucleare (Ù
Carbonia.

GIACIMENTI nt SAU POTASSICI IN SI,CILIA. I giacimenti di sali potassici
già scoperti in Sicilia 'potranno fornire una quantità di ossido di potassio quasi doppia
dell'attuale consumo nazionale. Infatti dal minerale che annualmente viene estratto

nei tre grossi giacimenti di Serradifalco, Calascihetta-Villarosa e
_

Santa Caterina ViI·

laerrnosa, potranno ricavarsi nel complesso 10<5 mila tonnellate circa di ossido di

potassio di' fronte a un �ttuale consumo nazionale di 56 mila to:n:nellate. Tenendo

presente che la quantità di ossido di potassio utilizzabile in Italia __:_ accanto ai fosfati,
ai nitrati ed ai concimi complessi - dovrebbe essere di circa 200 mila tonnellate, la

produzione siciliana rappresenta oltre il 50% dei prevedibile consumo dei prossimi anni.

A GELA IL SECONDO CONVEGNO SUL PETROLIO. Alla fine di gennaio 1959

si terrà a Gela il 2° Convegno « Petrolio irr Sicilia », I temi principali da sottoporre al

l'assemblea sono stati esaminati in una riunione svoltasi recentemente a Palermo alia

quale ha preso, parte l'ono Aldisio. Il Convegno dovri particolarmente esaminare le

prospettive aperte all'economia regionale e nazionale dalle- preziose fonti eli energia
individuate in Sicilia, anche alla luce della programmazione di attività decisa dal
l'E.N.1. i� collaborazione con l'Ass�ssorato dell'industria e destinata a creare nella Re

gione le, condizioni per un radicale mutamento delle sue strutture industriali, 'eeono·
miche e socia�i.

,

\

/
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STORIA DI UNA LEGGE SPECIALE

,

Dopo avere esaminato la questione del dissesto finanziario 1
e prima, di

passare ad altri importanti problemi dell'attività municipale napoletana,
è opportuno delineare brevemente le vicehdè assai significative della legge
speciale per Napoli: da queste vicende emergono con chiarezza le responsa
bilità che per l'attuale gravissima situazione competono alle forze conser

vatrici, che sotto varia etichetta, nel corso di questi anni, hanno diretto
il Municipio napoletano, e ai governi democristiani; ed emergono anche

insegnamenti di fondo sulla inutilità sostanziale di provvedimenti che non

affrontino j problemi comunali alla radice e soprattutto non si inquadrino
in una generale politica di risollevamento economico e di rinascita.

L'esigenza di una legge speciale per Napoli fu posta con forza, nel,
corso del 1949, dalle organizzazioni democratiche, politiche e sindacali,
dei lavoratori. In verità, la rivendicazione avanzata era quella di una nuova

politica che avviasse a soluzione il problema del lavoro e dello sviluppo
industriale ed insieme affrontasse rapidamente la necessaria azione di
risanamento delle ferite della guerra ancora aperte, specie nel settore edi
lizio e delle. opere pubbliche. Dopo le elezioni del 18 aprile si era infatti

sviluppata violenta l'offensiva . di smobilitazioni e di licenziamenti nell'ap
parato industrial� napoletano: 1'« impegno, d'onore» della D.c., assunto

solennemente nella campagna elettorale, si dimostrava chiaramente a. tutti

per quello die era, un inganno consapevole per guadagnare voti. All'offen
siva contro l'apparato industriale si accoppiava l'inaridimento pauroso di
tutte le altre possibili fonti di lavoro: � desolante e stagnante appariva
non solo l'attività municipale ma ogni iniziativa pubblica e privata.

Gli' anni dal '48 al '50 e al �52 appaiono, nella storia di Napoli di

questo dopoguerra, come quelli in cui forse più chiari si delineano i con

torni di una politica sostanzialmente contraria alle esigenze di sviluppo
della città. Successivamente non vi sarà di certo alcun accenno ad una

politica nuova in direzione dei problemi fondamentali e tuttavia una certa

temporanea e del tutto illusoria effervescenza si manifesterà in alcuni
eettori (edilizia) e la cosiddetta' politica di industrializzazione menerà gran
vanto per qualche fabbrica aperta dai monopoli col pubblico, danaro in un

periodo -di generale congiuntura favorevole: saranno, anche questi, feno
meni transitori e Napoli vedrà aggravati ed esasperati tutti i suoi problemi
e apparirà, come oggi appare, una città alla deriva. Negli anni attorno lal

l 'll dissesto finanziario del Comune di Napoli, in Cronache meridionali, n. 7-8

(luglio-agosto) del 1958, ip. 530.
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'48: comunque, era giunto a conclusione lo sforzo di liquidazione, messo
in atto dalle classi dirigenti locali' e dal governo, dell'azione unitaria che
si era sviluppata nella città, con slancio e grande volontà di rinascita, nello
immediato dopoguerra: I'attacco veniva portato 'contro quelle fabbriche
che, da soli, quasi senza alcun aiuto, gli operai e i tecnici avevano rico.·
struite dopo che la guerra le aveva distrutte al 90 per cento; il piano rego.
latore, opera di una commissione autorevole di tecnici' e di uomini di
cultura, nominata dall'Amministrazione comunale espressa dal Comitato di
liberazione, non trovava la via, fra mille impacci burocratici, di diventare
strumento legalmente valido e riconosciuto (ed è da ricordare, a questo
proposito, che Napoli fu la prima città d'Italia a preparare, nel dopoguerra,
un piano regolatore che tenesse conto delle gravi distruzioni sofferte e che
indicasse con coraggio vie nuove di sviluppo e di progresso); organismi

I economici unitari (come il Centro economico italiano per 'il Mezzogiorno)
che erano riusciti ad impostare i principali problemi cittadini e ad indicare
adeguate soluzioni, anche sul piano legislativo, venivano in sostanza liqui.
dati da quei rappresentanti delle forze monopolistiche e dagli uomini politici
della D.c. che volevano aver mano libera per la politica che, con .le elezioni
del 18 aprile, andavano ad intraprendere; al Municipio si erano già
insediati, in fraterna alleanza, il partito democristiano e le forze di destra
Ìn un'Amministrazione 1 che fu caratterizzata dall'immobilismo più squalo
lido e che aprirà la strada (nel quadro, naturalmente, della 'situazione
generale della città cui abbiamo' fatto cenno) all'affermazione successiva
di Lauro e della sua demagogica propaganda.

Contro questa situazione, si svilupparono, nella seconda metà del '48
e nel corso del '49, grandi lotte di operai, di disoccupati e di popolo; e

iu appunto nell'autunno del '49 che queste lotte, il cui centro era natural
niente la difesa disperata degli stabilimenti industriali allora minacciati,
i Iuscirono a richiamare in modo drammatiòo l'attenzione dell'opinione
pubblica e costrinsero tutti a prendere posizione. Le cronache napoletane
ùel novembre 1949 registrano una serie di fatti assai importanti: uno

sciopero generale della città proclamato dall� organizzazioni sindacali.
.mitarie ; la costituzione di un comitato cittadino ad iniziativa del sindacato
J�i Iavoratori metallurgici; riunioni presso tutti gli organismi economici
cittadini ed 'infine una solenne riunione a Palazzo San Gacomo di tutta

la rappresentanza politica e municipale napoletana. Fu nel corso di questa
riunione che nacque l'idea di una legge speciale per Napoli, e quelli eh: vi

l Le ·prime elezioni amministrative del dopoguerra sì svolsero ilIO novembre
1946. I risultati furono i seguenti: Blocco democratico .popolare 73.651 voti (25 consi
glieri); Uomo qualunque 46.926 voti (16 consiglieri); Partito monarchico 44.390 voti
(15 consiglieri); Partito liberale 35.346 voti (12 consiglieri); Democrazia cristiana 32.144
voti (11 consiglieri); Ricostruzione nazionale 3.767 voti (l consigliere). Una prima
amministrazione, diretta' dal professore Giuseppe Buonocore, fu in carica dal 14 di·
cembre 1946 all'8 maggio 1947; una seconda amministrazione, diretta ancora. dal Buo
nocore, fu in carica dal 9 maggio 1947 al 4 agosto 1947; una terza amministrazione,
diretta sempre dal Buonocore, fu in carica' dal 5 agosto. 1947 al 27 febbraio 1948;
indi venne costituita un'amministrazione diretta dall'avvocato. Domenico Moscati, de
mccr istiano. con la partecipazione di esponenti Iiheral'i, qualunquisti e monarchici-
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assistettero non potranno mai dimenticare l'ostr-uzionismo ottuso di tutti l

parlamentari d.c. impegnati, di fronte all'accusa generale, nella difesa a tutti
i costi dell'operato del governo; fu in questa riunione che Enrico De Nicola
lanciò il grido « Napoli rnuore l » fra gli applausi di tutti i presenti (che
lo accolsero come un invito ad un'azione immediata per la salvezza della
città), ad eccezione dei deputati d.c. che restarono immobili sulle loro
sedie. Non si giunse, in quel giorno, a decisioni definitive; tuttavia la

proposta avanzata dai parlamentari comunisti e di sinistra, di un piano di
.

emergenza per far fronte alle più acute esigerrze, doveva fare la sua strada,
anche se l'attèggiamento della D.c. poteva far presagire facilmente, fin da
allora, ia lunga catena di ostruzionismi e di sabotaggi che doveva poi
trovare, con l'appoggio di Lauro, la sua conclusione.

'

Il 12 dicembre 1949, il Consiglio comunale votò all'unanimità una

mozione con la quale si nominava una commissione consiliare per redigere
uno schema di legge speciale. In verità, la mozione l limitava la questione
al solo settore delle opere pubbliche e al risarcimento dei danni di guerra,
mentre, come abbiamo visto, ben altri erano i problemi in discussione:
tuttavia essa fu l'inizio di un'attività di studio e di proposte assai interes
sante. La commissione 2 allargò infatti il suo .studio al di là dei limiti

fissati nella mozione e riuscì a mettere insieme una relazione �he rappre
sentò un notevole e intelligente sforzo in direzione di alcune questioni
importanti della vita cittadina. A questa commissione era stato dato man

dato di portare a termine, i suoi lavori entro un mese: inevitabilmente,
questo periodo diventò più lungo, ma alla fine di febbraio del 1950 i
lavori erano già ultimati. Qui' ha inizio però la consapevole azione di sabo

taggio: passano le settimane, trascorrono i mesi e la Giùnta democristiana

I La mozione, presentata dal consigliere ingegnere Ferdinando Isabella, era la
seguente: « Il Consiglio comunale, ritenuto' che è indispensabile assicurare a Næpoli
l'esecuzione di lavori pubblici secondo un piano organico che tenga soprattutto conto

della necessità di creare i presupposti economici e sociali della rinascita cittadina;
ritenuto che allo scopo non sono sufficienti l'attuale legislazione relativa alle opere
pubbliche d'interesse degli Enti, gli ordinari stanziamenti del Ministero dei [avori pub
blici e, tanto meno, le no rmabi disponibilità del bilancio comunale, e che, pertanto,
l'importo dei lavori dovrà essere stabilito con una legge speciale che assicuri il ri
chiesto finanziamento da ripartirei in un congruo numero di esercizi finanziari; fa voti

. ,che il governo intensifichi gli stanziamenti normali per' la esecuzione di opere pub
bliche e per -il risarcimento dei danni .di guerra fino all'approvazione da -parte del Par
lamento della predetta legge speciale; invita la 'Giunta- a proporre al Consiglio, nel
termine di trenta giorni, il piano dei lavori ed il relativo schema di le g</?ie , da redi
gersi d'intesa con la commissione consiliare all'uopo nominata. 10 schema di legge,
sùbito dopo la ratifica da parte del 'Consiglio, sarà affidato alla Deputazione politica
napoletana, .perché venga sottoposto all'approvazione dél Parlamento».

2 La commissione fu così costituita: avvocato Domenico M�ati, Sindaca; avvo
cato Guido Azzone, -assessore ; ingegnere Federico Biraghi, consigliere ; avvocato Ar
mando Carravetta, consigliere; professore Ezio Coppa, consigliere; ingegnere Luigi
Cosenza, consigliere' inaeznere Ferdinando Isabella, consigliere; ingegnere Lucio 'La

briola, assessore; generale Carlo Pet-ra di Caccuri, assessore; dottor Michele Galizia,
segretario generale del Comune; ingegnere Tommaso Gualano, ingegnere capo del Co
mune ; professore Giovanni Orsi, ufficiale sanitario; avvocato Camillo Soljmene, avvo

cato capo del C�lme.
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e; monarchica non si decide a portare in Consiglio le conclusioni de'Ila
commissione. Mille pretesti vengono trovati, mille difficoltà avanzate, pèrsino
quelle inerenti alla lentezza delle tipografie incaricate di stampare relazione
e schema di legge. Passano cosi inutilmente più di cinque mesi: e solo il
24 luglio 1950, dopo numerose prese di posizione e polemiche della stampa
e in séguito a precise e continue iniziative dei consiglieri comunali di
sinistra, la questione venne portata in discussione al Consiglio comunale.

La relazione della commissione precisava, innanzi tutto, che « il concet
to informatore della legge» era quello « di 'creare ,lavoro e migliori condi
zioni di vita» nella città. E i provvedimenti che si invocavano si suddivi
devano in tre gruppi fondamentali.

Il primo riguardava la definitiva sistemazione dei danni di guerra,
con' particolare riferimento ai danni subiti dall'Azienda autofilotranviaria,
dalla rete stradale e dalle fognature: i vari uffici comunali e gli enti inte
ressati avevano approntato appositi 'elenchi degli immobili danneggiati da
eventi bellici per i quali si chiedeva la ricostruzione e la: riparazione, a

totale carico dello Stato. Gli elenchi, si . riferivano alle scuole, alle strade,
alle fognature, all'Ospedale Cotugno, al, mercato ittico, al mercato di via
Foria, al macello, al' mendicicomio, all'Ente" autonomo del Volturno, ad
immobili comunali destinati ad usi diversi, al porto,' all'Azienda autofilo
tranviaria, alla Mostra del lavoro italiano all'estero, all'aeroporto, agli
impianti 'sportivi, alle opere d'arte fondamentali, per una spesa complessiva
di 15 miliardi e,408 milioni di lire.

.

Il secondo gruppo .riguardava il finanziamento di un piano organico
di opere produttive: la relazione aggiungeva che non si trattava di « chie
dere provvedimenti di emergenza allo scopo di dar lavoro ad un certo

numero di disoccupati : ma di migliorare le condizioni di vita dell'intiera
popolazione, con un programma di intervento della durata minima di dieci
anni. Il piano produttivo riguardava il porto, l'ampliamento della zona

industriale, la creazione di una zona franca, .il potenziamento dell'Ente
Volturno, il piano di sviluppo della zona Fuorigrotta-Bagnoli con. la siste
mazione produttiva della Mostra, l'acquedotto sussidiario, la nuova stazione
ferroviaria e la sistemazione degli impianti ed altre opere minori. L'importo
totale del piano organico era previsto in 102 miliardi- di lire;

Il terzo gruppo di provvedimenti si riferiva a leggi già esistenti, le

quali avrebbero, dovuto essere rese più operanti per, la città e per la sua

zona d'influenza. Di questo terzo gruppo facevano parte alcune agevola
zioni fiscali a favore delle iniziative di più diretto rendimento per la 'eco
nomia napoletana ed alcune' richieste riguardanti il settore edilizio. Per

queste ultime si invocava il diretto intervento dello Stato per la c,ost�uzione
di alloggi per i, senza-tetto ed insieme l'aumento dei fondi assegnati a Napoli
nel settore dell'edilizia sovvenzionata.

Per q-uanto, riguarda lo 'sviluppo dell'Ente autonomo del Volturno, si

chiedeva, f{a l'altro, (a somiglianza di quanto disposto per l'Ente siciliano
di elettricità) 'il subingresso dell'Ente in tutti i casi di decadenza da conces

sioni di derivazioni idrauliche per produzione di energia elettrica in Campa
nia e in Abruzzo' Molise. Per- quanto -riguarda i problemi dello sviluppo
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industria:le erano previsti: un articolo con cui si faceva obbligo all'Ln.r.
di apprestare un progra:r;nma di riorganizzazione di tutte le aziende napo
letane; l'aumento dei fondi a disposizione della Sezione d! credito indu
striale del Banco di Napoli, per la piccola e media industria: Particolari

agevolazio�i fiscali e creditizie erano previste per l'artigianato. Altri arti
coli della legge' riguardavano la sistemazione della finanza comunale, il

potenziamento del turismo, etc.

L'esposizione che abbiamo fatta delle parti fondamentali 'dello schema
di legge speciale chiarisce sufficientemente, riteniamo, i pregi e i limiti
del lavoro della commissione consiliare. A parte i limiti evidentemente
connessi, con qualsiasi provvedimento di questa, natura (e 'su questo diremo

qualcosa più avanti) e a parte anche una certa ingenuità di alcune 'proposte,
ci sembra di poter dire, con l'esperienza di 'oggi, che una scarsa attenzione
fu allora data ai problemi specifici del riassetto finanziario ed a quelli più
generali dell'iniziativa municipale sul terreno produttivo e in collegamento
con le aziende municipalizzate e da municipalizzare. Assai importante ci
sembra ancor oggi, però, il fatto che nel progetto venissero inserite que
stioni come quelle dello sviluppo industriale, delle fonti di energia e

dell'Ente Volturno, dell'artigianato e dello sviluppo turistico, che lo rende
vano, nel complesso, assai interessante e sotto certi aspetti originale, anche
se i commissari ebbero � evidentemente presente, nei loro lavori, la legge
speciale del 1904, Né può sfuggire, oggi, l'importante significato polemico
di certe proposte, in relazione alla politica dei monopoli e del governo
democristiano.

'

Il Consiglio comunale approvò all'unanimità, con lievi varianti rispetto
allo schema presentato, il progetto di legge speciale; Ma, a dire il vero,
non si può' sfuggire, rileggendo il verbale di quella seduta, ad .un senso di

penosa incertezza che i fatti successivi confermeranno pienamente. I consi

glièri democristiani e la Giunta non vollero, ir( sostanza, assumere alcun
impegno preciso. La maggioranza' non volle prendere nemmeno. in' conside
razione una mozione; presentata dal consigliere Cosenza, in cui si propo.neva
« di nominare una commissione per seguire il progetto di legge nelle sue

varie istanze e per tenere informato il Consiglio degli eventuali ostacoli
procedurali ed amministrativi che esso potrà incontrare sul suo cammino;
di indire presso il Comune una nuova riunione dei parlamentari 'per' presen
tare ad essila proposta di legge ed illustrarne i vari articoli e gli obbiettivi ;
di stralciare dalla proposta di, legge, in attesa della sua approvazione, alcune
proposte riguardanti. problemi 'più' urgenti, per farne oggetto di mozioni
particolari che sollecitino un più urgente intervento governativo ». Dalla

,

maggioranza democri�tiana e rrionarchica non fu preso in considerazione

nemmeno un ordine del. giorno del consigliere Fermariello in cui si diceva
che il Consiglio approvava il disegno di legge e lo affida� « alla Deputa
zione politica della Campania perché volesse prenderlo in esame e proporlo
all'approvazione degli organi legislativi della Repubblica». La seduta 'ebbe
termine con l'approvazione pura e semplice delle proposte della commis

sione, senza che Ia Giunta, e il Sindaco fossero impegnati - a far qualcosa
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per portare avanti la questione. E il Sindaco d.c. e la Giunta democristiana
e monarchica, naturalmente, non fecero assolutamente niente.

,Da quella. seduta del Consiglio comunale passarono altri sette mesi di
silenzio profondo. Il progetto di legge speciale non fu nemmeno spedito
per conoscenza, ai parlamentari napoletani; non fu convocata alcuna riu-

.

nione ; non fu presa alcuna iniziativa. La D.c. e il suo governo imposero
al Sindaco di Napoli il silenzio e l'inerzia, per non essere disturbati dalle
precise richieste dei napoletani. Tutta la questione cominciava a rasentare
l'a�surdo (come tante cose della vita politica .e municipale napoletana)
quando, il 2 febbraio del 1951, i senatori Giovanni Porzio e Arturo La.
briola presero il progetto di legge speciale così come lo aveva elaborato la
commissione consiliare e 10 presentarono al Senato della Repubblica. Qui
si costituì una commissione speciale presieduta da Enrico De Nicola: ma
di questa commissione i 'senatori d.c. napoletani non vollero far parte,
riservando ai loro colleghi di altre parti d'Italia l'ingrato còmpito del sabo
tàggio. E così, nonostante lo' zelo del presidente, i lavori della commissione

_

durarono un altro anno: il 20 febbraio del 1952, comunque, il progetto
di legge fu approvato e fu scelto. come, relatore il senatore Giovanni Porzio.
Sembrava così che si fosse giunti alla meta: mancavano soltanto la discus
sione e l'approvazione in assemblea. Ma oramai si era anche giunti alla
vigilia delle elezioni amministrative: ed il governo d.c., neltentativo di far
dimenticare ai napoletani. il sabotaggio di anni e con l'intento di far saltare
definitivamente in aria il progetto Porzio-Labriola, annunciò clamorosa
mente, nel marzo del '52, la presentazione di una s�a legge .speciale per
Napoli. L'annuncio non valse certo a far vincere alla D.c. le elezioni ammi·
nistrative 1

e il Sindaco, Moscati non fu nemmeno eletto consigliere cornu

naIe: servì però a rinviare di nuovo il problema per un altro anno. Fu
costituita al Senato un'altra commissione e fu dato incarico al senatore

clericale Marconcini di studiare il problema di Napoli e di prospettare le

più. opportune soluzioni. Il Marconcini venne a Napoli, studiò e consacrò
i risultati di questi studi nella relazione al disegno di legge governativo che'

.

presentò al Senato il 24 gennaio del 1953.·

Que�tò singolare personaggio dovette pensare, forse, per un mom�nto,
.

quando scrisse la sua relazione, di aggiungere un'opera importante alla
vasta letteratura su Napoli e sui suoi problemi: e non si rendeva conto

che anche i voli lirici più audaci e sconcertanti non potevano coprire la

sostanza del còmpito che gli era stato affidato, di mandare in aria un pro

getto che, con tutti i suoi limiti; pure costituiva uno sforzo serio e poteva
essere un buon punto di partenza. Il Marconcini affrontava il problema;
« animato da schietta volontà di comprensione e da quell'augusto senso di

patria solidarietà» che deve contribuire al « prestigio mondiale di queste
divine glebe che, giù dalle. Alpi div_allando, protendono su tre mari la loro

millenaria ansia di vita »; e scopriva sùbito, con acutezza di ingegno non

1 I risultati delle elezioni amministrative del 25 maggio 1952 furono i seguenti:
P.N.M� 147.814 voti; M.s.I. 59.117; n.e. 119.679; P.:L.I. 20.531; P.S.ID.I. 7.648; P.c.I.

lO7.916; P.s.I. 15.075-; Indip. di sini-stra 12.282.
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comune, che « non da oggi esiste uno specifico problema dena città di

Napoli »

.

dove « alle fervidezze del genio, librante' i suoi maestosi, voli in
tutti i campi della filosofia e dell'economia, della pittura e della musica,
non si sono accompagnate in esatto sincronismo le rischiose perseveranti
tenacie per una progressiva e stabilmente vittoriosa lotta per la vita », A

queste parole seguiva minuziosa l'analisi di alcuni fatti ricavata dalle cifre
degli annuari di statistica e dai bilanci comunali; e sùbito veniva avan-'
zata, in modo chiarissimo, la vecchia, ottusa ricetta dei conservatori italiani

per il Comune di Napoli: cc si veda a Napoli se veramente non si possa
trattare la dolorosa materia dei tributi. locali insufficienti e di talune

spese con qualche già 'attuale possibilità di alleggerimento di codesta duplice
voragine di disavanzo che dà a quel cospicuo Comune un primato di cui
esso deve avere la fiera caparbietà di liberarsi con assiduo e meritorio'
sforzo l).

Nella relazione Marconcini non c'è il nummo tentativo di spiegare
i motivi, per i quali si faceva ricorso ad un nuovo progetto di legge dopo
che una commissione del Senato ne aveva già approvato uno: il progetto
Porzio-Labriola non esisteva, non poteva nemmeno essere' preso in conside
razione. E così .venne portato in discussione un aborto di legge speciale,
priva assolutamente di significato rispetto ai bisogni e alle esigenze di

Napoli .. Non si trattava soltanto, si badi; di una differenza quantitœtiua
fra i due progetti: la differenza era di sostanza e di indirizzo. Nella

legge governativa scomparivano tutti gli accenni all'industria, all'Ente Vol
turno, all'artigianato; il pagamento dei danni di guerra veniva fissato,
non si capisce bene in base a. quali' criteri, in 5 miliardi invece che 15;
le già insufficienti proposte del progetto Porzio-Labriola in materia di
riassetto finanziario venivano del tutto abolite e �ì nominava soltanto
una commissione di studio per la questione; il tutto si riduceva, in sostan

za, all'autorizzazione concessa al Comune di contrarre debiti per 35· mi
liardi con la garanzia dello Stato, fermo restando il principio, natural
mente, che sarà il Comune a rimborsare questi soldi e i relativi interessi
'e ammortamenti;' i lavori da effettuare con questi 35 miliardi dovevano
essere affidati alla Cassa pe: il : Mezzogiorno; la durata della legge era'
stabilita in cinque anni.'

Dalla presentazione al Senato della relazione Marconcini (24, gennaio
1953) alla promulgazione della legge (9 aprile 1953) si sviluppò la batta
glia decisiva. L'esito della manovra di affossamento del progetto Porzio
Labriola era infatti, al principio del '53, ancora incerto per la D.c., pra
ticamente isolata, al Senato, sulle sue- posizioni: il gòverno aveva bisogno,
per vincere, di un alleato. Ed allora entrò in scena il signor Lauro e la
sua Amministrazione comunale. An�ora una volta, Napoli diventò merce

di scambio fra le corrotte cricche locali degli cc ascari )�ffaristi e specu·
latori ed il patrio govérno: a Lauro servivano un' po' di soldi, in qualun
que modo ottenuti, per svolgere la sua demagogica politica di facciata,
per poter ripavimentare qualche strada elegante del centro cittadino, per
dare l'impressione che finalmente, dopo l'immobilismo di Moscati, qual
cosa si metteva in moto e si realizzava, e anche, infine, per poter disporre
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di un certo :novimento di mili�ni e ,d.i mili�r.di dal quale pot�v�, sempre
scappar fuon qualche prebenda per glI l!0mml della sua AmmInIstrazione
e della sua maggioranza. E Lauro, tradendo il mandato riéevuto dallo
stesso Consiglio comunale da lui presieduto, si accordo con il governo
democristiano, buttando a mare ogni rivendicazione, non insistendo nem.
meno, perché fossero salve le prerogative del Comune di spendere esso, in
prima persona e non tramite la Cassa, i soldi suoi. La legge Marconcini
fu approvata. La legge Porzio-Labriola fu .definitivamente sepolta.

Sarebbe a questo punto troppo lungo, e forse' nemmeno interessante,'
il racconto delle manovre che in questi anni ,si sono sviluppate, fra Lauro
e la D.c., attorno a questa legge -speciale, la cUI applicazione ha' seguito
in sostanza le sorti del. compromesso, dell'accordo o della rottura fra
Amministrazione comunale di Napoli e governo d.c., col risultato che
oggi, mentre la legge dovrebbe essere già de] tutto esaurita, è stato speso
soltanto meno del 40 per cento della somma complessiva di 35 miliardi.
Non ,sol� quindi nella sua nascita, ma anche nella sua applicazione, questa
legge speciale non è stata portata avanti, per affrontare un qualche pro.
blema di Napoli, ma per soddisfare alle esigenze 'elettoralistiche dei partiti
delle classi dirigenti nazionali e locali.

Di qui deriva, a .nostro giudizio, una prima considerazione conclusiva
I

di questa cronaca. Nessun provvedimento speciale, anche sé organico e,

ben elaborato, può essere affidato alle sorti mutabili dei dissidi
_

o degli
accordi fra le formazioni politiche delle classi dirigenti: l'accordo viene
sempre raggiunto, in questo caso, ai danni degli interessi di Napoli,
intanto per limitare la, portata dei provvedimenti e soprattutto per inqua
drarlì nella politica generale comune delle classi' dirigenti conservatrici
che non' possono affrontare i problemi di struttura di Napoli e del Meno·,

giorno, e "poi per regolarne l'applicazione secondo, volta a volta, gli inte
ressi elettoralistici o speculativi di questo o quel' gruppo.

Naturalmente, questo discorso non vale forse nemmeno la pena di
farlo in riferimento, alla 'legge speciale attualmente in applicazione, che
è senza dubbio là più inutile fra le leggi speciali che sono state « con

cesse'» a Napoli, dall'Unità d'Italia ad oggi,' nella speranza di far fronte
a qualche situazione particolarmente acuta ma nella volontà precisa di
eludere i problemi dì fondo che la storia della città è venuta ponendo, di
decennio in decennio, sempre più gravi e complessi. Varrebbe però la

pena di farlo in riferimento alle altre dieci leggi speciali che Napoli ha
avuto e che tutte appaiono molto più importanti della leggina in applica
zione. Dieci leggi speciali; con l'attuale, undici: e le condizioni di Napoli
sono venute sempre aggravandosi fino a giungere all'attuale' situazione di
città alla deriva. Il problema è che, a parte le considerazioni che .facevamo,

.nel precedente periodo, tutte queste leggi speciali. si proponevanc il còm:
pito di tamponare questa o quella situazione di emergenza: e nessuna 91
esse - tranne forse, per taluni aspetti, quella del 1904 ____,;. si poneva
obbiettivi generali di risanamento, anche se solo sur terreno degli affari

'municipali, nessuna si inquadrava in una generale politica meridiona-

listica, nessuna poneva al Munic�pio di Napoli còmpiti di iniziativa pto·

, (

/

_'
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duttiva e di moderna e civile amministrazione. Di leggi speciali del tipo di

quelle che ci son state finora, Napoli non ha alcun bisogno dato che, anzi,
a ben guardare, esse risultano poi, jn sostanza, addirittura negative per lo
sviluppo, generale della città. Napoli ha invece bisogno, innanzi tutto,
di una politica gene�ale nuova: ed, in questo quadro, anche di provve
dimenti speciali che chiudano veramente il capitolo degli anni passati, che

,'affrontino alla radice alcuni problemi annosi come quello del riassetto
delle finanze, allo scopo, soprattutto di porre il Municipio nelle condizioni
di dar vita 'ad un'amministrazione moderna, ricca di iniziative sul terreno

produttivo, veramente, centro motore della battaglia cittadina per la ri-
nascita.

' ,

,

Non ci nascondiamo, naturalmente, le difficoltà di una politica di questo
genere, anche se appoggiata da provvedimenti veramente' speciali che la

Repabblica deve adottare: ma siamo d'altra parte nella convinzione che
esistono oggi a Napoli .le forze nuove; politiche e sociali, capaci di rea-

lizzarla.
.

GERARDO CHIAROMONTE

LA DIFESA DELLA VITICOL:rURA SICILIANA

La coltivazione della vite costituisce, in Sicilia, uno d�i settori fonda
mentali dell'economia, ed ogni oscillazione delle quotazioni dèl vino si ri

percuote in maniera sensibile sull'intera economia isolana. Non 'v'è infatti
settore economico che non soffra in séguito alla flessione del prezzo del
vino, dovuta talvolta a fattori economici, tal'altra a manovre interessate,

Fra le cause economiche della flessione dei prezzi possiamo indicare
la scarsa richiesta del prodotto, dovuta a fattori stagionali, o l'offerta esu
herante rispetto alle capacità di assorbimento dei mercati; rientra certa

mente fra le manovre interessate il ribasso del vino nel periodo immedia
tamente precedente la vendemmia, il che determina l'apertura delle con

trattazioni per l'acquisto dell'uva -su una base proporzionale al fitJtizio
prezzo di chiusura del vino." ,

Un altro fattore che incide gravemente sulle quotazioni è l'immissione
al consumo, da parte di speculatori senza scrupoli, di forti quantitativi dj
vino sofisticato, che, tenuto presente il quantitativo prodotto dalle vigne e

quello consumato dal mercato nazionale, si può approssimativamente, cal
colare in circa dieci milioni di ettolitri annui.

Si viene così a determinare una situazione di pesantezza le cui con

seguenze gravano in massima parte sui viticultori, in quanto, specie' nella
zona del marsalese, dove è tradizionalmente scarsa la vinificazione da
parte dei produttori piccoli e medi, l'�va viene conferita agli stabilimenti
senza un preventivo accordo sul prezzo. il rifiuto di) stabilire preventiva
mente il prezzo viene giustificato con la necessità di attendere le q ll(;> t ,l

zioni del mercato pugliese, quotazioni che vengono rese note a vendemmia
ultimata e che lasciano sempre delusi i produttori che hanno ammassato.
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Da questa situazione scaturisce l'agitazione dei viticultori, che annualmente
vedono' fallire la speranza di ritrarre dalla vendita dell'uva un equo com.

penso alla loro fatica.
Nel quadrò suddetto si inserisce il Convegno nazionale degli ammin].

stratori dei comuni' vitivinicoli, tenuto a Marsala l'anno scorso, durante
il quale fu puntualizzata la situazione e furono formulate alcune rivendi.
cazioni, le più importanti delle quali sono quella dell'abolizione dell'imposta
di consumo sul vino e quella di una lotta a fondo contro le sofisticazioni. '

L'abolizione del dazio sul vino tende a consentire a larghi strati di
lavoratori a basso reddito di diventare consumatori, agevolando Ì'espan.
sione del consumo del vino. L'esperimento effettuato in Sicilia, dove FAs.,
semblea regionale aveva decretato l'abolizione del dazio, conferma tale as.

sunto in quanto, nei due mesi durante i quali l'imposta di consumo non

fù applicata, il consumo del vino aumentò sensibilmente per effetto della
diminuzione del prezzo che, in'alcuni comuni, superò lo stesso importo del
dazio. Con l'impugnativa da parte .del Commissario dello Stato della legge
regionale e la conseguente dichiarazione. di illegittimità da parte della
Corte costituzionale, si verificò il ridimensionamento del consumo in Sici
lia, annullando i benefici effetti conseguiti.

La' lotta alle frodi è essenziale, sia per il danno economico che l'imo
missione al consumo di vino sofisticato causa ai produttori di vino genuino,
sia per il pericolo costituito per la salute pubblica dallingestione di liquidi
la cui composizione chimica non è certamente studiata in' funzione dei re

quisiti essenziali per una sana alimentazione.
Ùalla mancata attuazione delle richieste formulate dal Convegno di

Marsala del 1957, prende il via l'agitazione dei viticultori 'del corrente

anno, diretta questa volta dall'Alleanza dei coltivatori siciliani, agitazione
che ha incontrato la decisa ostilità delle autorità, che non hanno esitato a

contrastare l'azione dei. viticultori, con conseguenti gravissimi incidenti
che sono andati dallo scioglimento di un'assemblea tenuta in locale chiuso,
alle girandole pittoresche ma non innocue della Celere per le vie di Mnr

sala, come hanno potuto rendersi conto pacifici cittadini costretti a ripa-
rare all'ospedale.

'

. Comunque, nei vari centri vitivinicoli specie della provincia di Tra

pani, j viticultori, nel corso delle numerose assemblee, hanno puntualizzato
una serie di richieste che possiamo così riassumere:

l) Potenziamento delle Cantine sociali che per l'anno 1957 hanno _li.

quidato agli ammassatori, soci .e non soci,' una ,media di '5500 lire per

quintale di uva ammassata, base 20, contro le 2800 -7- 4200 lire pagate dagli
stabilimenti.

'

2) Sollecita approvazione del disegno di legge regionale, già approvato
dalla

I

competente Commissione di agricoltura ed inserito all'ordine del

giorno dei lavori' dell'Assemblea regionale, relativo alla concessione ai viti
cultori di un contributo di L. 350 per ogni ettolitro I ammassato alle Can
tine sociali e di un concorso per la' copertura degli interessi corrisposti
agli Istituti di credito per il finanziamento delle anticipazioni;



3) Approvazione del disegno di legge, presentato dai deputati della
sinistra, per' la costituzione di un parco regionale di carri-botte ferro-.
viari, per' agevolare il trasporto dei vini e dei mosti dalla Sicilia al mer

cati di consumo;

4) Intervento delle competenti autorità per la verifica e bollatura dei

recipienti usati dagli acquirenti per la misurazione del mosto (nelle zone

dove vige l'usanza di vendere mosto anziché uva) per assicurare ai viti
cultori la tranquillità in merito alla effettiva capacità di, detti recipienti.
In particolare si fa riferimento alle cosiddette « quartare w,

. che dovreb
bero corrispodere alla misura tradizionale di 15 lìtri;

5) 'Elaborazione di un disegno di legge da presentare al Parlamento
nazionale, tendente ad estendere ai sofisticatori del vino le sanzioni penali
e tributarie in atto vigenti contro i distillatori clandestini di alcool ie
l'istituzione di nuclei specializzati della Guardia di Finanza incaricati di
accertare le frodi;

6) Autorizzazione del ministero dell'agricoltura agli Istituti bancari
,di corrispondere alle Cantine sociali i fondi necessari peri anticipare agli
ammassatori almeno L. 4.200 per quintale prendendo per base il prezzo
medio di 6.000 lire, corrispondente alle quotazioni di chiusura del vino.

L'insieme di queste iniziative e rivendicazioni sono intese, come è
facile arguire, a limitare ì profitti dei grossi industrialj rendendo più re

munerativo il lavoro dei produttori. E, pertanto, tutta l'azione dei viticul
tori aderenti all'Alleanza dei coltivatori siciliani, in' questa fase della lotta,
ha avuto come obbiettivo principale la difesa del prezzo dell'uva. Qualche
successo è stato .conseguito in quanto .l'orientamento preso dai viticultori
di preferire I'ammasso presso le Cantine sociali ha indotto gli industriali
ad offrire un prezzo prima della vendemmia, cosa che non avveniva da de
cenni nel marsalese, anche se detto prezzo non è stato ritenuto soddisfa
cente dai viticultori.

Deludente invece è stata l'azione dell'Istituto della Vite e del Vino
che, d'accordo con la Presidenza dell'Unione delle Cantine sociali, ha fis
sato la misura dell'anticipazione agli ammassatori in L. 3.500 per quintale
in luogo delle 4.200 concordate fra j rappresentanti dell'Alleanza coltivatori
siciliani e la stessa presidenza dell'Unione Cantine sociali.

.

L'azione dell'Alleanza, però, non può limitarsi a svolgere soltanto una

funzione di difesa del prezzo dell'uva o del vino nel periodo dell'a congiun
tura stagionale, ma, deve abbracciare un campo più vasto, in vista anche

degli effetti, che l'entrata in vigore del mercato comune europeo 'avranno

sull'intero settore agricolo siciliano.
Da parte di qualificati esponenti della Confagricoltura si afferma che,

,

sin dalla prossima annata agraria, almeno 400.000 ettari �i terreno semina
tivo dovranno essere trasformati, eliminando le coIture granarie.

Anche la Sicilia, in prosieguo di tempo e per effetto del M.E.C., sarà
costretta a ridurre la superficie coltivata a grano, stante la scarsa resa, che
si aggira sui 12 quintali di frumento per ettaro.

Già si parla di destinare al pascolo zone tradizionalmente granarie,

.
,
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ferroviarie che arrivano talvolta, al trasporto gratuito fino alla frontiera
e premi di 20, franchi per ogni chilo d'uva esportata.

3) Favorire l'industrializzazione delle Cantine sociali, nel quadro dei
poteri conferiti dalla le'gge all'Istituto della Vite e del Vino (che sono vera.

mente imponenti) -per la standardizzazione di alcuni vini tipici quali, ad
esempio; il. cc Passito» ed il cc Moscato» di. Pantelleria, la cc Malvasia »,
il cc Faro», il cc Marsala .» etc. 1.

'

4) Favorire il sorgere di nuove Cantine sociali nelle zone vitivinicole
in modo da consentire ai piccoli e medi produttori di affrancarsi dalla
sudditanza alle grandi industrie. Il programma enunciato nel 1952 dal.
]'Istituto della. Vite e del Vino prevedeva la costruzione, in un quinquen
nio, di 30 Cantine sociali della capacità di un milione di quintali d'uva.
L,a situazione, alla fine del 1957, era invece la seguente:

Cantine funzionanti con stabilimenti propri . n. 5'
,

» » » » presi in affitto. » 3
» in costruzione ». 6

Attuale capacità ricettiva 165 mila ettolitri, ai quali si aggiungeran
no altri centomila ettolitri ad ultimata costruzione delle sei cantine ancora

,incomplete. (Quest'anno, la Cantina sociale 'costruita a Pantelleria, � stata

data in affitto al Consorzio agrario provinciale invece di essere data in

gestione ai viticultori ! )
,

Perché la funzione delle Cantine sociali possa essere determinante,
bisogna portare la loro capacità ricettiva dal due per cento circa, qual'è
oggi, ad almeno il 25 per cento nel più breve tempo possibile. In tale dire-

.

zione si muove l'Alleanza dei coltivatori, in' accordo con la Lega nazionale
delle cooperative, ed in quest'anno sono già state' .istituite 2 cantine sociali
a Campobello di Mazara, capaci di ricevere q. 6.000 di uva, ed altre sono

preventivate a Marsala ed altri centri. Iniziative queste' tendenti a stimolare
l'azione dell'Istituto della Vite e del Vino, troppo lenta perché, come qual.
siasi altro carrozzone, viene utilizzato dalla D.c. per sistemare suoi uomini,
specie ex parlamentari.

5) Abolizione del dazio consumo sul vino, nell'interesse comune dei

produttori e dei consumatori, in ossequio alla volontà espressa e confer
mata dal Parlamento nazionale.

6) Portare a fondo la lotta contro le sofisticazioni, fino alla totale

sparizione di tale delittuosa speculazione.
- '

.7) Ridurre il prezzo dei concimi chimici per incoraggiarne l'impiego
nel settore viticolo. Il sorgere in Sicilia di stabilimenti industriali le cui

spese di impianto sono state largamente sovvenzionate dalla Regione, le
ridotte spese di esercizio derivanti dai. moderni sistemi dj produzione rea-

. lizzati e la diminuzione delle spese di trasporto che gravavano sul prodotto

l L'art, 2 della legge regionale 18.7.1959, n. 64, che istituisce 'l',Istituto della
Vite e del Vino, al paragrafo c) gli assegna i seguenti compiti: « promuovere ed indi
rizzare .iniziative volte ad una razionale preparazione, selezione, manipolazione, tra

sformazione e conservazione dei prodotti e la difesa degli stessi nelle condizioni più
Iavorevoll ai mercati, anche ai fini di impedire le adulterazioni».
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proveniente dal. continente, debbono consentire oggi un forte ridimensiona
mento dei prezzi.

Riteniamo che l'attuazione dei provvedimenti suddetti, arricchiti da
altre proposte che -l'esperienza suggerirà, consentiranno alle nostre popola
zioni rurali di guardare all'avvenire con più tranquillità, sia per le pro
spettive di largo impiego di mano d'opera in una coltura specializzata, in

espansione, sia perché darebbero una spinta all'attuazione della riforma.
agraria ed alla costituzione della piccola proprietà contadina su basi eco

nomicamente più produttive, sollevando le condizioni generali dell'econo
mia siciliana.

Sul n. 46 della rivist� Nord e Sud del mese di settembre è apparso
un articolo di Antonio Marando, che personalmente mi riguarda, L'argo
mento in esso trattato è di viva attualità per -cui vale la pena discuterne'
in questo momento in cui, sia per l'attuazione della legge speciale per la
Calabria, sia per i provvedimenti in corso della Cassa per il Mezzogiorno,
è necessario il contributo d'idee, di proposte e di critiche. .

Da parte mia nel volere dare non solo una risposta all'articolo in

parola ma anche una conferma di. quanto mi è stato attribuito, cercherò
di spiegare la ragione per cui sono stato il sostenitore del trasferimento del-
1'abitato di Africq nella contrada « Quércia» e per cui lo sono tuttora,
non solo di Africo, ma di tutti gli abitati, siti in montagna su zone geo
logicamente dissestate, particolarmente di tutti gli abitati che trovansi sulla
riviera j onica siti al disopra dei 300 metri sul livello del mare ed anche meno.

Già la .legge del 9-7-1908, n. 445, richiamata dalla legge speciale per
la Calahria all'art. 8, per la sua attuazione, nella tabella annessa, elenca
tutti gli abitati, senza tenere conto delle altitudini, che dovranno essere

trasferiti perché ritenuti in pericolo 'di frana o siti su terreni in via d,.
dissesto geologico, tra cui 'è anche Africo. Sicché la mia proposta non è
altro che la richiesta di applicazione di una legge, la quale non ha mai
avuto attuazione, in séguito ad un disastro alluvionale, in cui perdettero
la vita ben nove persone.

"

Se poi l'abitato ricostruito in contrada « Quercia» è senza territorio,
questo è dovuto al fatto che migliori condizioni di abitabilità su tutto il
territorio comunale di Africo Vecchio non furono trovate dai tecnici, né
dal geologo Ducci, inviato espressamente dal ministro dei lavori pubblici.

La popolazione di Africo è oggi contentissima di essere uscita dal
l'inferno di Africo Vecchio, come dimostrano le recenti dichiarazioni sotto

scritte ed a me consegnate da ben 304 capi famiglia che rappresentano
quasi la totalità della popolazione suddetta.

Il signor Marando giudica errata la mia proposta, perché considera i

trasferimenti degli abitati da un punto di vista strettamente conservatore,

. VINCENZO ESPOSITO

A PROPOSITO DI PAESI ALLUVIONATI E TRASFERITI
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(

che non tiene conto delle esigenze d'Incivilimento delle popolazioni, ed è
convinto della convenienza di non urtare le strutture economiche, traman
dateci dai nostri .padr.i.

Un altro aspetto del problema' ho prospettato d'altra parte in due in
terrogazioni' parlamentari concernenti il trasferimento di Africo, aspetto che
voglio sottolineare non per amore di' polemica, ma per chiarire megli� la
portata della mia. proposta e che può servire in avvenire per altri casi
consimili.

In virtù della legge di riform� agraria, chiesi �l governo di estendere
la "competenza dell'Opera valorizzazione Sila da Giojosa Marina a Branca.
leone, includendo' così un vasto latifondo che trovasi sulla strada Bianco-

,
Branc�leone per un'estensione di circa 16 km.; allo scopo di distribuirlo ai
contadini e pastori non solo di Africo, ma anche di quegli altri abitati,
che, sulla suddetta, strada, potrebbero essere trasferiti. Tali' terre del lati;
fondo avrebbero dovuto essere date in permuta -di quelle che gl'i abitanti
lavoratori della terra e coltivatori diretti avrebbero dovuto lasciare allo
Stato per essere sottoposte a rimboschimento.

, Quelia strada, oggi deserta e pericolosa per il viandante, dovrebbe
essere popolata da quelle popolazioni, che, in atto, non hanno, nessuna co

municazione, col' mondo civile e vivono nei paesi d'origine in tuguri che
fanno ribrezzo dal punto di vista umano.

_

.

Ma, un'altr'il proposta dello stesso carattere economico-sociale è stata

avanzata, quella cioè di assegnare agli alluvionati africoti per sollevarli
, dalla loro miseria e, per dare loro una stabilìtà economica,' le terre che

vengono riscattate dalla bonifica lungo il corso del torrente La Verde che
sì prevedono di superficie di circa 500 ettari.'

'

Il Marando fa presente che' ,i frontisti, rivendicano per queste terre,'
riscattate col denaro della collettività nazionale, il diritto di accessione,
motivo per cui anche dal questo lato' vi sarebbe stato errore di calcolo.

Per l'art. 829 del codice civile vigente le terre demaniali, quali sono

quelle di un torrente, allorché sono riscattata.' per opera dello Stato in

seguito a bonifica, vengono sdemanializzate e passate al patrimonio dello

Stato, in quanto interviene l'opera dell'uomo per il riscatto delle terre

e non l'opera spontanea delia natura in séguito a deviazione del corso delle

acque scorrenti nel' torrente, condizione questa necessaria perché si possa
avverare il caso rivendicato di accessione, previsto dagli artt. 941 � 944
del C. C. medesimo.

-

Lo Stato quindi' e per' ess() il governo, avrebbero potuto sistemare con-
,

venientemente gli
\

alluvionati africoti sulle centinaia di ettari di .terre ,che
stanno per essere riscattati, senza alcun pregiudizio' dei diritti dei conta

dini senza terra di Bianco, di cui io avevo' tenuto' conto nel fare le mie

proposte:
"

' ,

Mà prima di I, concludere questa mia nota
\

mi preme di ritornare
,sui motivi a cui ho accennato in principio, alla questione cioè' del tra

sferimento dei paesi siti sulla riviera j onica al" disopra dei 300 metri sul
livello' del mare.
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,

Le alluvioni del 1951 e del 1953', le grandi piogge a carattere alluvio
nale che ogni anno Ìn ottobre-novembre vediamo verificarsi dimostrano

quanto i' metereologi e studiosi della materia hanno dovuto constatare e

cioè che da uri decennio a questa parte si è avuto una modifica, in senso

accentuato, dei fenomeni di condensazione 'delle correnti d'aria fredda

provenienti dall'Europa e delle correnti d,'aria calda provenienti dall'Africa.
L'incontro di queste correnti ed il loro dissolversi Ìn forti precipitazioni,
avviene precisamente sulla zonà del Montalto, da dove hanno origine' i
torrenti La Verde, Bonamico, Careri, Condojanni, Torbido, per non par
lare che dei più ripidi e dei più pericolosi,

Per tali fenomeni atmosferici si può affermaré' che, di tutta la Cala- '

'bria, la zona j onica è quella che più è esposta ai -disastri alluvionali. Si
è parlato di abbandorìarla

'

al suo' tragico destino, già in un congresso
del, 1947 a Crotone per bocca del professor Ramadoro, esperto tecnico del
ministero d'agricoltura, a causa dell'imponenza della spesa che essa ri
chiede. In verità la situazione è assolutamente precaria:

Siamo quindi davanti ad un dilemma tragico: o abbandonarla a se

stessa o affrontare il problema con volontà e competenza, in senso definitivo.
Noi calabresi della provincia di Reggio non vogliamo arrenderci alla

ineluttabilità postaci dal dilemma e· vogliamo risolutamente vincere questa
battaglia senza tentennamenti o mezze misure. A mali estremi, rimedi estremi.

Quali? Il primo in ordine d'urgenza è lo spopolamento della montagna
'

e della collina che presentano fenomeni di avanzato' dissesto geologico, allo

'scopo di lasciare ai tecnici forestali l'opera di sistemazione "montana e d}
rimhoschimento 'che non deve essere 'intralciata da chicchessia.

Sta di, fatto che la pastorizia 'nelle nostre montagne vive 'a spese della
silvieultura: contrasto insanabile fino a quando permarranno le condizioni

primitive dei nostri pastori; e che l'agricoltura seminativa impedisce il
rimboschimento, unica via' di salvezza della nostra montagna jonica.

Il permanere quindi degli abitati- attuali, iniziati dai nostri padri,
allorché furono cacciati dalle invasioni sarac.ene dalle marine, costituisce
.ostaco]o fondamentale ed insuperabile ali'attuazione della sistemazione mon
tana. La natura ci ha fatto provare a nostre spes,e l'imperio delle sue leggi
che, una volta violate, determinano conseguenze incalcolabili.

La tesi di coloro che' si oppongono allo spopolamento della montagna
della zona jonica. è contraddetta dalla realtà vissuta in questi ultimi anni.

Essi commettono l'errore di porre sullo stesso piano il sistema mon

tano' del resto della penisola con quello jonico che, con proprietà di lin-.

guaggio ed efficacia di espressione, è stato definito « uno sfasciurne pen
dulo sul mare », Il governo, o meglio i sUOI tecnici, guidati più dal criterio
di economia di spesa, anziché dal criterio risolutivo del=problema, sostitui
scono il trasferimento col consolidamento, degli abitati, commettendo l'er
rore, già commesso in passato, di dover poi spendere due volte I il denaro
che si sarebbe economizzato se il problema fosse stato risolto, radicalmente,
col trasferimento. Un esempio ci vien dato 'dal caso di Casignana, dove il
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consolidamento a valle sul Careri, non è stato sufficiente a trattenere la
frana e gli, scoscendimenti sul suolo argilloso, su cui è costruito il' paese.

Si è dovuto di urgenza disporre il trasferimento in zona più solida,
dopo inaudite sofferenze della popolazione, costretta a scappare dalle case
che il lento movimento del suolo ,mandava in rovina. Cosi sarà di Sant'Agata
del Bianco, di Natile vecchio, di Ferruzzano, di Plati, di Bivongi ecc. ecc.,
paesi su cui pende la minaccia della distruzione e della morte.

Sic stantibus rebus, vi può essere persona dotata del minimo buon
s�n�o e, per sopraggiunta calabrese della nostra, provincia, che chiuda gli
occhi davanti a questo quadro di miseria, di minaccia permanente, d'ine
luuablIità che -abbatte qualsiasi speranza e annulla qualsiasi calcolo eco.

nomico e segue il fatale andare delle cose, senza tentare di opporre, finché
si è in tempo, una soluzione radicale del problema?

Nan ci si dica che lo Stato italiano non ha i mezzi finanziari all'uopo.
Rispondo con i dati. del bilancio del tesoro 1957-1958 sulla colonna d�Ue

1 entrate delle addizionali per la Calabria, i quali ci dicono che il preven
tivo ammonta a, ben. 35 miliardi', mentre alla colonna delle spese per la
legge speciale della Calabria,. è preventivata un'uscita di 12 miliardi. Ci si
domanda dove sono andati a finire. i 23 miliardi di differenza, stando al
solo preventivo, il quale è; per esperienza, sempre al disotto del consuntivo?

È bene rilevare qui che i vari governi italiani hanno sempre speculato
sulle nostre sventure, dal terremoto del 1908 alle alluvioni del '51 e del
,'53, ma: .in particolare questo della Democrazia cristiana il quale dal 1947,
fino ad oggi, 001 tacito consenso dei parlamentari governativi calabresi, ha
fatto man bassa su tutte le nostre spettanze erariali.

Sta dì fatto che l'ente regione, unico organo democratico decentrato
di difesa e di controllo, voluto dalla carta costituzionale, è avversato dalla
Democrazia cristiana e dai partiti conservatori, 'liberali, monarchici e

fascista.
L'ente regione, a conoscenza di tutti i suoi problemi, richiederebbe,

con forza unitaria" l'introito totale delle addizionali nella somma dei 35
miliardi che il contribuente italiano versa per la Calabria e che lo Stato
incassa per sé, controllerebbe in loco e più :;l fondo l'esecuzione della

legge stessa, e quel che più conta porterebbe ad oltre 450 miliardi l'in.
vestimento introitato invece dei 204 miliardi, previsti dalla 'legge speciale
stessa. ,

<

Anche per questo, nel concludere queste mie note, vorrei richiamare
l'attenzione, non solo dd signor Marando, ma di tutti gli uomini onesti e

pensosi della sorte della nostra ter�a sulla necessità di battersi in ,senso
unitario, affinché l'ente regione divenga una realtà operante nel sistema

legislativo italiano e la legge per la Calabria non sia nella sua applica.
zione, ancora una volta, una beffa, come lo sono state tutte le altre leggi
simili del passato!

EUGENIO MUSOLINO

, f
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Progresso sovietico contro iniziativa americana (Torino, Einaudi, 1958), pp. 89, L. 500.

Sotto questo titolo sono stati, com'è noto, raccolti i « rapporti confidenziali» te

nuti da sei esperti americani il 21 novembre 1957 al « Committee for economie dév�
lopment» sul tema: « Competizione tra libera iniziativa americana e comunismo sovie

tico l). L'interesse eccezionale del libro deriva innanzi tutto dalla qualifica degli autori

(tra i quali figurano il vice presidente N ixon, l'assistente speciale del Presidente Eise

nhower Clarence Randall, il professor Wiesner del Massachusetts Institute' of Thech

nology, ecc.), che possono ess re ben definiti degli autorevoli e tipici esponenti della

classe dirigente americana; e dal tono di estrema spregiudicatezza a cui essi - sotto

l'effetto del vero e proprio shock determinato dal lancio degli sputnik nella opinione
pubblica e nei circoli responsabili degli Stati Uniti - hanno improntato i loro rap

porti. Il lettore si trova così di fronte ad un testo che gli permette di fare scoperte
_ appassionanti sul più appassionante dei temi: quello cioè del'confronto e della compe

tizione tra sistema capitalistico e sistema socialista, che costituisce in sostanza il mo

tivo dominante della nostra epoca e il quadro nel quale in definitiva si collocano

anche i dihattit] sui problemi ciene « aree depress�» e del nostro Mezzogiorno, e sulle

questioni dello sviluppo economico.

I « rapporti» contengono una serie di ammissioni clamorose sul grado di pro

gresso economico, tecnico-scientifico, militare, ecc., raggiunto dall'Unione Sovietica:

si ammette, così, che il numero di giovani tecnici e ricercatori che le scuole superiori
e le università sovietiche stanno sfornando è già quasi il doppio che negli S. U.

(pag. 60), che il personale tecnico, proporzionalmente alla produzione, sembra sia

oggi nell'U.R.S.S. circa tre volte più numeroso che negli S. U., e �he continuando a

formare tecnici con questo ritmo i sovietici saranno presto in grado' di rifornirne qual
siasi paese ne faccia richiesta (pag. 60); si affer�a che oggi in confronto. ai sovietici

gli Stati Uniti si trovano ancora in una posizione di confortevole vantaggio, ma si

aggiunge che « quel che ... preoccupa è invece il ritmo col quale le cose stanno cam

biando, e il pensiero che, andando avanti di questo passo, di qui a
..cinque anni i

sovietici avranno senz'altro superato (gli S. U.) in ogni campo (della \tecnologia e

della scienza) ». Si mette, ancora, in rilievo come nel 1928 l'industria sovietica po
tesse dirsi microscopica nispetto a quella degli Stati Uniti, al .punto che per sei voci

f�ndamentali - energia elettrica, acciaio, autocarri,. trattori, macchine utensili, ce

mento - non raggiungeva, a confronto con gli Stati Uniti, che percentuali varianti
da meno dell'l per cento a un massimo dell'8 per cento, e come però lo sviluppo sia
stato così rapido che per quelle stesse sei voci nel 1956 le percentuali sono andate dal
27 al 166 per cento (pag. 66); il che poi giustifica perfettamente quella che altrove
viene riferita come la tipica risposta di un leader di un paese .sottosvìluppato a chi
gli spieghi i vantaggi dell'iniziativa privata: « L'America è un meraviglioso p�aese. Ma
ci sono voluti centosettantacinque anni, per farlo. Mentre i russi hanno fatto il loro in



772 \

IRECENSlpNI E 'SEGNALAZIONI

quaranta. Sicché, direi 'che forse faremmo meglio a dare un'occhiata a quel che stanno
Iacendo in Russia»· (pag. 29).

.Ma più ancora che le ammissioni sui prodigiosi progressi realizzatisi o in corso

di realizzazione iri Unione Sovietica, interessano, a nostro avviso, le acute consta .

.

tazioni - che si trova�o al fondo di tutti i rapporti - circa la impossibilità per gli
Stati Uniti in quanto paese retto da un sistema cr:_pitalistico di competere con successo

su determinati terreni con un paese .retto.. come l'Unione Sovietica, da un sistema so.

cialista. Efficacissime sono ad esempio le battute con cui Randall rappresenta la situa.
zione del commercio con l"estero, e soprattutto del commercio con i paesi sottosvi.

luppati: « ri sig. .Mikojan è il più grande commesso viaggiatore che la storia ricordi.
Ho sentito di commessi viaggiatori che' vendono catene di produzione, ma questo qui
porta nella valigia l'intera produzione del proprio paese, Come può la libera iniziativa
competere con lui? L'ui se ne va nel

-

Pakistan, nell'Afghanistan, o in .qualsiasi altro
posto, e gli vende qualsiasi cosa la mattina stessa» (pag, 24). Analogamente, per quel
che riguarda la concessione di prestiti' ai paesi sottosviluppati, Randall osserva: « Nei
paesi di cui parliamo, (i sovietici) stanno concedendo "prestiti quarantennali al 2 per
cento. Vedo qui di fronte. a me un banchiere, e mi chiedo se saprebbe indicarmi, in
via' confidenziale, qualcuno che voglia prestarrni denaro alle stesse condizioni. Ditemi

dunque voi come può l'iniziativa privata americana, come possono i nostri istituti

privari di credito, competere con un rivale di questo genere» .Cpag, 26). Anche in rela
zione alla competizione in corso sul terreno tecnico e sceintifico, vengono posti pro

blemi che toccano la sostanza dei sistemi, le difficoltà organiche del sistema americano
a tener testa ai progressi dell'Unione Sovietica: così il professar Wiesner, dopo aver
constatato (pag.· 61) che « nel campo della statistica, della meteorologia; della metal

Iurgia, della radio, dell'elettronica, della ricerca spaziale,' e in molti altri campi, i so

vietici dispongono d'una quantità di centri che non hanno equivalente nel :mondo occi

dentale »,. �!ferma che « quest'ultimo, per contro, dispone ancora di scienziati e d]
tecnici che potrebbero superare quelli' sovietici, per numero e per rendimento», Illa,

,aggiunge, « se solrantoI'Occidente trovasse p modo di sommarne gli sforzi individuali II

(e non sappiamo se si renda conto di porre così una condizione che il, sistema capita
listico non può soddisfare con una pienezza paragonabile a quella che naturalmente
si raggiunge in una società soc.ialista). Ma la constatazione dello stato di inferiorità

in cui gli S. U. si trovano di fronte all'U.R.S.S. per la natura stessa dei due sistemi,
affiòra con ancora maggior chiarezza nella trattazione del tema della produzione bel
lica. « 'È_ prevedibile - sostiene a questo proposito H prof, Livingston - che se noi

e i sovietici decidiamo nello stesso tempo di creare un'arma radicalmente nuova ... i

sovietici riusciranno in ogni modo a fabbricarla per primi, e ciò... in primo -luogo
perché quella fase dei lavori che consiste nella .scelta degli appaltatori e nella stesura

dei relativi contratti, e che prende' da noi un tempo considerevolissimo, manca del

tutto nel sistema sovieticò» (pag .. 40). "Lo stesso professor Livingston dimostra quindi
come, dipendendo « la produttività dell'impresa privata ... in larga misura dili profitti
dell'imprenditore», basti una cattiva impostazione del congegno degli incentivi a

impedire un miglioramento della produzione: se i contratti, ad ,esempio, stabiliscono

che « i profitti sono tanto maggiori quanto maggiori sono i costi che l'appaltatore riesce

a giustificare' presso i militari add�tti ai contratti.i. I'appaltatore stesso è portato ad

insistere; sulla quantità' piuttosto che sulla qualità del personale di cui ha bisogno li)
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è portato « a non introdurre i metodi dell'automazione e il relativo equipaggiamento,
poich6 questi, riduce-ndo i bisogni di manodopera in generale, ridurrebbero i costi e

quindi anche i profitti» (pagg. 4344).' Il rapporto dedicato a questo tema termina

osservando che « le Forze Aeree ... si sono ormai abituate a non assegnare in appalto
la progettazione o lo sviluppo di una nuova arma alla ditta che presenti il piano più
interessante, ma a quella .che già disponga dei laboratori e degli impianti adatti» -

laboratori ed impianti che è stato però lo stesso governo a fornire in gran parte!; e

ricavando da ciò l'arnara conclusione (anch'essa illuminante) che « attualmente, la

corsa agli armamenti è una gara tra due sistemi che non sono quello, comunista e

quello dell'iniziativa privata, ma quello comunista e una contraffazione di quello del

l'iniziativa privata» (salvo' a far seguire, s'intende, a questa conclusione, il più vin

genua degli appelli a restaurare il sistema fondato sull'iniziativa privata, quasi che
le lamentate contraffazioni non facessero tutt'uno con la fisionomia monopolistica sto

ricamente assunta, e in modo' irreversibile, dal sistema).
E a questo punto potremmo anche porre termine a questa nostra segnalazione,

sottolineando i motivi di accresciuta, meditata fiducia nella superiorità del sistema

socialista che ci sono venuti dalla lettura dei « rapporti» degli esperti americani.

Superorità che nasce anche, e in modo particolare, dallo slancio ideale che caratterizza
la società sovietica· e che il libro di cui ci siamo occupati non può fare a meno di

registrare in più punti, come quando addirittura afferma:' « •• .la Russia è realmente '

una nazione di pionieri, animata da un reale spirito pionieristico ... Molti tra gli scien

ziati;' come pure molti tra i lavoratori, sono animati laggiù da uno', scoraggiante
entusiasmo - scoraggiante :per noi, voglio dire - per ciò che stanno facendo »

(pago 58).

,

Ci corre però l'obbligo di richiamare piuttosto, a conclusione, l'attenzione di tutti

sui motivi di preoccupazione e di allarme che in noi ha suscitato l'apparire, soprattutto'
in un rapporto come, quello di Edward L. Allen, della Central lntelligence Agency;
Illa un po' nello sfondo di tutto il dibattito, di « un'ombra massiccia », per usare le

parole della presentazione dell'editore italiano: « l'ombra della ,'guerra nucleare », È

un'ipotesi folle, a cui una parte della classe dirigente americana può solo essere

sospinta dalla coscienza delle insuperabili difficoltà, o addirittura della fatale sconfitta,
a cui il sisteu{'a capitalistico si troverebbe esposto in una competizione pacifica col
sistema socialista. Ma è un'ipotesi che potrebbe anche min�cciare di trasformarsi in

terrificante realtà, se la voce di pace dei .popoli non si levasse potente, senza esitazioni
e senza imperdonahili ritardi.

G. N.

LEONARDO SCIASCIA, 'Gli zii d'America, {Torino, Einaudi, 1958). Pp. 191, � 1.000.

Tra gli scrittori nuovd, che via via vengono ponendosi in prima fila, e si lasciano
alle spalle i loro colleghi della « generazione' del trenta », Leonardo Sciascia un suo

posto ormai se l'è conquistato. Sciascia si distingue innanzitutto per una sua tenace

fedeltà alla provincia meridionale, siciliana per lui, come a un' dato del reale in cui
si definisce pienamente una condizione umana e culturale. « Le parrocchie di Hegal
petra », l'opera che due anni fa lo rese noto, erano saggi di costume siciliano, ma

sofferta testimonianza anche del dolore e la rassegnazione a'CCu�ulati in un 'piccolo
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centro del Sud. li saggio vi si faceva quasi racconto e l'equilibrio tr'� saggistica e
narrativa si reggeva su un'esperta e "persino troppo ahile fattura letteraria. Qualche
volta poteva persino infastidire.

."

, C'era da chiedersi in, che direzione Sciascia avrebbe sviluppato' il suo lavoro;
conoscendo la sua attività :CE critico e di direttore di una rivista e di una collana 'di
quaderni di prosa e di 'poesi,a si poteva ritenere che avrebbe insistito nel saggio. Eccolo
invece decisa�ente narratore. Gli zii di Sicilia difatti comprende tre racconti lunghi,
« La zia d'America », « La morte {li Stalin », « JJ quarantotto », Dei tre H meno felice
è senza dubbio il secondo, 10 diciamo senza spirito di. patte. È freddo, vi appare troppo
iiI meccanismo della costruzione. Il libro vale per gli altri due racconti, che commi
surati al livello attuale della produzione narrativa italiana meritano e come d,i essere

Ietti e gustati; ,il primo Sicilia di questo dopoguerra, l'altro Sicilia risorgimentale, e

in entrambi c'è il senso di un'epoca e di una .società e non è poco.
Non intendiamo tuttavia dire che ci 'sembra che Sciascia abbia vinto del tutto la

sua prova. Scegliendo narrativa è come se egli avesse voluto misurarsi con se stesso,
superare per la via più dritta quel limite di « letterarietà », che era il limite appunto
de « Le parrocchie di Regalpetra ». E si avverte a _volta che egli in questa strada è

ancora- in fase sperimentale.
Sono stati fatti, a indicare il filone cui attinge un certo. umorismo acre de « Gli

zii di Sicilia », i' nomi di Brancati e di Pirandello. Noi faremmo quelli di Pavese
da una parte e di De Roberto (De Roberto' dei Vicerèr dall'altra; e magari di Iovine,
(Iovine dellà Signora Ava). Il primo per l'ambizione di un linguaggio diretto e im

mediato, scarno e contemporaneo, il Se'condo 'e dl terzo 'per l'aspirazione a ricreare,
attraverso i personaggi, gli, umori e il tessuto sociale di un'epoca. Comunque il fatto
stesso che vengano alla mente questi nomi dice come Sciaseia punti alto e come altre

e non facili prove lo attendano se egli vuole arrivare dove sembra mirare. Molti punti
'Però sono già al suo attivo, non ultimo l'abilità nel tratteggiare figure femminili, in

questo caso la «zia d'America II e, ne cc n quarantotto », Donna Concettina e Rosalia. .

Tutti e tre i racconti, ma i due primi in modo più diretto 'e scoperto, concorrono

.a riproporre 'un problema ormai aperto, in che misura incide in questa ultima e nuova

generazione di scrittori quel complesso fenomeno che è stato' l'ultimo dopoguerra, con

le speranze accese dalla Liberazione e quel che ne è seguito. Gli scrittori cioè della

"generazione di Sciascia, nati dopo .il '20, per i quali il nodo storico fascìsmo-antifa-

scìsmo, di cui 'trattava Carlo Salinari nel numero agosto-settembre de Il contemporc-
. ne; », potrebbe essere anch'esso un dato del passato, Iuori della loro esperienza o pre

messa soltanto di quella che più sta loro a cuore.
-N. S,
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MERCATO COMUNE EUROEEO E POLITICA, DI SVILUPPO nEL MEZZOGIORNO

Nei giorni 19 e 20 settembre 1958 si è tenuto a Bari, per
iniziativa del 'Com.itato nazionale per. la rinascita. del Mezzo
giorno, un Convegno sul tema « Mercato comune europeo e

politica di sviluppo del Mezzogiorno 'n. La relazione introdut

tioa, à nome del co:mitato' esecutivo' del Movimento, è stata

tenuta da Giorgio Napolitano ed è stata pubblicata integral
mente nello scorso numero della nostra rivista. Pubblichiamo
adesso il resoconto del dibattito che si è svilu.ppato nel COlf
vegno, dopo la relazione.

Camillo Danea (dell'ufficio studi della C�G.I.'L.). Da' più parti è stato scritto che

il M.E.c. rappresenterebbe una provvidenziale cc valvo'la di sicurezza» nei confronti della

eccedenza della mano d'opera in Italia: ciò dovrebbe avvenire in virtù della cc libera

circolazione della .mano d'opera» sancita dall'ar�icolo 48 del Trattato istitutivo della

Comunità. Per questa strada _ si è anche detto _. sarebbe avviata a soluzione la

questione meridionale. Ma questa strada non è nuova: vi è .infatti una tradizionale

politica delle classi dirigenti italiane che tende ad eludere i problemi meridionali attra

verso sollecitazioni di Digni tipo verso le migrazioni di massa.

La disoccupazione meridionale è costituita in buona Iparte da braccianti, giornalieri
di campagna, coloni parziari; piccoli proprietari con poca terra, semiproletari delle
città che; oltre a rappresentare forme <C classiche » di disoccupati derivanti dalle oscil
lazioni del ciclo economico, sono continuamente originati e riprodotti dal sistema dei

rapporti di classe nel cui contesto vivono. In tali condizioni, l'emigrazione non assume

alcun significato economico diretto, se non quello di un flusso di forza lavoro senza

alcuna contròpartita : si può anzi affermare che l'emigrazione, interessando in' primo
luogo gli elementi più dinamici delle forze di lavoro, .spesso provvisti di una qualifi
�az�one 'professionale, rappresenti un fattore negativo dello sviluppo economico e quindi
:ontribuisca in modo indiretto alla cristallizzazione dell'arretratezza strutturale.

D'altra parte, è noto come la richiesta di lavoratori italiani sia in netta \dirnirtu
sicne in Germania (dove, dal 1956 al 1957, I'emigrazione 'Si è pressoché dimezzata) ed
in Belgio (in séguito al rallentamento dell'attività mineraria), per citare soltanto due
paesi della Comunità. A ciò si aggiunga il costante aumento dei rimpatri di emigrati,
la un lato, e, nel 1957 'per la' prima volta nel quinquennio, una dfuclhuzione del saldo
ltti�o migratorio. Né più rassicurante è l'andamento delle migrazioni interne che, com'è
loto, per circa il 70 per cento, interessano lavoratori meridionali che si recano all�
ricerca di un'occupazione nel Nord: i'11 questo settore, infatti, vi sono i primi sintomi
:li un riflusso (che per ora riguarda fondamentalmente contadini e braccianti setten
:rionali recatis] nelle città ed ora r,espinti verso i paesi d'origine dal rallentamento
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dell'attività edìlizia e dallo still icidio dei licenziamenti industriali). Non si' vede quindi,
in tale situazione, come possa sostenersi la tesi di un'intensificazione dell'emigrazione,
quando in tutti i p�esi dell'Europa occidentale (ma anche in quelli transoceanici) si
profilano situazioni di rallentamento' dell'attività economica, accompagnate da restri
zioni di varia natura.

Infine, c'è da ricoidare che la « 'libera circolazione » sarebbe assicurata soltanto
alla fine del periodo transitorio di 12-15 anni, ossia mon prima del 1970 al più pr�sto:
e fino a quest'epoca, il Trattato del M.E.C. non modifica in alcun modo il regime
migratorio dei diversi paesi.

Né bisogna dimenticare l'esperienza della C.E.C.A., 'la quale ha dimostrato che la,
emigrazione, italiana, a parte il modestissimo peso numerico, si riferiva unicamente
a/personale siderurgico altamente specializzato, così come sta avvenendo e sempre più
avverrà per tutti gli altri paesi, compreso quelli dell'America latina, dove i processi
di industrializzazione richiedono in misura crescente non manovalanza generica ma

mano d'opera qualificata. L'emigrazione, in queste circostanze, rappresenta un danno
assai grave, scremàndo le nostre riserve di mano d'opera del personaìe specializzato
indispensabile allo sviluppo eco�omico e dacendo sì che le spese d'istruzione profes
sìonale degli emigranti non abbiano alcuna' contropartita sul piano della qualificazione
nazionale' della forza lavoro.

L'emigrazione non può rappresentare una via' di 'soluzione ai problemi dell'econo
mia italiana e meridionale. L'unic� strada possibile resta quella di una profonda trasfor

mazione gei rapporti di produzione, delle strutture economiche e sociali del Mezzogiorno
e dell'Intero paese.

Senatore Emilio Sereni (presidente, dell'Alleanza nazionale dei contadini). Nel

corso della nostra discussione, dobbiamo 'prendere in esame le lotte, le iniziative che
noi dobbiamo saper prendere, e condurre per far fallire gli obbiettivì antimeridiona

listici delle classi dominanti del nostro paese e straniere e per realizzare invece gli
oJ:>biettivi che corrispondono tagli interessi del Mezzogiorno. Io mi fermerò sul settore

agricolo e in' particolare sul problema granario.
C'è in primo luogo da dire qual'è il nostro atteggiamento di fronte a quella par

ticolare politica che viene, apertamente annunciata come conseguenza dell'entrata in

'vigore dei trattati del M.E.c. e si esprime già in misure precise, come la diminuzione
del prezzo del grano.

-e- Il primo atteggiamento che dobbiamo prendere, di fronte alla politica granaria che

in rapporto all'entrata in funzione del M.E.c; viene seguita d�l governo, è quello della

riprésa della nostra tradizionale critica alla politica del protezionismo granario -delle
'classi dominanti, come politica antimeridionalista. Non dobbiamo dimenticare che que
sta è stata una' delle grandi campagne 'Che il vecchio partito socialista, nella sua parte

più sana ed avanzata, e la Confederazione del lavoro seppero condurre con efficace

continuità già nel periodo precedente la prima 'guerra mondiale e che nOH sempre

noi abbiamo saputomantenere e riprendere in questo dopoguerra. L'asse del pattoscel
lerato fra i gruppi protezionisti dell'industria del Nord e le classi dominanti reazio

narie latifondiste del Mezzogiorno era quella po'litica granaria.' Noi dobbiamo rìeor

dare che quella politica è' stata una delle cause fondamentali per l'aggravamento della
situazione di inferiorità del Mezzogiorno In concreto, non possiamo e non dobbiamo
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prendere oggi alcuna posizrone che possa essere in contrasto con quella fondamentale

p�sizi(}ne meridionalista, che già le forze operaie seppero prendere, prima della prima
suerra mondiale.
"

Ma cos'è questa nuova politica, che apparentemente si presenta in forme opposte
a quella tradizionale? Oggi si parla di una politica di' abbandono del prezzo politico
del grano e in questo si esprime un' fatto - che è anche frutto della nostra lotta: il

fatto cioè che oggi l'elemento essenziale, anche per le forze che dominano l'agricoltura
del Mezzogiorno, non è più tanto ed essenzialmente la difesa della rendita fondiaria

latifondistica che si poteva ottenere con il mantenimento del dazio doganale e del

prezzo politico del grano. Oggi l'essenziale è dato dai profitti, e dai sovraprofitti del

grande monopolio settentr-ionale con le sue propaggini nel Mezzogiorno. Il fatto stesso

che le nostre lotte meridionaliste hanno dato un colpo serio alla vecchia economia lati

fondista ha dato luogo alla circostanza che nel Mezzogiorno l'interesse, obbiettivo a

quella politica da parte dei. �ruppi dominanti è minore, prevalendo invece altri inte

ressi che sono industriali, monopolistici e di varia natura finanziaria, economica e

sociale. Per questo dire oggi che, la politica gr.anaria che il governo ha avviato nei

suoi recenti provvedimenti sia una politica in primo luogo di difesa della rendita. fon

diaria dei latifondisti del Mezzogiorno, non corrisponderebbe alla "Verità, anche se,

ovviamente, le attuali classi dominanti deL Mezzogiorno e di tutta Italia continuano a ,

difendere la rendita fondiaria come istituto sociale.

Fanno questa politica perché non possono farne un'altra e perché la vecchia poli
tica non sta .più in piedi specie in vista del fatto che il M.E.C. fa entrare i prezzi del

grano in diretta concorrenza sul mercato internazionale.

D'altra parte, noi non dobbiamo assumere alcuna responsabilità con questa poli
tica che oggi si vuole perseguire. Bisognerebbe, evitare, a questo proposito, anche for

mulazioni' secondo le quali noi saremmo per dna -politica di riduzione della superficie
granaria, anche se constatiamo che l'agricoltura italiana in generale e quella meridio
nale non Ipotra'n,no ner prossimi anni mantenere i rapporti attuali fra produzione gra
n�ria e altre produzioni agricole. Nessuna responsabilità e nessuno avallo per la vec

chia o per la nuova politica, tutte e due antimeridionaliste: si 'pone oggi, improvvisa
mente e irresponsabilmente, da parte delle classi dominanti, il problema per il Mez

zogiomo di una vera e propria rivoluzione agronomica che nel passato è stata frenata
e impedita e che oggi si 'Vorrebbe che fosse compiuta in una maniera tale da minac

ciare di rovina non soltanto l'eco�omia dei contadini e le possibilità- di occupazione
dei braccianti ma da provocare una nuova degradazione di tutta l'economia

, agricola.
Non è la prima volta che il Mezzogiorno è posto dalle classi dom1nanti\di fronte

a situazioni di questo genere. Al momento dell'eversione della f.eudalità esis'ieva nei
Mezzogiorno un determinato equilibrio, molto arretrato anche allora; nell'economia
contadina che aveva la sua necessaria integrazione nel pascolo e' riel legnatico sulle
terre demaniali. Si voleva compiere quella rivoluzione agronomìcacche in altre parti
d'Europa era stata compiuta molto tempo prima: accadde così che venne rotto il vec

chio equilibrio dell'azienda contadina, sia pure mantenuto sulla' base arretratissima del

feudalesimo; e non si creò un nuovo equilibrio. È noto che quelle terre distribuite senza
determinate altre misure non potevano essere più coltivate dai contadini e si ebbe così

quel fenomeno che ha .poi caratterizzato tutta l'economia agricola del Mezzogiorno,
l'assenza' di u�'azienda contadina,
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Quello cihe oggi l� classi dominanti minacciano di fare con la loro politica nel
Mezzogiorno è qualche cosa di analogo, sia pure ad un livello tecnico e storico supe-

'

riore. Si parla qualche volta di un piano dei capitalisti e degli agrari per fare delle

gra�di aziende capitælistiche nel Mezzogiorno: non dico che non ci sia questo pi,ano,
ma bisogna stare attenti ad usare la parola' azienda '. Questa 'azienda' che qualche
agrario comincia a creare in Puglia rimettendo a pascolo, magari anche a prato stahile
di un determinato tipo, un'azieilda che era coltivata nel passato a coltura più inten
siva, è un'azienda che, a un livello tecnico superiore, riproduce l'antica azienda lati
fondistica con la sua caratteristica di elasticità del rapporto fra pascolo e terreno a

coltura granaria, che permetteva l'adeguamento dell'economia Iatifondista alle varia
bili condizioni del mercato ma che' al tempo stesso era: la base della precarietà della
azienda contadina e della stessa azienda capitalistica nel Mezzogiorno.

La prima cosa che dobbiamo fare è dare coscienza a 'milioni di braccianti, di con

tadini, di coltilVatorl diretti del Mezzogiorno' dei .pericolf phe questi piani delle classi
dominanti comportano: in modo particolare, qui da n�i, per l'espulsione di centinaia
di migliaia di lavoratori dal processo produttivo agricolo senza possibilità di occupa
zione nell'industria che non può svilupparsi veramente se non è fondata su profonde
riforme di struttura non solo nel campo industriale ma nel campo agricolo.

Ma dobbiamo fare qualcosa di più. I contadini, i Iavoratorì agricoli, i piccoli
coltivatori del Mezzogiorno 'non sono disposti ad accettare alcuna riduzione del prezzo
del grano, che non sia accompagnata da misure tali che assicurino in primo luogo un

mantenimento del reddito e poi un avvio, con il concorso dello Stato, ad una politica
di trasformazioni fondiarie e colturali. L'unica' via che permette di risolvere' il pro-'
blema è quella di

.

un investimento massiccio in questa direzione, utilizzando semmai

i fondi finora impiegati pe'! l,e ruberie degli ammassi e della Federconsorzi. Le tra

sformazioni da, effettuare debbono essere tali da garantire una stæhilità della mano

d'opera sul fondo, una maggiore occupazione contadina, da facilitare l'accesso dei
contadini alIa- proprietà della terra. Questa 'politica dobbiamo rivendicare e non già
quella dei .premi di produzione, che sono una misura corporativa.

Maurizio Corsini (dell'Ufficio stud� della F.I.O.M.). L'industria metalmeccanica

di Stato è in Campania -_ e in definitiva f nel Mezzogiorno' - <una componente deter

minante dell'occupazione in questo settore produttivo e, al tempo stesso; rappresenta
una partenon trascurabile di tutta l'attività metakneccanica deH'I.R.I. Ad essa dovrebbe,
dunque, lo Stato rivolgere una particolare attenzione 'in funzione del livello di occu

.pazione nell'intero settore metalmeccanico controllato e in quello meridionale nel suo

complesso. Se è vero, d'altra parte, che l'esistenza e lo sviluppo di'una forte industria
metalmeccanica è condizione insostituibile di ogni progresso economico, è altrettanto
IVero che per le regioni meridionali del nostro paese l'industria metalmeccanica di Stato

è l'unico centro attorno al quale si può ragio'nevolmente pensare di far ruotare tutta

I'attività industriale, attuale e futura, del Mezzogiorno. Ciò è particolarmente evidente

.per la siderurgia in quanto le az'iende controllate dallo Stato, attualmente non hanno

effettivi concorrenti e per il futuro appare improbabile un'iniziativa autonoma, di ca

rattere privato, in tale settore.

11 problema è univoco: o l'Industria metalmeccanica controllata dallo Stato diventa

il centro di un più complesso impegno economico e finanziario in tutta l'atti'Vità indu-
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striale del Mezzo,giorno oppure l'industrializzazione delle regioni meridionali avrà sem

pre carattere precario e limitato. Ed è appunto I'attuale precarietà e debolezza indu

striale del Mezzogiorno che fa assumere maggiore gravità ai problemi che sorgono 'con

la partecipazione dell'Italia al. M.E.C. È infatti generalmente. riconosciuto, che la Iutura
tendenza degli sforzi finanziari in un paese come il nostro sarà quello di concentrarsi

nelle zone e nei settori produttivi più capaci immediatamente di affrontare con possi
bilità di successo l'accresciuta concorrenza internazionale. Ma è, anche riconosciuto,'
forse non da tutti, il pericolo che si nasconde dietro tale tendenza; e cioè l'abbandono

di attività industriali verso le quali sarà poi impossibile fare ritorno con la' conseguenza

di un indebolimento generale della nostra struttura produttiva e quindi della nostra

futura ca'pacità competitiva nei confronti dei 'paesi economicauriente più -avanzati. Un

tale ragionamento, ervidentemente, ha ancora maggior valore per l'industria metalmec

canica, più sensibile di molte altre ai problemi dell'adeguamento tecnico produttivo e

dei relativi costi di produzione, ed in particolare per le zone industrialmente più arre

trate come quelle meridionali. L'industria metalmeccanica meridionale è ancora oggi
corrsiderata un'appendice marginale di quella concentrata nelle regioni settentrion�li
per cui se dovesse integralmente .realizzarsi la tendenza di cui dicevamo prima, non

v'è dubbio che a tale Industria non solo sarebbe negata ogni prospettiva di sviluppo,
ma sarebbe da mettere in forse la sua esistenza stessa,"

A questo, punto, si tratta di rompere il circolo vizioso dell'arætratez�a 'che si

riproduce, delle condizioni di inferiorità che si .perpetuano e si aggravano: e questo
, non può essere fatto che inquadrando il problema dell'industria meridionale' in un

'indirizzo economico nazionale col quale lo Stato si assuma l'impegno. di garantire lo

sviluppo di tutto il potenziale produttivo nazionale utilizzando ogni suo strumento eco

nomico e politico. O I'industria italiana nel suo complesso affronterà le nuove con

dizioni imposte dal M.E.C. su una base di espansione produttiva che ne determini una

struttura complessivamente più resistente, oppure, arroccandosi sulle 'Iposizioni di più
facile resistenza, si condannerà ad un progressivo svilimento che ridurrà sempre, 'più
l'autonomia industriale, economica, politica della nazione. Lottare per un piano di

sviluppo industriale del Mezzogiorno significa lottare per una posizione non subordi
nata di tutta l'economia italiana.

On.. Mario Assennato. Quale è la posizione politica dell' agraria in questo mo

mento? Essa è conforme a quella sua tradizionale e sostiene Ì'applicazione dei trattati

del mercato comune' anahe se potrà averne qualche danno. Essa riceve in cambio la
certezza di essere .Iiberata dal pericolo della <crescente lotta nelle campagne, di essere

alleggerita dal peso della massa bracciantile. Nella nostra azione di denuncia ,e di lotta
contro le posizioni antimeridionalistiche che sono state illustrate, non dobbiamo di
menticare lo smascheramento delle posizioni di aperto: tradimento degli interessi del

Mezzogiorno che,. ancora una volta, con le questioni del M.E.C .• ass�me il partito della
Democrazia cristiana.

�

an. Nello Mariani (del comitato esecutivo del Movimento di rinascita). Quale
è' la definizione che si può dare dell'atteggiamento dei gruppi dirigenti del nostro. paese
sulla questione del M.E.C.? Nel nome di un aumento della produttività, si cerca di

provocare e di fare accettare al popolo italiano, nellàmhito naturalmente del sistema
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capitalistico, una improvvisa trasformazione dell'equilibrio economico del paese, già
precario e giunto induhhiamente ad un punto di rottura. Ma come si vuole trasforma.
re?

.

Per il campo agrario, non ripeto le cose dette da Sereni. Penso però che, le case

già dette possano avere anche un valore di carattere !generale: e come, nel campo agra.
l'io, dobbiamo indicare certe linee di trasformazioni colturali ed indicare anche le

possibili fonti di finanzia�ento, così, nel settore industriale, dobbiamo chiedere un

particolare impegno dello Stato, attraverso l'I.R.I. e l'E.N.I., e reagire giorno' per giorno
alla linea che invece si vorrebbe seguire, di licenziamenti e smobilitazioni.

III problema del M.E.C. non può essere visto' soltanto' in termini di mera opposi.
zione politica da parte nostra. Lo sforzo del nostro Movimento di rinascita deve essere

quello di ottenere la più larga confluenza' su certe nostre posizioni, perché forze note.

voli di resistenza esistono già, alle quali dobbiamo saperci collegare nella nostra bat.

taglia merìdionalistica.

Luigi Locoratolo (del comitato esecutivo del Movimento di rinascita). Deve

essere giustamente sottolineata l'importanza politica che assume, in questo momento,
il convegno che stiamo tenendo: di questa importanza non si 'Può rendere conto chi'
trascuri le discussioni che ci sono state, negli ultimi mesi, al'l'interno del movimento

operaio e dello stesso Comitato di rinascita del Mezzo.giorno. ilI fatto nuovo e impor
tante è dato dall'impegno collegiale e dalle discussioni preliminari che le forze poli.
tiche che partecipano al MOoVimento di rinascita hanno sviluppato in preparazione di

questo convegno, e anche da'Ila spregiudicatezza di un dibattito che 'può e deve por

tare a conclusioni unitarie per avviare a soluzione i problemi del Mezzogiorno. L'unità
non è certamente un mito ma una conquista di carattere 'politico, che noi d poniamo
attorno ai problemi concreti del movimento meridionalista: Nessuno di noi vuole

Slfruggire ai problemi ideologici e politici generali che pone il M.E.C.: ma quello che
in questa sede ci interessa è di criticare le .impostazioni antimeridioneliste di altri

gruppi e formazioni politiche e delineare delle prospettive di azione per il movimento

operaio e popolare di tutto il Mezzogiorno d'Italia. 'Credo sia superata una certa pole
mica sul M.E.C. che ci ha portato ad un dato momento all'attesismo o alla valutazione'

mitica della questione: oggi si tratta di dare concretamente avvio alle lotte per affron

tare i pericoli che tutti riconosciamo come reali e gravi. D'altronde, i problemi dd

Mezzogiorno sono giunti a un punto tale che, col M.E.C. e senza M.E.C., vanno affron

tati e risolti, 'specie dopo i risultati del 25 maggio e la piattaforma programmatica
dell'ono Fanfani. Còmpito del Movimento di rinascita, in questo momento, è quello
di meglio concretizzare, .prpprio in vista del M.E.C., la sua politica di rinnovamento,

avanzando concrete proposte in merito al'l'industrializzazione o alle trasformazioni agra
rie, in una concezione unitaria dei problemi rivendicativi e di riforme strutturali.

Per quanto riguarda le questioni agrarie, credo che debba essere avanzata una

critica alla relazione, che 'pure condividiamo, di Napolitano. Dobbiamo essere forse

meno ottimisti e più critici nei confronti della nostra politica agraria degli anni pas

sati. Certo, siamo stati chiari per quanto riguarda i problemi di struttura, ma non c'è

dubbio che' ci sono state anche delle incertezze attorno alle questioni della politica
granaria e delle trasformazioni colturali in gene:t:e. Oggi, dobbiamo. sempre ricordare
che I'æmmodernamento dell'agricoltura non determina 'da solo il 'progresso sociale: ma

questo non wuol dire che non dobbiamo prendere posizione precisa sui problemi delle
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trasformazioni colturali. Bisogna bene insistete sui criteri orientativi che noi dobbiamo

indicare, assumendocene la responsabilità. D'altra parte, c'è da prendere atto del fatto

ohe necessari3!ffiente si deve andare incontro, nel nostro .paese, ad una riduzione della

percentuale 'di popolazione addetta all'agricoltura: ed è qui che si deve' i�ser1re la

nostra p.iattaforma generale .meridionalista, specie per quanto concerne I'Industrializ

zazione. Il punto centrale è insomma quello di vedere a spese di chi debba avwenire

la trasformazione colturale e con quali obbiettivi generali di politica economica.

A questo proposito il Movimento di rinascita deve condurre una ferma polemica
contro la Federconsorzi specie per quanto riguarda ii problemi della gestione degli
ammassi: questo per indicare le vie del reperimento dei fondi necessari alle trasfor

mazioni.'
Noi proponiamo, in sostanza, posizioni di attacco ,per il nostro Movimento, per

le masse popolari che ci seguono: non soltanto più denuncia drammatica, ma prospet
hive concrete, soluzioni; indicazioni di lotta e di iniziativa 'politica.

Napoleone Colajanni. Uno degli aspetti che va posto in luce esaminando le

.consegnenze del M.E.'C, nel Mezzogiorno è quello che il M.E.C. rappresenta in realtà

una scelta politica. Gli esaltatori d�l M.E.c. sottolineano il triplice aspetto in cui il'
M.E.C. potrebbe contribuire alla risoluzione dei 'problemi ciel Mezzogiorno: ma proprio
questo triplice aspetto (maggiore circolazione di mano d'opera, maggiore libertà nelle

esportazioni, maggiore circolazione cii capitali) in realtà definisce una scelta politica,
basata sull'abbandono di ogni' politica di industrializzazione del Mezzogiorno. li pro

blema centrale per il Mezzogiorno, infatti, non è già quello ,di una mæggiore libertà
di esportazione e nemmeno di una maggiore circolazione di mano d'opera, ma è :pTO
blema di investimenti nell'agricoltura e nell'industria. Questo presuppone che gli in
vestimenti vengano fatti sulla scorta di un piano; cioè concentrati in determinati punti
che garantiscano il massimo dell'incremento dell'occupazione e del reddito.

In Sicilia, ad esempio, è già in atto un processo di industrializzazione; ma questo
proceseo è diretto verso industrie che non danno alcun contributo alla risoluzione del

.prohlema dell'occupazione o nemmeno del red.dito dato che la gran .parte dei redditi
derivanti dalla retribuzione del capitale Inwestito 'Va ad affluire melle casse delia
Edison, della Montecatini o addirittura di compagnie americane. Ora, la stessa libera
circolazione di capitali del Mæ.c. non farebbe che aggravare questa profonda distor
sione di un processo .di industrializzazione ene già stiamo vedendo in atto in Sicilia e

che tende a creare, all'interno' stesso. del Mezzogiorno, nuovi e più acuti squilibri.
Non c'è dubbio che l'applicazione del M.E.C. produrrà nel Mezzogiomo reazioni

notevoli da' parte delle forze più varie: ed alcuni schieramenti realizzatisì \ in Sicilia
ne sono la testimonianza. E questo avverrà senza cadere in posizioni protezionistiche
o corporative. Il Mezzogiorno e la Sicilia non chiedono infatti protezioni, ma chie
dono di essere posti in grado di far sviluppare tutte le loro ricchezze attraverso una.

politica di investimenti che diano il loro contributo al quadro diùna politica nazio
nale di sviluppo economico. Il Movimento per la rinascita del M.ezzogiorno, attraverso

una politica agile, larga, aperta a tutti gli incontri, potrà dar scacco alla politica
governativa che, avendo come uno dei suoi pilastri l'applicazione del mercato comune

europeo, 'si tradunoohe in nuovi danni e in nuove miserie per il Mezzogiorno .

. .
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Mario Giannini (segretario della Camera del Lavoro di Bari). La lotta dei brac
cianti e dei contadi�i poveri pugliesi e lucani che si è sviluppata impetuosa in questi'
giorni, per l'imponibile di mano d'opera in agricoltura e per il lavoro, è certamente
una lotta contro le prime, gravi conseguenze del M.E.C. Gli organi governativi e mini
steriali hanno dato, infatti, precise istruzioni agli organi periferici perché siano ridotte
le giornate lavorative per ettaro-coltura e perché l'imponibile sia in pratica annuUato,

. con lo scopo dichiarato di favorire � grandi proprietari fondiari nella 'realizzazione
della riduzione dei costi di produzione a spese dei lavoratori e nella riconversione col
turale in senso regressive, destinando al pascolo tradizionale immense superfici di terra

produttiva e suscettibile di trasformazione. Si vogliono ridurre le nostre popolazioni
al rango di un popolo di pastori. E tutto ciò viene fatto - come affermano chiara
mente i sostenitori del M.E.C. � per coneentire l'inserirriento della nostra agricoltura
nel, M.E.C. Dichiarazioni esplicite e precise i� tal senso hanno fatto l'ispettore provinciale
dell'agricoltura e il direttore dell'ufficio regionale del lavoro di Bari nel corso delle
riunioni della commissione provi�ciale M.O.A_ del 1957, in sede di proposte al Prefetto

per l'emanazione del decreto di imponibile. I braccianti della provincia di Bari avranno,

per l'annata agraria 1958-59, circa 500 mila giornate di lavoro in meno.
I Ma gli agrari pugliesi e Iucani, nonostante' i favori che hanno già ottenuto in di

rezione dell'imponibile di mano d'opera, si dichiarano insoddisfatti. Essi hanno ri
chiesto in maniera precisa e pubblica la contropartita al M.E.C .. e cioè: abolizione

dell'imponibile di mano d'opera; cancellazione e declassazione da'gli elenchi anagrafici
di decine di migliaia di lavoratori; abolizione delle leggi sulle terre incolte e malcol
tivate. Ed essi si oppongono anche, naturalmente, a qualsiasi richiesta di aumento dei
salari ed alla stipulazione o rinnovo' di contratti di lavoro. Si sostiene apertamente che

bisogna espellere in fllassa i braccianti e i contadini dalle nostre campagne e si

afferma che vi sono molti poderi abbandonati nelle zone di montagna ed in quelle
della mezzadria classica. Si, cerca cosÌ di trascinare braccianti da una parte e contadini

dall'altra in lotta aperta fra loro.

Abbiamo bisogno, allo stato attuale, di un serio impegno di tutto il movimento

democratico affinché in questa grande battaglia dei braccianti per il lavoro e la terra

c dei cont�dini per la difesa e il potenziamento della loro azienda si realizzi la più
larga unità e si isoli la grande proprietà fondiaria. A questo proposito, è necessario

presentare al più presto,
-

in Parlamento, il progetto di legge per la riforma agraria,
elaborato' dall'assemblea nazionale per al riforma agraria svoltasi a. Firenze.

La lotta dei braccianti e de'i contadini e, delle popolazioni deve avere come ob

biettivi immediati la conquista di un imponibile straordinario, a

.

carico delle grandi
proprietà fondiarie, di bonfica e trasformazone, il finanziamento' e l'esecuzione di tutte

le opere pubbliche di bonifica di cui. ai progetti già da' tempo elaborati, l'esproprio.
degli agrari inadempienti agli obblighi di bonfica e trasformazone e l'esproprio di p.na

quota parte delle terre degli agrari bonificate e trasformate in misura corrispond.ente
agli investimenti dello Stato e all'apporto dei contadini.

Ono Giuseppe Speciale. È opinione diffusa, anche fra coloro che paventano le c�n
seguenze del M.E.C. sull'economia italiana e in' particolare sull'agricoltura del Sud,
che alcuni settori di quest'ultima possano trarre .benefici dall'ipotizzato sistema di inte

grazione europea. La realtà, documentata da alcuni allarmanti, dati circa l'andamento
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delle nostre esportazioni ortofrutticole e agrumarie verso paesi del M.E.ç. nell'ultimo'

anno, è ben altra.

Nell'ultima campagna 1957-58, le esportazioni di agrumi dall'Italia verso i paesi
del M.E.C. sono scese a liv�lli forse mai raggiunti nel passato. Il Belgio ha importato,
dall'Italia il 61,15 per cento in meno rispetto al ]956-57, la Francia il 59,52 per cento

in meno, la 'Germania il 24,88, l'Olanda il 74.,48, il Lussemburgo il ,59,41.' Le cause

'di questo crollo vanno ricercate nella diminuita capacità di consumo dei cinque paesi,
in con�eguenza della recessione e nella spietata pratica del dumping da parte dei

grossi consorzi agrumari della California.

Si obietterà che con l'entrata in vigore del M.E.C. la produzione italiana di agrumi
sarà protetta da. una barriera daziaria. Anche questa è un'illusione: la tariffa stabilita

nel trattato per difendere, la produzione agrumaria italiana è dell'B per cento per i
, limoni e del 20 per cento per le arance. Si tratta, specie per i limoni, di un' dazio

simbolico. Del resto, 1\1 concorrenza ai nostri agrumi non sa�à fatta soltanto dai paesi'
che stanno fuori del' M.E.C.: la Francia, con l'AÌgeria:, il Marocco e la Tunisia, è già
oggi in grado di river�are sul 'mercato :mondiale sei milioni di quintali di agrumi
all'anno, un quantitativo, cioè, quasi pari all'int�rà produzione italiana.

Il M.E.C. non potrà quindi assicurare stabilità di mercato per le produzioni, tipiche
del Mezzogiorno. Di. qui la necessità di trovare altri sbocchi. E anche qui le cifre, par

lano chiaro. Nel 1956-57, malgrado i molteplici ostacoli frapposti dal nostro governo

lad una, ntensificazione degli scambi con, i paes� socialisti, un milione circa di quintali
di agrumi (l 20 per cento della nostra esportazione totale) sono stat ceduti a quei
paesi.

an. Luciano Romagnoli (della segreteria, della C.C.I.L.). Sono da condividere le

valutazioni fin qui espresse circa la'. drammaticità dell'attuale situazione. Bisogna anzi

aggiungere che _:.:_ oltre alle' prospettive sul terreno dell'occupazione - drammatiche
diventano anche alcune prospettive sul terreno salariale: è chiaro, infatti, che l'appli
cazione del M.E.C. e della politica che ne consegue tende ad allontanare I'ohbiettivo
della perequazione salariale tra gli operai e i salariati' del Mezzogiorno e del resto

d'Italia. Una prospettiva quindi cempleseivanìente preoccupante e drammatica che
viene 'ad incidere nelle stesse strutture, non le lascia così come sono, ma le peggiora
ulteriormente. Si apre così, anzi si, è già, aperto, un periodo di esasperazione delle
stesse lotte sindacali, delle lotte' delle masse operaie e contadine del Mezzogiorno.

L'espressione 'di queste lotte non può non avvenire, prima di tutto, su un terreno

che a' prima vista può anche apparire negativo. C'è la necessità, prima- di ogni a:ltr�
cosa, di dire no ai licenziamenti, alla riduzione degli imponibili, alla loro abolizione,
alla cacciata dei contadini dalle campagne. A prima 'vista, questi no possono anche

apparire contraddittori, negativi e sterili. Non c'è dubbio, infatti, che attraverso una

serie di vicende, non solamente tecniche, neìl'agricoltura siano-cmaturate delle Condi
zioni per le quali oggi vi è un'eccedenza di forze di lavoro agricole; 'come non c'è
dubbio ohe siano maturate certe condizioni di crisi per certe industrie. Ma 'il no che

dicono gli operai o i braccianti, derve proprio contribuire ,a fare esplodere nella dire
zione giusta le contraddizioni, non accettando il riassetto e in sostanza l'assestamento
del dominio monopolistico e spingendo in�ece nella direzione delle riforme, di uno

svHuppo dell'occupazione e degli investimenti.: Vi è bisogno cioè' di .un impegno rin-
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novato, direi 'eccezionale del movimento, sindacale in primo luogo ma anche di tutto

il movimento di rinascita perché ognuno dei tentativi di smobilitazione, di licenzia
mento, di riduzi�ne degli imponibili, di cacciata dalle campagne sia respinto.

Vi sono di Ironie a noi còmpiti gravi ed urgenti. Osserviamo, ad esempio, tutto

quello che sta avvenendo' nell'industria di Stato. Siamo di fronte a una sospensione
dei Iicenziamenti fino alla' fine di questo mese, sospensione, del resto, applicata solo
parzialmente. È evidente che non possiamo attendere che si giunga alla scadenza senza

intensificare la mobilitazione delle maestranze, dei disoccupati e delle popolazioni
perché non si riapra il problema dei licenziamenti ma si' inizi invece la discussione
sui nuovi indirizzi e i nuovi sviluppi produttivi che le industrie di Stato debbono
avere.

Così per le questioni delle campagne. Condivido pienamente l'impostazione .dell'in.
tervento di Sereni, nel senso proprio che non possiamo aspettare che si mat�rino le
condizioni che vogliono attuare le classi dominanti. Vi è, ad esempio, un problema
di immediata iniziativa sindacale, 'Per quanto r'iguarda il problema delle bonifiche: e

l'obbiettivo immediato significa imponibile, significa diritto dei contadini. a fare ae

mìgliorie e a sostituirsi ai proprietari inadempienti, significa attacco ai consorzi di

bonifica, per una loro radicale riforma.
'

A questo riguardo, hisogna sottolineare la pericolosità della situazione che si va

determinando in Puglia. Da una parte vi è la giusta esasperazione dei braccianti per
la riduzione dell'Imponibjle e per la minaccia dell'espulsione ; dall'altra ci .sono alcune
manovre' bonomiane ed agrarie che tendono a mettere i coltivatori diretti, o, gruppi
di essi, contro i braccianti. Vi è invece la possibilità di una piattaforma di lotta unitaria

nelle 'Campagne che spinga 'proprio nella direzione di un rinnovamento profondo delia
nostra agricoltura, così come veniva detto da Sereni e 'da altri. Bisogna avere il co

raggio di dire, ad esempio, ohe non si rivendica alcun \ imponibile a carico dei con-

,
tadini: ma che ai vuole con forza l'imponibile di bonifIca e di trasformazione contro

gli agrari e contro i consorzi di bonifica. Si tratta di un impegno immediato di azione,
di sviluppo della lotta rivendicatìva dei braccianti che parta dalla rivendicazione del

I'imponibile ma questa rivendicazioni colleghi alla bonifica, alla trasformazione, allo

attacco' dei consorzi di bonifica così come sono Istrutturati.

Intorno a queste questioni - e aJl:le altre delle lotte 'contrattuali che si sviluppe
ranno nelle prossime settimane - .è necessario richiamare l'attenzione di tutto il Mo

,

vimento Per la rinascita del Mezzogiorno.

Lucio Libertini. Tutti ci rendiamo conto dell'importanza politica di questo con

vegno. Nel corso degli ultimi mesi, proprio il ,prohlema del M.E.C. aveva diviso il mo

vimento operaio e democratico italiano; su questo terreno si erano in particolare ma

nifestate delle divergenze fra comunisti e socialisti che avevano provocato, come ricor-
- dava anche Locoratolo, una, posizione attesistica e immobilistica. TI convegno, per il

modo come è stato convocato e per il modo come si è svolto, non è già il superamento,
ma l'avvio sostanziale al su'peramento di quelle divergenze, è l'avvio sostanziale al

ritrovamento nella lotta di una unità effettiva fra sociælisti e comunisti, del movimento

operaio e democratico in generale. Forse' che questo superamento lo si fa trovandoci
tutti inaieme a' difendere una linea di difesa rigida e immobilistica delle strutture

italiane' di fronte al M.E.C. che .le sommuove? Qu�sto convegno dimo'stra che quel�e
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posizioni di difesa Immobilistica erano mulini a vento fahbricati dai don Chisciotte

che contro questi mulini volevano poi scagliarsi, un obbiettivo di comodo non una

realtà. Ma forse, aillora, la linea di superamento noi la troviamo nello stabilire, come

pure da qualche parte si è detto nello stesso schieramento di sinistra, che, il M.E.C; è

la grande occasione, sia pure negativa, ohe ci si, offre per rompere le strutture immo

bilistiche del nostro paese? Nemmeno questa è la posizione sulla quale si trova una

unità di lotta. Questa è una posizione che ci appare ancora -più sbagliata perché
l'errore più profondo che si possa commettere è quello di credere nella favola di una

politica borghese di immobilismo nel nostro paese e in Europa. No; vi è oggi una

dinamica' profonda di trasformazioni, :rp.a nel senso degli interessi capitalistici. Noi

vediamo oggi nel nostro paese un fatto di enorme importanza: da quello che sta avve

nendo nella D.c. col passaggio della direzione dai « notabili» ai fanfaniani a quello
che sta avvenendo nella 'struttura industriale col consolidamento dell'egemonia dei

monopoli. Si oerca di passare ad un nuovo equilibrio, in sostanza, caratterizzato dal

dominio- dei monopoli.
TI piano dì superamento delle divergenze consiste appunto nell'identificare che

ci troviamo in simile 'Situazione e ohe il M.E.C. è parte' del programma generale della
borghesia, consiste nel capire ch1e non ci si può opporre difendendo le cose come

stanno ma contrapponendo 'alla dinamica del capitalismo una prospettiva diversa, la
dinamica del, movimento operaio. Questa è l'unica .hase seria .sulla. quale si può fare

e si fa l'unità operaia, prima di tutto dei socialisti e dei comunisti e più in generale
di tutti i lavoratori e i democratici del nostro paese.

In questo quadro, non vi è dubbio che un'attenzione maggiore va data ai problemi
dell'industrializzazione: le stesse osservazioni fatte a proposito dell'agricoltura reggono

soltanto nella .mìsura in cui si sviluppa nel Mezzogiorno una grande lotta per l'in

dustrializzazione. Ed è una lotta da condurre avanti con urgenza tenendo presente che
dobbiamo oggi rovesciare la tendenza che è insita nella politica deIIM.E.c. e che aggra

verebbe lo squilibrio esistente.

'Va1ga l'esempio della Sicilia. Noi sappiamo _che in Sicilia ci sono gli elementi
per lo sviluppo di una grande industria chimica: zolfo, sali, idrocarburi. Sappiamo

-anche �he alcuni di questi settori, ad esempio lo zolfo, vivono una erisi drammatica.
Ora col M.E.C. arriviamo al- punto in cui o la difesa dello zolfo si trasforma in una

posizione di attaccò o questa dife�a diventa insostenibile. La via d'uscita è quella
indicata' 'più volte, che oggi diventa veramente un aut-aui, è la creazione di una grande
industria chimica che utilizzi congiuntamente petrolio, sali e zolfo. O .noi riusciamo
a portare avanti non più la difesa delile miniere di zolfo in se stessa, ma, questo grande
progetto di trasformazione profonda della Sicilia e della sua struttura econemica, o la
Sicilia è destinata ad essere ricacciata indietr� nonostante i progressi d�gli ultimi
anni.

Questo è il momento drammatico che vive il Mezzogiorno. Su questi temi, il
Movimento di rinascita deve essere capace, nei prossimi mesi, c'cito convegni specializ
zati, con lotte di massa, con azioni parlamentari, di andare a�anti. Questa è la linea
sulla quale, si r ifà, profonda nelle lotte, l'unità fra 'socialisti e comunisti, l'unità del
movimento democratico in generale.

Ono Mario Alica:a, Questo convegno sarà tanto più utile ed importante se tutte
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le forze che partecipano al. Comitato nazionale. per la rinascita' del.Mezzogiorno. tutte
le forze democratdche meridionaliste sapranno trarne le conseguenze necessarie. Le con.

elusioni del dibattito che qui si è svolto debbono servirei a eliminare gli ultimi residui.
di una 'certa tendenza. all'attesismo che è l'elemento che. noi dobbiamo debellare defi

nitivamenfe. per chiamare, ancora una volta, le masse._pQpolari, i lavoratori, gli strati
intermedi del Mezzegiorno ad impegnarsi in una lotta che sarà veramente efficace se, .

sia pure con obbiettivi e in forme diverse, riuscirà ad acquistare quella tensione, quella
continuità, quell'ampiezza e quel l'wello che in adtri anni ha avuto la lotta per Ioa
rinascita del. Mezzogiorno. D'altra parte, un'azione politica seria contro il fanfanismo,
contro gli aspetti di minaccia alla libertà e alla democrazia contenuti .in questo go..
verno, può essere condotta in modo efficace se si acquista ogni giorno di più la co

scienza che le manifestazioni reazionanie del governo Fanfani non sono casualì o ·stagio.
næli ma sono la condizione prima perché le classi dominanti possano oggi applicare il
loro

I

piano, di cui in questo convegno sono stati esaminati i vari aspetti. È per questo
che la politica economica del governo, la poldtica del M.E.C. e le sue conseguenze, la

politica reazionaria e Iiherticida di Fanfani costituiscono un tutto inscindihile ; ed è
contro tutto questo che dobbiamo avere la capacità di mobilitare le masse lavoratrici
e l'opinione pubblica. /

D'altra parte, dobbiamo sapere utilizzare Ì;} dibattito che qui abbiamo avuto per
un aspetto assai importante, già sottolineato nell'intervento di Romagnoli. Non c'è
dubbio che dobbiamo avere la capacità di far vedere che nel momento in cui deter

,

minati strati della popolazione lavoratrice del Mezzogiorno si dmpegnano in lotte acca

nite per respingere le' conseguenze immediate del M.E.C., questo esse fanno non per
.

difendere vecchie posizioni ma per portare avanti non solo le loro esigenze ma
quelle' generali di sviluppo e di· progresso. Nel momento in cui diciamo no, di
ciamo sì, poniamo cioè una questione di trasformazione e di avanzamento civile e

sociale di tutto il 'paese: nemmeno nelle formulazioni dobbiamo cioè cadere, anche

per UIl solo istante, nel mezzo di una trappola, che cerca di inceppare lo slancio inno
vatore e rivoluzionario che noi sentiamo ,è contenuto nelle lotte dei braccianti, dei

contadini, degli 'Operai, contro le immediate -conseguenze della politica del M.E.C. In
altri termini, se vogliamo che la nostra prospettiva rinnovatrice si realizzi,

.

dobbiamo

saperci attaccare alle prime contraddizioni ed a quelle che via via si sviluppano nella
realizzazione

\
del piano che le c'lassi dominanti vorrehbero impone.

Di fronte ai còmpiti, agli impegni di lotta che la realtà del Mezzogiorno ci p�ne,
mi' sembra che il convegno abbia dimostrato -, l'esistenza di una grande e profonda
unità fra le forze che possono determinare un'azione politica, sindacale, di lotta e di
mobilit�zione dell'opinione pubblica nelle regioni merddionali. In questo senso è però
assolutaménie necessario che il Comitato nazionale, per la rinascita del Mezzogiorno
non si dichiari pago dei risultati raggiunti. Esso deve intervenire, nelle foime che
il comitato esecutivo rite�rà più opportune, nei punti di maggiore 'esitazione,' incero

f

tezza o addirittura 'resistenza a che questo passaggdo dall'impostazione programmatica
all'azione e alla lotta ci sia. Se id Comitato per la rinascita rinunciasse in questo
momento a svolgere fino in fondo la sua funzione, non solo cioè di un organismo. che

imposta ed aiuta tutte le orgamizzazioni politiche e .sindacali a chiarire le proprie
posizioni, ma anche di an centro meridionalista di stimolo e di controllo (anche di

'controllo politico vale a dire di fedetltà alla linea meridionalista), esso non potrebbe

t '
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ess,ere soddisfatto dei risultati conseguiti. In questo senso, noi ci auguriamo- che

questo COnlV�gno' non stia solo a testimoniare della capacità di analisi economica e

politica, del nostro Movimento, ma anche e soprattut�o della 'sua capacità di mobilitare

e portare alla lotta 'per la rinascita le masse popolari del Mezzogiorno.

Dopo l'Intervento dell'ono Mario Alicata, viene dichiarata chiusa la' discussione. A

nome del comitato esecutivo del Movimento per la rinascita del Mezzogiorno, prende
la parola la ono A nna Matera, per le conclusioni.

,

È questa la seconda iniziativa che il Comitato nazionale per la rinascita del Mez-

zogiorno realizza, dopo la sua ricostituzione ; noi la consideriamo come, una tappa su

una via ·che bisognerà percorrere con una intensità, un'energia ed un dmpegno sempre
maggiori. Per quanto riguarda l'attività del Comitato 'precedente, un esame obbiettivo,
pur riconoscendo alcuni ritardi, alcune interferenze e sovrapposizioni, deve giungere
alla conclusione che l'azione del Movimento di Rinascìta ri�gH anni scorsi ha rag

giunto in buona parte due scopi fondamentali: quello di porre a fuoco il problema
del Mezzogiorno, e quehlo di interessarvi come protagoniste larghe forze sociali, innæn

zitutto nel Sud, ma anche nel Centro e nel Nord. Il còmpito storico al quale dobbiamo
continuare ad assolvere è di far comprendere a queste forze che la loro lotta è comune,

pur presentando aspetti diversi: il bracciante: pugliese -che oggi si batte per il lavoro,
l'operaia del pastificio Fredella di Foggia che lotta contro la chiusura della fabbrica,
l'artigiano, il commerciante, .il contadino che si dibattono tra crescenti difficoltà sono

impegnati in battaglie che hanno un'essenza comune. Il loro problema - il problema
della rinascita del Mezzogiorno - non si risolve nell'àmbito del sistema del dominio

del .grande ca'pitale' monopolistico, ma spezzandolo. Nai diciamo chia,�amente che il

nostro no al sistema è reciso e intransigente. È vero che il principio della integrazione
soprannazionale, dena creazione di spazi. economici più larghi ha una sua validità:
ma iiI Mercato Comune Europeo, fondandosi su una netta discriminazione sul piano
internazionale, significa solo integrazione .d�l nostro sistema in un più ampio' sistema

di dominio d'é('i monopoli, con lo scopo di rafforzarlo in Italia e negli altri paesi ade
renti. In questo senso le polemiche che si conducono su' liberismo e dirigismo non

debbono ignorare che la realtà che abbiamo di fronte è quella di un dirigismo mono

polistico.
Contro questo sistema la lotta dei lavoratori non può lirrritarsi ælla rivendicazione

di provvedimenti marginali, che -lascino intatti lÌ problemi strutturali. È a questi che

bisogna richiamarsi, stando attenti a che Fanfani non riesca, con 'pro:VV:eJq,imenti come

il « piano» per la scuola, \a gettare polvere negli occhi. Dobbiamo, batterci contro un

certo « riformìsmo. paternalistjco che mira a salvare' il sistema, e innanzitutto riven
dicare la più piena libertà pe; la lotta meridionadista. L'accusa - di .« strumentalismo »

che si è lanciata contro il Movimento di Rinascita non ci tocca più: il nostro non

è un movimento che assolva a una funzione strumentale per conto di qu-esto o quel
partito, ma è un' m:Wimento che interpreta le esigenze più pmf:;:nrde del Mezzogiorno
d'Italia e che conduce una grande lotta per risolveme i problemi, In questa lotta noi
realizzeremo sempre più larghe alleanze. Io sono molto, contenta che in questa .inizia
tìva sia stato possibile, e non sia stato nemmeno dìffìcde, superare le divergenze che
ci 'sono state e. ci sono fra i due partiti della classe operaia sul M.E.C: in, quanto tale.
Ano stesso modo" anche se in questo Convegno noi siamo in, maggioranza socialisti
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e comunisti, dando re:spiro ana nostra iniziativa politìca ie confluenze e le allleanze
attorno ad essa si realizzeranno: sli tratta di far comprendere alle altre forze demo.
cratiche che ognuno può conservare le proprie posizioni politiche generali ma che non

bisogna chdudersi in .dei compartimenti stagno, bensì ricercare un accordo su certe

questioni fondamentahi, viste nei loro termini essenziali.
Nel terminare, voglio mandare un saluto la tutti i larvoratori del Mezzogiorno, che

sono oggi impegnati in lotte molto serie, dai minatori del S�lcis agli zolfatari della
Sicilia, agli operai di Taranto, ai braccianti pugliesi, alle raccoglitrici di olive. Io
concordo perfettamente con l'appello di Alicata: quel che è necessario è portare
avanti le nostre lotte, riprendere in pieno l'offensiva, fare assumere alla battaglia per.
la rinascita del Mezzogiorno un'ampiezza e un'intensità mai raggiunte.

'


