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DA QUESTO NUMEl�O entrano a far
parte della direzione della rivista
Paolo Bufalini e Pietro Valenza.
Ciò nel quadro di un programma
di sviluppo di « Cronache» che ri
diede anche un maggiore impe
gno sul piano operativo ed un mi

glioramento dei collegamenti na

zionali della nostra pubblicazione.

Il presente fascicolo intende

promuovere un dibattito e dare

impulso ad una ricerca critica su

alcuni temi di fondo: classe ope
raia e questione -meridionale (ar
ticoli di G. Napolitano, U. For

nari, I. Delogu) , Resistenza e

Mezzogiorno (articolo di Velio

Spano) , nUOVa unità meridionali
sta della sinistra operaia e socia
lista (nota di P. Valenza). Si dà
avvio inoltre, con le due note di
A. Bellocchio e di L. Tamburrino,
ad un esame dei riflessi nelle re

gioni meridionali dell'attuale si-
.

tuazione congiunturale e della po
litica economica del governo di

centro-sinistra, con particolare ri-

guardo all'azione della Cassa e

degli altri strumenti d'intervento
nel Mezzogiorno (vedi note di
G. Bertoli e di M. D'Antonio).
Si tratta di temi che saranno na

turalmente ripresi e portati avanti
nei prossimi numeri della rivista
insieme ad altri argomenti di vi
tale interesse e di scottante attua

lità che v'engono in parte antici

pati in questo stesso numero di
« Cronache»: sviluppo delle auto

nomie e bilancio della politica di
centro-sinistra nelle assemblee e

lettive (vedi articolo di M. Ca

prara sullo' scioglimento del Con

siglio comunale di Napoli); ela

borazione degli obiettivi intermedi

per la riforma agraria (vedi arti
colo di G. Lanocita); intellettuali,
tendenze e organizzazione della
cultura nel Mezzogiorno; ecc.

Ci scusiamo infine del ritardo col

quale esce il numero di aprile, ri

tardo che è in relazione alla nuova

sistemazione della rivista di, cui

abbiamo dato notizia all'inizio:



Giorgio Napolitano

CLASSE OPERAIA,
E QUESTIONE MERID�ONALE

Pubblichiamo in questo numero un articolo di Umberto For
nari su « Il polo di sviluppo di Alessandria» e un articolo iii

Ignazio Delogu su « L'immigrazione sarda a Torino», che ci

sembra possano efficacemente avviare un discorso al quale la

nostra rivista vuol dare il più ampio e coerente sviluppo: un

discorso, cioè, sui nuovi termini in cui si pone il problema del

l'irnpegno meridionalista della classe operaia del Nord e del
l'unità tra forze democratiche e popolari del Nord e del Sud

Di questo rinnovato impegno e di questa unità abbiamo

più volte detto che, se è andata sempre crescendo l'esigenza,
sono anche venute nel corso degli ultimi anni maturando le

condizioni. E non c'è dubbio che il primo elemento a cui ci si
intende riferire, quando si parla dei termini nuovi in cui si

pone oggi il problema, è costituito dalle profonde modificazioni
che ha determinato nella realtà sociale e politica dei maggiori
centri industriali del Nord la grande emigraziane meridionale

degli anni'50 e '60. Delogu mette in evidenza come anche per
l'emigrazione sarda, « l'esplosione» degli anni 1959-60 abbia
dato al fenomeno una dimensione mai raggiunta nel passato e

affronta un primo esame delle reazioni reciproche riscontrabili
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tra gli emigrati e l'ambiente torinese. L'esame - come egli
stesso avverte - va approfondito, e le impressioni e i' giudizi
vanno verificati, e per tutta l'emigrazione meridionale, natu

ralmente. Il tema è importante: si tratta a nostro avviso di ve

dere in che modo e in che misura questa presenza e pressione,
continuamente rinnovantesi e sempre crescente .nel corso degli
ultimi anni, di operai di giovani di contadini, meridionali sul
mercato del lavoro delle grandi città e dei più dinamici centri

industriali del Nord abbia dato, o abbia creato nuove condizioni

per fare assumere a strati fondamentali della classe operaia del

nostro Paese, diretta coscienza del « peso» sociale ed umano

della questione meridionale. Si tratta forse anche di vedere in
, che modo e misura attraverso i canali mobilissimi che hanno

mantenuto e mantengo'no collegata l'esperienza degli emigrati
meridionali al Nord con l'ambiente sociale d'origine, si sia dif
fusa tra le masse contadine e popolari del Mezzogiorno, una

visione più comprensiva della realtà operaia del Settentrione:
una realtà che ha saputo accogliere in sè, senzà resistenze o scos

se di apprezzabile gravità, le centinaia di migliaia di « terroni »

affluiti lassù in questi ultimi otto o dieci anni; una realtà che
.

non può oggi non apparire assai più vicina e fraterna. E c'è

infine da capire che cosa sia questa nuova classe operaia del

Nord, in misura non trascurabile « composta» anche di meri

dio;zali, -e quanto abbia ormai di organico e definitivo questa
« cornposizione», questo inserimento, senza che neppure, una

brusca inversione di congiuntura possa riaprire una linea di

demarcazione e ricreare una categoria di « ultimi venuti», fa
talmente più esposti ai pericoli di una riduzione dell'occupa
zione e di un ritorno « a casa loro ».

Ma il secondo grosso elemento a cui pensiamo quando par
liamo di condizioni nuove per un impegno meridionalista della

classe operaia del Nord, che pienamente si saldi con la lotta

delle masse contadine e popolari del Sud, è costituito dall'espe
rienza che la classe operaia del Nord ha fatto e sta facendò del
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« miracolo economico ». Dire a questo proposito che essa ha

fatto a sue spese l'esperienza di uno sviluppo che è divenuto

vera e propria « congestione», e che la lotta che di qui essa è

spinta a condurre contro questa linea di assurda « congestio
ne» viène a combaciare con la lotta delle forze popolari
meridionali contro l'altra faccia di questa linea, che è la

« degradazione) di vaste zone del Mezzogiorno, significa a

nostro avviso semplificare e' non impostare correttamente il

problema. Il' fenomeno della « congestione» in senso stret

to - dell' abnorme addensamento, cioè, dello sviluppo in

dustriale nelle grandi metropoli del « triangolo» - può infatti
anche venire affrontato (come sj ricava dall'articolo di Fornari)
attraverso un decentramento, e una nuova concentrazione, di

aziende e di iniziative in altre zone delle stesse regioni. In realtà,
quello di cui ha sofferto e soffre la classe operaia del Nord,

quello di cui essa ha fatto esperienza sulla sua pelle in questi
anni, è uno sviluppo fondato sul massimo sfruttamento della

forza lavoro, sull'abbandono dell'agricoltura contadina in uno

stato di soggezione e di crisi tale da determinare vasti fenomeni
di disgregazione nelle campagne (anche in province come Ales

sandria, sottolinea Fornari), sul sacrificio di fondamentali con

sumi collettivi. Questi problemi non si risolvono « decongestio
nando», l'industria da Genova o da Torino verso Alessandria,
e nemmeno « decongestionandola» (puramente e semplicemen
te) verso il Sud: ma modificando radicalmente gli' indirizzi e

le tendenze del processo di sviluppo economico, ricercando, an

che sul piano dei costi, una sua « razionalizzazione» in un

nuovo rapporto tra sviluppo industriale e rinnovamento dell'a

gricoltura, tra sviluppo industriale e rinnovamento del Mezzo

giorno, tra sviluppo industriale e collaborazione economica coi

paesi sottosviluppati del bacino del Mediterraneo (in luogo di
una crescente aggregazione - come è stato ben detto sul nu

mero 16-17 di Puglia - del triangolo industriale all'area cen

tro-europea del Mec). I fenomeni di inflazione - recessione .in
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cui è sfociato « il miracolo» e con cui oggi si cimenta la classe

operaia del Nord - possono spingerla fortemente a rivendicare

questo radicale mutamento di indirizzi, a rivendicare cioè una

programmazione democratica che abbia un forte contenuto me

ridionalista.

E a questo punto il discorso si fa più apertamente discorso
di strategia di classe, discorso sugli schieramenti sociali che per
questa via e su questi terreni possono e debbono ancora una

volta delinearsi e aggregarsi. Quali strade stiano per battere o

per tentare i gruppi monopolistici, i gruppi dirigenti della bor

ghesia italiana per ridare nuovo slancio al meccanismo di sui- -

luppo economico che ha operato negli anni del « miracolo» e

che ha loro permesso di conquistare le posizioni che sappiamo
anche sul mercato internazionale, è problema che richiede an

cora certamente attenzione; quali costi questi tentativi e queste
scelte possano comportare. per la classe operaia e per le masse

popolari, del Nord e del Sud, è pure ancora da approfondire
e verificare. Ma è certo che gli orientamenti del grande capitale,
che ancora una volta e più che mai non aprono alcuna. pro
spettiva di soluzione dei problemi del Mezzogiorno e rischiano
anzi di aggravarli all'estremo, passano per una riaffermazione
del potere di comando dei gruppi monopolistici, e per un attac

co alle posizioni della classe operaia. Orbene, in questa situa

zione è decisivo spingere e avanzare nella direzione opposta: è

decisivo - per poter imporre. una programmazione economica

democratica, che modifichi anche e soprattutto in senso meri

dionalista le tendenze del processo di sviluppo - frustrare le

manovre di « aggiustamento» dei gruppi monopolistici, con

trastarne la pressione, limitarne decisamente il potere, resptn
gere come classe operaia l'attacco al/a propria autonomia, con

quistare come classe operaia un crescente potere di intervento,
che si saldi con un piano di intervento dei pubblici poteri in

funzione antimonopolistica.
Questa è una battaglia che si gioca in grande misura' nei !'l
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maggiori centri operai del Nord: le forze meridionaliste lo san

no e hanno un vitale interesse a che questa battaglia sia vinta

lì dalla classe operaia. Ma la classe operaia del Nord sa, e deve

sempre meglio sapere, che la battaglia per una programmazio-
,ne economica democratica, e per uno sviluppo democratico e

socialista del Paese, non si vince se non si salda l'anello di una

crescente aggregazione operaia e contadina nel Sud, se non va

avanti nel Sud la lotta contro la degradazione nelle campagne,
se l'azienda contadina non trova la forza di resistere e di pro
gredire, se non si allarga e consolida attraverso un processo di

organica industrializzazione la presenza di una moderna classe

operaia nelle regioni meridionali.

Sui termini di questa rinnovata strategia unitaria c'è ancora

molto 'da discutere tra noi: e c'è molto da discutere sui modi di

portarla avanti, nel Nord e nel Sud, e di tradurla in materia

concreta, di intervento su problemi politici attuali (il « polo»
di Alessandria: eccone uno) e verso forze politiche reali, con

cui bisogna fare i conti pèr passare da condizioni oggettive fa
vorevoli e da schemi di schieramenti di classe omogenei a pro
cessi effettivi di sviluppo di movimenti unitari di forze operaie
e democratiche e di modificazione della' direzione politica del
Paese. A questa discussione Cronache meridionali sollecita amici
e compagni e si ripromette di dare più concreti contributi.
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IL POLO DI SVILUPPO DI ALESSANDRIA

. La situazione economica della Provincia di Alessandria ai cen

simenti del 1961, rispetto a 'quelli del 1951, presentava modifi
cazioni notevoli, tali che avevano definitivamente compromesso
il primato dell'agricoltura rispetto ad altre attività produttive,
prima caratteristico della provincia stessa.

La composizione settoriale delle forze di lavoro in termini

percentuali è, infatti, passata, tra il 1951 ed il 1961, dal 44,02
al 34,10 per l'agricoltura, dal 31,83 al 38,23 per l'industria, dal

24,15 al 27,67 per i servizi. La causa principale di questa modi
ficazione risiede in un esodo agricolo di una entità e ritmo sen

za precedenti - oltre 31.000 residenti in prevalenza .uomini, il

7 per cento dell'intera popolazione provinciale si è spostato dai
168 Comuni agricoli per affluire nei restanti 22 in cerca di una

occupazione « cittadina» - che ha comportato l'abbandono to

tale di circa 20.000 ettari della superficie agraria, con riduzioni

particolarmente gravi in quelle culture tra le più ricche è tra

dizionali della provincia: esempio tipico la vite, la cui cultura

specializzata presenta una, contrazione di superficie investita pa
r! all'8,9 per cento, mentre la coltivazione .promiscua scende
addirittura del 65,2 per cento.
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Questa fuga dalle campagne ha certamente tra le sue con

cause l'estremo frazionamento della proprietà e, correlativamen

te, una dimensione media aziendale tra le più basse d'Italia l.

Esse non sembrano tuttavia essere le cause principali ?el feno

meno, dato il favorevole andamento della produttività fisica del

l'agricoltura alessandrina, effetto di un intenso processo di in

vestimento anche da parte dell'azienda contadina 2. Ed è pro

prio questo sforzo che ha finito di met�ere in crisi la piccola
azienda in quanto non è stato possibile compensare l'indebita

mento di cui si è caricata con un andamento della redditività

monetaria tale che assicurasse al contadino la riproduzione dei

capitali investiti ed il soddisfacimento contemporaneo di un

tenore di vita civile.
Sembra quindi chiaro che, più che dalle deboli strutture pro

prietarie e aziendali, l'imponenza dell'esodo agricolo alessandri
no è stata stimolata dall'assenza di un moderno rapporto tra

produzione, mercati e industria di trasformazione. Per di più il
meccanismo di crescita in atto negli altri settori non è stato in

grado di assorbire la massa di espulsi dal processo produttivo
agricolo: ciò perchè, mentre il commercio andava piuttosto ra

zionalizzando che espandendo la sua precedente struttura che

assegnava un peso preponderante al commercio minuto di generi
alimentari, l'industria manifatturiera si ristrutturava a beneficio

l La piccola proprietà (fino a 5 ettari) rappresentava al 1961 il 93 % del-,
o

l'intera superficie agraria, mentre le dimensioni medie aziendali risultavano di
ettari 4,39 per la coltivazione diretta, ettari 23,31 per la conduzione a salariati
o compartecipanti, ettari 7,95 per la colonia parziaria appoderata ed ettari 1,78
per altre forme di conduzione.

2 Sempre tenendo presente il frazionamento della proprietà e le ristrette
dimensioni aziendali, si consideri che, fatto 100 il 1952, nel 1961 gli indici di
motorizzazione agricola davano 371,8 per i trattori e 414,4 per tutti. i motori
agricoli; gli indici di impiego degli elementi fertilizzanti risultavano a loro volta
pari a 147,9 per unità di superficie concimata, ma con un impiego crescente di
concimi pregiati : infatti, sempre per unità di superficie, abbiamo 168,2 per
l'azoto, 98,5 per l'anidrite fosforica e 595,2 per la potassa; da ciò il favorevole
andamento dei rendimenti per ettaro, i cui indici sono saliti a 150,2 per il fru-
mento, 164,6 per il mais, 188,1 per la vite specializzata. o



di industrie (come quelle meccaniche) che offrivano scarsi mar

gini di assorbimento immediato per gli ex lavoratori della terra,
mentre l'industria estrattiva si contraeva e l'espansione del
l'industria delle costruzioni, benché elevata, risultava insuffi.
ciente a far fronte alla domanda di lavoro.

Molti dei contadini dopo aver abbandonato la propria terra

andavano perciò ad ingrossare le file della disoccupazione indu
striale (che al 1961 risultava pari a 1ò.787 unità), quando non

·decidevano per la via dell'emigrazione extraprovinciale.
E che quest'ultimo fatto sia di entità rilevante risulta in

modo abbastanza evidente dal movimento della popolazione, al
l'interno del quale ad una pratica staticità della popolazione
residente (da 477.722 a 478.613 abitanti, con l'incremento dello
(),'18 per cento) corrisponde un decremento di +829 unità nella

popolazione presente e, fatto gravissimo, di 13.508 nella popola
zione attiva, pari a circa il 6 per cento, nonostante un saldo im

migratorio netto di 13.000. abitanti, come si ricava dalla seguen
te tabella.

10 Umberto Fornari

95.435

68.995

52.341
215.771

9.978

226.745

-23.800

+ 11.311

+ 5.773
- 6.616
- 6.796

-13.'508

%

-25,0
+ 16,1
+. Il,2
- 3,1
-65,0
- 5,7

1951 1961
Variazioni
assolute

* Per il 1961 comprende 10.787 unità disoccupate, come si ricava dalla diffe
renza tra gli attivi addetti all'industria e i posti di lavoro effettivi dell'industria
stessa (80.306 68.350) secondo i dati dell'ultimo censimento.

Agricoltura
Industria *

Servizi
Totale addetti 3, setto

In cerca la occupazione
POPOLAZIONE ATTIVA

71.635

80.,306
58.114

210.055

3.182

213.237

Riflessa sul prodotto netto, secondo i calcoli del Prof. Ta

gliacarne, la dinamica fin qui descrìtta mostra un aumento, da

gli 84.361 milioni di lire del 1951 ai 164.010 'milioni del 1961,
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con un incremento del 94,4 per cento; incremento che si eleva

al 131,1 per cento per l'industria e i servizi e scende al 20,5 per
cento per l'agricoltura, la cui incidenza sul reddito complessivo
si abbassa pertanto dal 33,3 per cento al 20,6 per cento. Questo
andamento ha fatto registrare una diminuzione del

.

peso di

Alessandria sul reddito nazionale (da 1, II a 1,01) e su quello
regionale (da 9,84 a 9,33), conformemente però ad una tendenza

registratasi in tutte le provincie del Piemonte, con la sola ecce

zione di Torino.
Una dinamica migliore ha però manifestato il reddito per

abitante, passato da 176.591 lire a 345.340 con un incremento del

95,55 per cento che, insieme a quello di Asti, supera di molto

.I'aumento medio piemontese ed è molto vicino a quello na

zionale (99,80).
Anche questo favorevole andamento generale rappresenta

tuttavia un ulteriore stimolo al processo degli elementi negativi
della situazione economica alessandrina, giacchè i suoi dati glo
bali possono al più celare sulla carta gli squilibri settoriali e

territoriali di cui è la risultante .. Non possono celarli però alle

categorie lavoratrici più basso reddito, specialmente a quelle
contadine ai cui occhi diviene sempre più attraente la prospetti
va della città e della industria e che, pertanto, tenteranno in
misura crescente la via dell'emigrazione dai luoghi originari,
con ciò aggravando i fenomeni di degradazione dell'agricoltura.

I progetti di penetrazione della grande industria nella zona

piana dell'alessandrino cominciano a maturare col 1960-'61
traendo origine dalla necessità per gli operatori economici di.
Genova, di trovare una soluzione al congestionamento indu
striale di questo territorio che, dato l'esaurimento dei suoi pochi
spazi pianeggianti, è ormai incapace di offrire uno sbocco con
veniente ai capitali disponibili per investimenti produttivi.

Detti progetti si presentavano per di più particolarmente
allettanti date le concrete possibilità di operazioni speculative
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sulle aree, sia quelle da liberare a Genova (collocate il più delle
volte in piena città) che quelle da acquistare a prezzo agricolo
nell'alessandrino, il cui valore si moltiplicava al solo annuncio
di nuove e grandi istallazioni industriali.

Scartato quasi subito - per la sua palese assurdità - un

primitivo progetto di incorporare il Comune di Novi nella pro
vincia di Genova giustificandolo con lo specioso argomento che
nel medio evo esso faceva parte della Liguria, si pervenne ben

presto ad una proposta della Amministrazione Provinciale ge
novese. a quella alessandrina per la creazione di una zona indu
.striale nel cosiddetto triangolo Alessandria-Novi-Tortona, da

gestire attraverso un Consorzio cui avrebbero partecipato, oltre
alle due stesse amministrazioni provinciali, le locali Camere di
Commercio ed un numero ristretto di Comuni del territorio

così delimitato. Una Legge Speciale dello Stato avrebbe dovuto

provvedere il Consorzio degli indispensabili poteri di esproprio
e dei mezzi finanziari atti alla messa in ope.ra delle necessarie

infrastrutture.
.

.

Per favorire la realizzazione del progetto, la Provincia di

Genova si dichiarava disposta a finanziare per la metà del costo

la costruzione di un'autostrada e ad anticipare allo Stato 40
miliardi di lire per costruire una ferrovia direttissima Genova

Valle Padana, in modo da consentire collegamenti più rapidi
con le zone di nuova industrializzazione.

Intanto si dava inizio ai rilievi per la realizzazione dell'au
tostrada Torino-Alessandria-Piacenza (per il' collegamento con

l'autostrada del Sole) e si trovava in fase di avanzata realizza
zione il raddoppio del tratto autostradale Genova-Serravalle,
mentre da parte governativa si approvavano i progetti e relativi

piani finanziari per la costruzione ad Alessandria di un grande
aeroporto internazionale per reattori da trasporto.

A questo riguardo un fatto di grandissima rilevanza è rap

presentato dal nuovo impianto hALSIDER di Novi, per la lavora
.

zione a freddo di laminati provenienti da Cornigliano (e do-
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mani da Taranto), con una capacità produttiva prevista per il

1964 di oltre 900 mila tonnellate (su 1.800.000 tonno di consumo

complessivo nazionale che sono previste' per il 1966 di questo

genere di prodotto). Esso si pone perciò come punto di aggre

gazione insostituibile delle industrie utilizzatrici, prevalentemen
te quella automobilistica e quella degli elettrodomestici, delle

quali sono già preannunziate iniziative legate alle FIAT e al

l'lTALGAS.
Si sono così predisposte le condizioni di un massiccio inter

vento da parte dei grandi gruppi torinesi e lombardi. Ed il

Presidente della Provincia di Alessandria, scavalcando l'inizia-

,
tiva genovese, si è espresso per questa prospettiva, pronuncian
dosi per l'allargamento della zona industriale al perimetro Ales

sandria-Tortona-Serravalle-Ovada-Acqui. Progetto che esplicita
mente trova Uno dei suoi punti fondamentali nella grande dispo
nibilità di mano d'opera che può derivare da un ulteriore esodo
dell'agricoltura alessandrina (quindi almeno scontando un suo

ulteriore processo di disgregazione) « prima di ricorrere ad im

migrati di regioni sottosviluppate».
Sembra evidente, a questo punto, che il progettato Consor

zio tra Genova ed Alessandria sta passando nell'archivio delle
buone intenzioni. Tant'è che dopo aver firmato l'accordo nel

gennaio dell'anno in corso - dietro le pressioni di Genova che
vedeva sfuggirsi di mano l'iniziativa - la Provincia di Ales
sandria ha già lasciato cadere la richiesta di Legge Speciale,
mentre lascia intendere il proposito di rimandare alle norme

della futura legge urbanistica la definizione delle funzioni e

poteri del Consorzio. Una posizione, questa, ineccepibile dal

punto di vista formale, ma che sembra lasciar trasparire nei
suoi tardi sostenitori l'intenzione di non frapporre ostacoli (co
me potrebbe oggettivamente divenire un Consorzio nel quale
gli interessi industriali genovesi fossero prevalenti) all'insedia
mento di quei gruppi industriali che si sono inseriti m un se

condo momento nell'originaria iniziativa ligure.
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Intanto gli insediamenti procedono a ritmo serrato. Infatti,
per quanto riguarda le partecipazioni statali, all'impianto lTAL
SIDER di Novi fanno seguito il raddoppio della CEMENTIR di Ar

quata Scrivia, il trasferimento della DELTA (azienda della Fin

meccanica) da Genova a Serravalle, il trasferimento dello sta

bilimento MORTEO (serramenti metallici per impianti e costru

zioni); per quanto riguarda l'industria privata, i trasferimenti
in corso, relativamente al decentramento dal genovese, delle
RAFFINERIE GARRONE e della CERAMICA POZZI.

Ma ben più importante risulta di già la presenza dei gruppi
operanti in un ambito più vasto. La FIAT ha istallato nella zona

di Alessandria-Felizzano-Quattordio tre aziende producenti cavi
di gomma, materiali accessori per auto e vernici speciali (per
una complessiva occupazione che ha finora raggiunto le IIOO

unità) oltre allo stabilimento PASINO (250 dipendenti) che fab
brica carrozzerie ed un altro dello stesso tipo in corso di alle

stimento; nella stessa zona opera la SIL� (383 dipendenti), pro
duttrice di laminati di stagno ed alluminio, controllata dalla

MONTECATINI; la IMES, utensileria, della EDISON; nella zona

di Casale Monferrato si è istallata la SMAT-Europea, impresa
metalmeccanica a capitale americano; la ROTOMEC, a capitale
tedesco; sono stati ampliati gli stabilimenti MARCHINO, c�men
to, della FIAT, mentre la MONTECATINI ha accresciuto il suo

potere di controllo sulla ETERNIT (già a prevalente capitale
belga) di cui operano nella zona due stabilimenti.

Questi dati rappresentano purtuttavia soltanto un piccolo
anticipo della reale portata che si intende fare assumere all'e

spansione monopolistica nel « polo di Alessandria», in quanto
si è già provveduto ad intensi acquisti dì aree vastissime da

parte (per quanto se ne ha notizia) della FALK, della VŒERT,
della O.M., della MONTECATINÌ e ancora della FIAT..

-

Il centro di tutta questa operazione a vasto- raggio è oggi
rappresentato dalla « Rivalta Scrivia S.p.A.» recentemente co-

.

stituita tra l'armatore Costà, la lTALNAVI (della FIAt), la MON-
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TECATINI e il gruppo CINI, che in pochi mesi ha elevato il ca

pitale da 250 milioni a 3 miliardi di lire e che, secondo le

espressioni di un settimanale di Alessandria (Corriere Alessan

drino, 16 aprile 1964) non certo sospetto di simpatie sinistrorse,
« compra milioni di mq. di terreno, elabora progetti precisi
fino al particolare

\

architettonico, rimuove ostacoli burocratici,
e cerca di mettere tutti - pubbliche amministrazioni, popola
zioni locali, gli stessi operatori privati danneggiati, favoriti>
o comunque interessati dalla costituzione di un grande depo
sito portuale decentrato nel mezzo della nostra Provincia - di

fronte al fatto compiuto».
Ed in effetti; sono stati acquistati nel Comune di Torto

nil - oltre il limite di esproprio previsto dalla legge 167 ivi

applicata - circa 4 milioni di mq. di terreno oggi vincolato

come agricolo, per la creazione di una zona franca collegata
al Porto di Genova, giustificata con la necessità di provvedere.
al « decongestionamento» del Porto stesso che oggi costringe
le merci a lunghe soste, sulle navi e sulle banchine, con me

vitabili deterioramenti.

Perciò, con molte speranze di successo, si preme sul Co

mune di Tortona perché approvi le necessarie varianti al pro
prio piano regolatore; si preme sul Consorzio Autonomo del
Porto di Genova affinché il suo parere, vincolante per la de
liberazione ministeriale, sia favorevole; si preme sul governo,
perché approvi e finanzi un piano generale di infrastrutture

per l'insediamento locale e le comunicazioni oltralpe: cioè
scali ferroviari, depositi doganali, autostrade, trafori alpini>
idrovie, ecc.

Vittorio Emiliani e Claudio Simonelli , in un recente stu

dio pubblicato sulla rivista ITINERARI, denunciano questa situa
zione come il tentativo di creare una industria marittima in

,
tegrata che accentuerebbe la subordinazione agl'interessi priva
ti di un servizio pubblico come quello dei porti. Perciò, sicco
me ritengono giusto il principio del decentramento portuale,
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rivendicano che il centro di Rivalta Scrivia sia assunto in pro
prio dall'Ente pubblico perché lo gestisca nell'interesse gene
rale. Noi riteniamo però - e ci sembra ben l? dimostrino le
vicende dell'ultimo anno, legate al decentramento industriale
nell'Alessandrino, come pure i collegamenti internazionali (ad
'esempio l'analogo centro di Biasca sul versante svizzero) ricor
dati nello stesso studio da Emiliani e Simonelli - .che il di

segno di Rivalta Scrivia vada ben al di là del tentativo di rea

lizzare una industria marittima integrata».
A nostro parere si vuole arrivare alla creazione ai un

polo europeo, uno dei punti d'incontro delle grandi concentra

zioni finanziarie del MEe (e molto probabilmente della Sviz

zera) di cui il centro di Rivalta verrebbe a rappresentare lo
stimolo inarrestabile di una aggregazione industriale « spon
tanea», al di fuori cioè di 'ogÌu possibile programmazione

. pubblica.
Per questo lo Stato e le altre Pubbliche amministrazioni

non devono in alcun modo accedere alle richieste avanzate

dalla nuova combinazione finanziaria, non solo per evitare
uno scandaloso sostegno degli interessi particolari - clata l'im

portanza ormai assunta da questo cc decentramento» del polo
di Genova, al limite, gli interessi di fondo delle concentrazioni

monopolistiche nazionali ed europee potrebbero _essere soddi
sfatti anche se lo Stato .assumesse in proprio la costruzione e

'la gestione del cc centro» - ma perché la realizzazione del

progetto di Rivalta Scrivia significherebbe un inammissibile

precondizionamento della politica economica' nazionale, vani

ficando qualsiasi proposito di seria programmazione .

.

Da quanto fin qui svolto crediamo risultino sufficiente
mente chiare le conseguenze negative di una prospettiva di

svilupo come quella delineata dai gruppi monopolistici e che

va sotto il nome' di cc Polo di Alessandria».
Innanzitutto la riduzione dell'agricoltura alessandrina 'ad

uno stato di tale marginalità economica che condannerebbe alla
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progressiva rapida scomparsa l'azienda contadina, man mano

che si esauriranno le vecchie generazioni, tuttora legate anche

affettivamente alla terra.

La realizzazione dei progetti monopolistici rappresente
rebbe, inoltre, un processo di sempre più accentuato· decadi

mento delle zone attualmente depresse: sia quelle interne alla

Provincia di Alessandria, che raggruppano la più larga parte
del suo territorio (173 Comuni su complessivi 191); sia delle

province più sacrificate del Piemonte, come quelle di Asti e

Cuneo; sia, infine, del Mezzogiorno d'Italia, cui verrebbero a

mancare anche quei capitali necessari a rendere pienamente
efficiente il carattere di propulsività che si era inteso attribuire

ai grandi impianti ivi localizzati negli anni precedenti. Ed a

questo proposito risalta tutta la responsabilità della condotta
« privatistica » delle aziende IRI, specie della FINSIDER,. la qua
le dopo avere subìto l'impianto di Taranto tende ora a svu?
tarne il contenuto rinnovatore predisponendo il trasferimento
nei suoi stabilimenti del Nord dei semilavorati che là si pro
durranno, invece di farne il centro irradiatore di una espan
sione settorialmente articolata, secondo le esigenze di uno svi

luppo locale inquadrato in una visione nazionale degli inte
ressi della collettività.

C'è poi da ricordare - e questo soprattutto allo scopo di'
mettere in guardia le amministrazioni locali e tutte le forze

democratiche, economiche e politiche, che intravedono nel tipo
di espansione auspicata dei monopoli concrete possibilità di
esaltazione del tenore di vita delle popolazioni interessate -

che il benessere economico così perseguito risulterà prima o

poi puramente illusorio (il cosiddetto « miracolo economico»

insegni) dati gli inevitabili riflessi negativi sui prezzi e sulle
condizioni generali di vita di uno sviluppo industriale che

accent�erebbe anziché correggere gli squilibri tradizionali del
la nostra economia.

Ma deve essere ben chiaro che le precedenti affermazioni



'.
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non significano in alcun modo che lo sviluppo economico di
Alessandria deve essere sacrificato nell'interesse. di altre zone

del territorio nazionale. Se ne afferma, anzi, la necessità in

derogabile: solo che esso non deve essere dominato dai gruppi
monopolistici che lo orienterebbero nel proprio esclusivo inte

resse, ma dovrà rappresentare un processo di esaltazione ge
nerale delle condizioni di vita, in special modo quella delle
classi lavoratrici, il che comporta in primo luogo la .massima

occupazione ai più alti livelli di salario.
Riteniamo che queste esigenze possano essere soddisfatte

con il perseguimento di un nuovo rapporto industria-agricol-
...... tura, tale che freni la fuga dalle campagne delle forze di la

voro valide, offrendo loro livelli remunerativi (anche in rela
zione ai capitali investiti) e condizioni di. vita comparabili a

quelle degli altri settori economici,
Occorre quindi procedere ad una espansione degli stabili

menti industriali collegati allo sviluppo dell'agricoltura e delle
infrastrutture civili. In primo luogo si tratta perciò di orien

tare la produzione e gli sbocchi delle aziende a partecipazione
statale presenti nel territorio alessandrino secondo queste esi

genze, in modo da stimolare l'aggregazione intorno alle gran
di imprese pubbliche di iniziative che tendano, direttamente
o indirettamente a sollecitare la produttività agricola e garan
tire alle aziende contadine, nel rifornimento dei beni capitali
e nella vendita dei prodotti, prezzi, remunerativi, sottratti alla

speculazione intermediaria.
Un altro momento dello sviluppo industriale della Pro

vincia di Alessandria può essere offerto dal decentramento di
aziende genovesi che desiderano. trasferirsi. Il costo relativo

(per la predisposizione delle necessarie infrastrutture) non de
ve però essere caricano s�lla collettività, nia finanziato median
te i fondi derivanti dalla avocazione allo Stato o all'Ammi
nistrazione dei surplus di valore

.

derivanti dalla liberazione
\
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di aree del territorio genovese ed alla loro probabile destina

zione residenziale.
In ogni caso, tutti gli eventuali spostamenti di aziende da

Genova nell'alessandrino, dovrebbero essere approvati da un

Consorzio fra i Comuni della Provincia di Alessandria. Que
sto Consorzio - dal quale non possono assolutamente essere

esclusi i Comuni depressi se non si vuole arrivare ad una cri

stallizzazione o peggio ad una accentuazione del loro depaupe
ramento - operando nel quadro regionale dovrebbe definire

per il comprensorio di sua competenza, quindi per l'intero

territorio .provinciale, gli aggregati e le priorità territoriali e

settoriali che regoleranno l'esplicazione delle iniziative indu

striali, a tale �copo sottoponendo alla propria giurisdizione l'in

tero commercio delle aree, urbane e no.

Al Consorzio potranno essere chiamati a partecipare, in

una forma da definire, ! comuni limitrofi extra provinciali che
si trovassero ad essere punti di un movimento pendolare di

manodopera verso il territorio comprensoriale. Vi devono par
tecipare di diritto, seppure in forma consultiva, le associazioni

sindacali; vi parteciperebbe infine l'Amministrazione provin
ciale di Alessandria, soprattutto come momento di collegamen
to con l'Unione delle Province Piemontesi, e quindi con i

problemi del Piano Regionale finché la Regione stessa non

venga costituita e non vi nomini un suo rappresentante.
Queste proposte, che si collocano nel quadro degli istituti

possibili con la legge urbanistica e la programmazione regio
nale, se realizzate, potrebbero eliminare molti pericoli relativi
all'introduzione di contrabbando di interessi molto privati nella
definizione della politica economica, nazionale e locale. Quale
che dovranno essere gli istituti che regoleranno i fini collettivi
è però auspicabile che le forze democratiche agiscano sollecita
mente per impedire che in carenza legislativa passi di fatto la
linea monopolistica. Domani potrebbe essere troppo tardi. Le
vicende recentissime, economiche e politiche dimostrano a suf-
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'ficienza che, una volta costituiti e concretizzati, gli interessi
delle grosse concentrazioni finanziarie in Italia non solo non si

possono attaccare ma non se ne può nemmeno tentare un mi
nimo di regolamentazione, pena la « crisi economica», o, come

si dice, la « perdita di fiducia ». E poi chi potrebbe mai' sognarsi
di imporre lo smantellamento di industrie una volta istallate,
anche se la loro produzione e collocazione contrasta con gli in
teressi generali?

. Frattanto, a livello di governo, si impone l'immediata ado
zione di un regime di autorizzazioni, 'per gli impianti indu
striali di una certa entità e di certi settori, per il quale potrebbe
essere delegato il C.LR., affinché mentre si vanno' predisponen
do gli strumenti della programmazione economica non siano

intraprese iniziative contrastanti con i suoi obiettivi settoriali e

territoriali.



Ignazio Delogu

L'IMMIGRAZIONE SARDA A TORINO

È opinione comune che il fenomeno migratorio non abbia mai

avuto in Sardegna carattere di massa. Al contrario esso ha as

sunto, in occasione di « strette» economico-sociali rilevanti, ca

ratteristiche spettacolarmente non inferiori a quelle delle re

gioni del Mezzogiorno continentale e della Sidlia. Se esso ha
avuto (salvo rarissime eccezioni) assai minor rilievo nella pub
blicistica, ciò si deve, oltre che a una generale ignoranza delle
cose sarde, al fatto che l'emigrazione sarda si è confusa nel fe
nomeno più generale dell'esodo da tutto il Mezzogiorno.

Va tuttavia osservato, a questo proposito, che l'emigrazione
massiccia dalla Sardegna si verifica con un certo ritardo rispetto
a quella meridionale e ciò a causa di taluni fattori interni. Si

tratta, in primo luogo, della mancanza di una pressione demo

grafica, dovuta alla scarsa densità di popolazione e di un com

plesso di altri fattori interni legati e dipendenti dall'insulari

tà, e cioè di natura fisica e storico-culturale, che costituirono un

freno obiettivo alla formazione di un flusso migratorio rile
vante. Si può osservare, ad esempio, che le condizioni di estrema

povertà ed arretratezza delle popolazioni isolane non sono mai
state ragione di per sé sufficiente a provocare l'emigrazione, e
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CIO proprio per la presenza dei fattori indicati, e che si rende
necessaria una causa esterna, capace di turbare ulteriormente il

precario equilibrio interno, per avviare il processo.
Le prime, modeste aliquote di' emigranti dalla Sardegna

si formano in conseguenza della denuncia del trattato di com

mercio con la Francia, nel 1887.
Scrive il Lei-Spano: « Nel 1884, cioè tre anni prima della

rottura del trattato di commercio con la Francia, la Provincia
di Sassari, che secondo i dati ufficiali maggiormente esportava
in bestiame per i porti della Repubblica, non segna verun emi

grante; quella' di Cagliari ne conta 119 in complesso».
Sino all'intervento di una causa esterna, che modificando il

meccanismo interno dell'economia sarda, ne limita le possibilità
di espansione - come è nel caso della denuncia del trattato

commerciale con la Francia del 1887 e del conseguente inizio

della guerra di tariffe, che rappresentò un vero colpo mortale
,

per il meccanismo di accumulazione faticosamente avviato dai
settori più intraprendenti della nascente borghesia sarda, legati
all'allevamento e al commercio del 'bestiame - l'emigraziòne
non rappresenta una vera e propria perdita-per l'isola. E ciò
nonostante che il fenomeno della disoccupazione, ad onta della
scarsità della popolazione, fosse un dato permanente, aggrava
tosi a seguito della distruzione dei vigneti, a causa della filosse

ra, prima e dopo il, 1890.
A seguito di quell'intervento, « manifestandosi più che mai

il fenomeno della disoccupazione del bracciantato, che prima l'trovava lavoro nella cultura cerealicola ed in quella delle vigne,
si rivelò a poco a poco il corrispondente fenomeno migratorio,
con direzione in principio verso il bacino del Mediterraneo».
È il momento in cui con prevalenza dalle regioni meridionali

dell'Isola, si avvia una corrente migratoria verso la Tunisia e

l'Algeria.
Per gli anni 1901-1905 il Lei-Spano dà la cifra media di

473 emigrati per ogni centomila abitanti, il che significa,' su una
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popolazione complessiva attorno alle 800 mila unità, un totale

di poco inferiore alle 4 mila unità nel quinquennio.
Dopo il lento avvio dei primi anni del secolo, il feno

meno acquista un rilievo assolutamente diverso e decisamente

massiccio.
TABELLA l

Pel bacino
Anni Mediterraneo Transoceanica Totali

e per l'Europa

1906 4.655 2.017 6.672·

1907 8.294 3.365 11.659

1908 3.150 3.425 6.575

1909 3.048 2.582 5.630

. 1910 4.389 6.274 10.663

1911 4.040 1.319 5.359

1912 4.872 4.259 9.131
..

1913 5.071 7.203 12.274

1914 - 3.351 2.000 5.351

TOTALI 40.870 32.444. 73.314

Questi dati, come pure gli altri di cui non Sl cita la fonte, sono tratti dalla
Relazione sulla situazione economica della Sardegna presentata dall'Assessore alla Rina
scita Soddu.

Come risulta dalla T'ab. I, il primo anno della serie regi
stra un numero di emigrati pari, a dieci volte la media annua

del quinquennio precedente, e il secondo anno vede quasi rad
doppiata quella cifra pur clamorosa. Se si esclude il 1907, tut

tavia, il corso dell'emigrazione si mantiene sempre sostenuto

ma regolare.
Sulla base di questi dati è già possibile fare alcune osser

vazioni. In questa fase, evidentemente l'emigrazione è uscita
dai limiti territorialmente ristretti (le città di Cagliari e Sassari,
il bacino minerario dell'Iglesiente) per interessare tutta l'Isola
e investire, oltre il bracciantato cronicamente disoccupato, an

che i contadini, sia per l'aggravarsi della crisi specifica dell'agri-
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coltura, accresciuta dalla penuria di terre sottrattele dalla pasto-
rizia, che per l'aumento dei prezzi di generi di larghissimo 11/

.

consumo in Sardegna, quali il latte e il formaggio, conseguenza
dell'estendersi dell'industria casearia, aumento che colpiva però
in generale anche' i ceti meno abbienti delle città.

Sono, questi del primo decennio del secolo, gli anni in cui �
scoppiano, con una intensità forse insospettata, le contraddizio-

. ni fra le strutture primitive e ancora in gran parte feudali e se

mi-feudali dell'economia isolana e le nuove forme di sfrutta
mento, capitalisticamente più avanzate, che dal tradizionale
settore dell'industria estrattiva si erano estese ora all'agricoltura
- già provata, per altro, dalla filossera che aveva provocato la
distruzione dei vigneti, e da una serie di annate tremende - e al
settore più immobile e primitivo dell'economia sarda, la pa
storizia. Basterà qui ricordare i fatti di Buggerru del 1904, cul
minati nella tragica carneficina che commosse il paese, ma non

ebbe che deboli riflessi sull'opinione pubblica sarda, oppressa
da una 'sfiducia e da un'apatia crescenti;· � i moti cagliaritani del

1906 ben presto est�sisi a tutta l'Isola, causati dall'aumentat�
costo della vita, ma in realtà espressione del profondo disagio
e della crescente depressione dell'economia isolana in tutti i

suoi settori.

Né fu sufficiente ad apportare rimedi a una situazione or

mai troppo compromessa, il cauto processo riformistico avviato,
si può dire, dall'Inchiesta Pais Serra, sulle condi�ioni econo

.

miche e sociali � dell'ordine pubblico in Sardegna e culminato

�on la raccolta nel T.v. delle leggi speciali per la Sardegna, nel

1907. Al contrario, le speranze suscitate dalle promesse, poi
, puntualmente deluse, acuirono la tensione sociale e politica nel-
l'Isola e ne favorirono lo sbocco ribeUistico.

'

Va notatoa questo punto che l'emigrazione sarda si orientò,
allora, preferibilmente, verso l'estero, verso l'Europa (Francia),
e l'Africa e a partire dalla crisi cui abbiamo fatto cenno, v�rso
1 paesi transoceanici, e cioè verso l'America (come dimostra la

re
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Tab. I). Sia pure con l'eccezione, non senza rilievo, di Genova,
alla quale si aggiungeranno presto le altre maggiori città italia

ne, e principalmente Roma.

Verso la Tunisia ei'Algeria vanno braccianti e contadini

poveri; principalmente del Mezzogiorno dell'Isola; braccian

tato di ogni parte dell'Isola fu nella sua totalità quello che' si

rivolse ai territori del Plata e del Bacino del Paranà; da grossi
centri del Logudoro (Ittiri) e del Goceano (Bottidda, Buddusò,
Pattada) braccianti e contadini si diressero ai lavori del taglio del
Canale di Panama; verso la Corsica e la Francia si ebbe, oltre

.a quella solita, un'emigrazione operaia '(edili, conciatori, arti

giani), . da Sassari prevalentemente, ma anche di minatori dal
bacino minerario. E infine verso Genova si diresse, nei primi
anni del secolo, una parte degli operai conciatori di' Sassari,
dopo la crisi delle concerie.

Un'emigrazione, 'quindi, relativamente differenziata, che

raggiunse cifre complessivamente notevoli, soprattutto in rap
porto alla popolazione totale dell'Isola e, anche, in relazione
alle condizioni di vita delle popolazioni sarde. Non va dimen-.

ticato, infatti, che la Sardegna dà in quegli anni il maggior
numero di riformati alla leva militare e che molti, che pur ten

tarono di emigrare, furono respinti, nei centri di raccolta, dalle
commissioni di ingaggio, che esigevano dagli emigrati condizio
ni di prestanza fisica e di perfetta salute.

A questa emigrazione va aggiùnta la continua emorragia
provocata dall'arruolamento dei giovani nei vari corpi delle for
ze armate, della pubblica sicurezza e delle guardie di custodia

e, fenomeno ugualmente imponente, per quantità e qualità, l'e

migrazione intellettuale, cioè dei funzionari dell'Amministra
zione statale, della giustizia e, in generale, dell' impiego
pubblico.

È evidente che l'emigrazione verso Roma, da oltre un qua
rantennio capitale del Regno, sede dell'amministrazione.centrale
dello. Stato, del Parlamento, della Chiesa cattolica è prevalente
mente composta di impiegati, professionisti, ministri del culto,
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militari, secondo una scala gerarchica assai varia, e, solo in mi
sura del tutto insignificante, di operai, di lavoratori in generale.

Sull'emigrazione in direzione della ex capitale del Regno
Sardo, non si hanno notizie precise. È però facilmente com

prensibile che si sia formata, sia pure lentamente, una certa cor

rente migratoria· in quella direzione a partire dal XVIII secolo
e più precisamente dalla seconda metà del secolo quando, mi- "r

gliorate le comunicazioni ed avviata una certa politica riformi-

sta, le cose sarde cominciarono ad essere decise a Torino di con-

certo con le aspirazioni della classe dirigente isolana.
È negli anni immediatamente precedenti e in quegli stessi

che vedono l'esplosione del moto rivoluzionario antifeudale (dai
primi moti del 1784 sino agli ultimi del primo decennio del
XIX secolo), che un numero crescente di sardi prende la via

�

di Torino e vi si stabilisce, o perchè impossibilitato a tornare

nell'isola a causa delle vicende politiche o perché trattenutovi

da impegni di varia natura, collegati con le vicende isolane.
Ma è sicuramente dopo l'unione della Sardegna al Piemon

te, con la rinuncia da parte di quella alla sua autonomia e ai

suoi privilegi, nel 1848, che ha inizio una emigrazione di tipo
nuovo e quantitativamente non priva di rilievo. Uomini politici,
magistrati, militari, funzionari dell'amministrazione statale si

stabiliscono a Torino e vi occupano ruoli spesso di rilievo - co-

me fu per l'Angius, presidente del Senato Subalpino, o per lo

storico Marino o per il Siotto Pintor, storico anch'esso, per non

citarne che alcuni. È naturale, inoltre, che verso la capitale - o

la ex-capitale del Regno, si rivolgessero le preferenze dei 'sardi

come alla città più familiare o meno estranea.

Le tracce di quell'antica emigrazione si ritrovano ancora

oggi nella toponomastica cittadina, .nei cognomi sardi che incon

tri numerosissimi nella 'guida telefonica, fra cittadini di ogni
ceto, e in quella rete di conoscenze e di solidarietà che il richia

mo alla comune origine isolana non ha cancellato neppure dopo
tanti anni.
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Sono però, anche per Torino, gli anni precedenti la prima
guerra mondiale quelli che vedono, oltre all'afflusso dell'emi

grazione dal Mezzogiorno continentale - principalmente dalle

Puglie e dalla Sicilia - anche l'arrivo di contingenti dilavora

tori sardi, sia direttamente dall'Isola che dai paesi europei, co

me ondata di ritorno.

Sono gli anni in cui Gramsci, vincitore della borsa di studio

del Collegio delle Province, si trasferisce a Torino per seguirvi
l'Università. Ma l'itinerario di Gramsci è quello stesso dei nu

merosi giovani della borghesia sarda che sceglievano Torino

come sede per il proseguimento dei loro studi. E da Gramsci ci

viene anche la testimonianza più ampia sulla presenza di una

emigrazione sarda ormai stabilmente fissata a Torino.

Ma è dopo la guerra che l'emigrazione sarda comincia ad

acquistare un volto più preciso e significativo. Gramsci racconta

diffusamente l'episodio della costituzione della Sezione torinese

della « Giovane Sardegna », avvenuta nel 1919. La composizione
dell'emigrazione sarda a Torino e in Italia risulta con sufficien
te chiarezza. Da un lato « avvocati, professori, funzionari »,

dall'altro popolani. « L'Assemblea costituente - racconta Gram
sci - convocata a Torino per i sardi abitanti nel Piemonte, riu
scì imponente per il numero degli inter'venuti. Era in maggio
ranza povera gente, popolani senza qualifica distinguibile, ma

novali d'officina, piccoli pensionati, ex carabinieri, ex guardie
carcerarie, ex soldati di finanza che esercitavano piccoli negozi
svariatissimi ». L'elenco non potrebbe essere più completo e più
rappresentativo. Esso dimostra chiaramente quale profondità
avesse raggiunto l'ondata migratoria e conferma il carattere di
massa dell'emigrazione sarda.

-

È principalmente riferendosi alla « povera gente» che Gram
sci fa un'osservazione sulla cui validità attuale varrà la pena di
ritornare in seguito: « Tutti erano entusiasmati all'idea di ritro
var-si tra compaesani, di sentire discorsi sulla loro terra alla quale
continuavano ad essere legati da innumerevoli fili di parentele,
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di amICIZIe, di ricordi di sofferenze, di speranze: la speranza
di ritornare al loro paese, ma ad un paese più prospero e ricco,
che offrisse le condizioni di vivere, sia pure modestamente».
Si tratta di un'osservazione che sembrerebbe attribuire all'emi

grazione sarda una data recente, confermando implicitamente
l'esistenza di una stratificazione temporale dell'emigrazione, la
sua diffusione su tutta I'area piemontese, con una concentra

zione però neila capitale di cui è facile intendere le ragioni.
Si tratta complessivamente di gente inserita nell'ambiente

e inserita attivamente, come si' ricava dagli cc svariatissimi ne

gozi» ai quali si dedica e dalla presenza di quel nucleo di co

munisti cc in numero preciso di otto », di cui ci informa Gramsci,
nei quali però non è venuto meno l'attaccamento per l'Isola
lontana e la speranza di ritornarvi.

La seconda grande emigrazione ha luogo all'inizio degli
anni '60, anno in cui si verifica un'autentica cc esplosione ».' Ri

spetto all'anno precedente 1959, l'eccedenza delle partenze sugli
arrivi passa da 4.397 unità (che è anche la cifra più bassa dal set

tennio 1952-'1959, meno il primo anno della serie: 1952 = 4.219),
a 17.176, con· un ulteriore incremento odi oltre 6.000 unità nel

.1961 (il 1962 è un anno di assestamento) e un ulteriore exploit
nel 1963: 28.000 unità per il solo periodo gennaio-settembre.

(

I

TABELLA 2

Eccedenza Eccedenza
Anni partenze Anni partenze

su arrivi su arrivi

1962 4.219 1958 7.868

1953 5.876 1959 4.397 c,

1954 4.003 1960 17.176

1955 7.635 1961 23.227

1956 9.280 1962 23.626

1957
_

9,319 1963 28,000
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Si tratta, evidentemente, di un fenomeno imponente anche

rispetto alla prima grande emigrazione. Infatti, rispetto al 1913,
anno in cui si registra, con 12.274 unità, la cifra più elevata, il

1960, che è il primo degli anni della esplosione migratoria, pre
senta un totale di 17.176, notevolmente superiore, anche conside

rato l'incremento naturale della popolazione nel periodo compre
so fra le due date. Si può osservare, tuttavia, che nel periodo fra

i due ultimi censimenti il saldo migratorio, calcolato sulla po

polazione presente, è stato di 120 mila unità, pari al 94,3 per
mille, sensibilmente inferiore a quello del Mezzogiorno, che è

stato del 122,8 per mille.
Anche per questa seconda emigrazione, vale in notevole

misura, l'osservazione fatta per la prima, circa l'incidenza delle

cause esterne nella determinazione del fenomeno. Come per la

prima ondata l'avvio era venuto dalla denuncia del trattato com

merciale. con la Francia (1887) e dalla mancata efficacia della
legislazione speciale, avviata nel 1898 e raccolta nel 1907 nel
Testo Unico ispirato dall'ono Cocco-Ortu, alla base della se

conda ondata sta la mancata attuazione di una vera' riforma

agraria, il definitivo fallimento delle speranze riposte nello svi

luppo del bacino carbonifero del Sulcis (Carbonia è la prima
città dell'Isola dalla quale prende avvio l'emigrazione) e le gravi
inadempienze nell'attuazione del Piano di Rinascita previsto
dall'art. 13 dello Statuto.

Altra tendenza che risulta confermata, pur non disponen
dosi di dati ufficiali, per la sua evidenza anche all'osservazione

empirica, è quella dell'emigrazione all'estero, sia pure in mi
sura minore che nel passato, e tenuto conto delle mutate con

dizioni della situazione europea e mondiale. Cessa, ovviamente,
l'emigrazione nel bacino del Mediterraneo, diminuisce notevol
mente quella verso i paesi transoceanici - America Latina e

Stati Uniti. Cresce invece quella verso la Francia e la restante

area europea, coincidente con quella del M.E.C. Oltre la Fran
cia, sono il Belgio e l'Olanda, e soprattutto Svizzera e Germa-
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nia occidentale, 1 paesi verso cui si orienta l'emigrazione sarda

(aliquote modeste raggiungono anche la Gran Bretagna).
Altra novità, è la partecipazione delle donne al fenomeno

migratorio. Va notato però che l'emigrazione femminile si ri

volge principalmente all'Italia continentale, per la prevalenza
delle addette ai lavori domestici, anche se un notevole numero

di operaie - o diventate tali nell'emigrazione - si è rivolto an

ch'esso all'estero, ribadendo la tendenza. Quanto alla composi
zione complessiva, in base alle professioni, le cifre più elevate

.riguardanc i braccianti e i contadini poveri, gli operai (minato
ri, edili) e le « attendenti a casa», come conseguenza dell'emi

grazione di interi nuclei -familiari,
Occorre precisare inoltre, per ciò che riguarda la destinazio

ne, che è in corso una fase di. riflusso dell'emigrazione dall'area

europea verso le regioni dell'Italia settentrionale, e in partico
lare verso il « triangolo industriale» Genova-Torino-Milano.

Questa ondata di ritorno, di cui non è facile misurare l'entità,
ha tuttavia accresciuto notevolmente il totale dell'emigrazione
interna, ormai maggiotitaria.

La nostra indagine, di cui segnaliamo la parzialità e l�
provvisorietà - sia per quanto riguarda le cifre, che per quanto
riguarda le conclusioni - abbraccia la sola città di Torino. Ci

siamo limitati a raccogliere, per il quinquennio 1959-1963, i dati

pubblicati dall'Ufficio di Statistica del Comune, della cui atten

dibilità non è possibile dubitare e che sono anche gli unici sulla
.

base dei quali è possibile arrivare a talune conclusioni.
Abbiamo inoltre condotto un 'inchiesta - la. cui modestia

non sfuggirà al lettore, avvertendo tuttavia che contiamo di

riprenderla con strumenti e metodi più adeguati - sulla base
di un questionario-intervista che abbiamo, quasi sempre, com

pilato o controllato personalmente.
Una serie di osservazioni e di rilievi sono, inoltre, frutto

di incontri casuali, di dibattiti, -di notizie fornitecì da dirigenti
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politici, sindacali, amministratori comunali e dalla le�tura di ta

lune inchieste, saggi e pubblicazioni, anche non direttamente
attinenti all'emigrazione sarda a Torino.

L'emigrazione sarda verso Torino si è svolta, sostanzial
mente in due fasi distinte che sono chiaramente evidenziate dal-

la Tab. 3·
TABULA 3

IMMIGRATI A TORINO SULLA POPOLAZIONE RESIDENTE

SECONDO LE REGIONI DI PROVENIENZA

Anni I Anni
%Regioni 1954-58

% I 1959-631

Abruzzi e Molise 2.250 3,6 4.146 2,7
Campania 6.110 9,8 14.571 9,5
Puglie 25.894 41,6 54.315 35,7
Basilicata 3.647 5,8 10.265 6,7
Calabria 7.703 12.4 19.076 12,2
Sicilia 13.179 21,2 36.537 24,8
Sardegna 3.336 5,3 12.877 8,4

TOTALE 62.119 100,0 151.787 100,0

1 S'intende sino al novembre compreso.

La prima, per la quale abbiamo ottenuto come dati indi
cativi quelli di un quinquennio, dal I945 al I958, con una me

dia annua di 667 unità, per un totale di 3,336; la seconda, nel

quinquennio I959-I963, con una medi; annua di circa quattro
volte superiore pari a 2.575 unità, per complessive I2.877.

Se. si osserva ora la Tab. 5 si vede che nei due primi anni
del quinquennio il numero degli immigrati è stato decisamente
inferiore alla media del quinquennio, mentre negli ultimi tre

anni è stato decisamente superiore. L'anno I959 indica già la
tendenza, ma è solo dal I960 che si ha l'esplosione. La cifra
totale appare infatti più che doppia di quella dell'anno preceden-
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te. Il.1961 e il 1962 vedono una ulteriore crescita del fenomeno,
mentre il 1963 denuncia una tendenza alla sua riduzione, con

una cifra totale di 2.808, di poco· superiore alla media. (Il fatto
che i dati si riferiscano a tutto il mese di novembre, non' vale a

modificare la tendenza. Il.mese di dicembre vede normalmente
un maggior numero di ritorni e anche considerando un aumen

to mensile medio sulla base della media annua del quinquennio
superiore alle 200 unità, il totale dell'anno 1963 si attesterebbe
sulle 3.000 unità, considerevolmente al di sotto degli anni pre
cedenti).

Nella graduatoria dell'immigrazione meridionale, la im

migrazione sarda nel qu!nquennio 1954-58 occupa il penultimo
posto, essendo superiore soltanto a quella proveniente dagli
Abruzzi e Molise, col 5,06 per cento contro il 3,06 per cen

to; nel. quinq�ennio successivo 1959-1963 ess� cresce, nel com

plesso e in percentuale, passando al terzultimo posto, con 1'8,1
per cento contro il 2,07 per cento degli Abruzzi e Molise e il

6,07 per cento della Basilicata. Essa rappresenta dunque una

percentuale modesta soprattutto se 'confrontata a" quella di re

gioni come Puglie e Sicilia, la prima delle quali, ---però, vede
ridotta la sua percentuale dal 41,6 al 31,7.

"

Si consideri adesso la Tab. 4. Con il 9,05 per cento pari a 886

emigrati, la Sardegna mantiene il penultimo posto nella gradua
toria delle Regioni negli anni 1954-58, ma contrariamente alla
tendenza ad un aumento dell'emigrazione percentualmente pros
simo a quello dell'immigrazione, essa vede una diminuzione di

circa il 2 per cento, con un totale di 2.°71 unità nel quinquen
nio 1959-1963. Segno evidente di una tendenza" alla stabilità. Se

si esamina la Tab. 4, si vede un andamento dei rientri che sono

net" 1960, anno del boom emigratorio, appena 197, POCo\ più del
IO per cento degli immigrati, contro il 21 e oltre per cento del

1959, contro il 17,30 del 1962 e il 27,80 per cento del "1963, pri
mo anno della inversione di tendenza.

La maggiore tendenza alla stabilità dell'immigrazione sar-
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TABELLA 4

EMIGRATI DA TORINO, SULLA POPOLAZIONE RESIDENTE

SECONNDO LE REGIONI DI DESTINAZIONE

Anni Anni
Regioni 1954-58

% 1959-631
%

Abruzzi e Molise 391 3,9 829 3,1
Campania 1-607 16,4 3_303 12;3

Puglie 2.740 27,9 9.130 34,1
Basilicata 510 5,2 1-234 4,6
Calabria 1.167 11,9 3-203 11,9
Sicilia 2.586 26,4 6.931 25,9
Sardegna 786 9,5 2.071 7,7 '_,

TOTALE 9.787 100,0 26.701 100,0

l S'intende sino al novembre compreso.

da non indica dunque una minore mobilità, ma dipende essen

zialmente dalla natura di questa immigrazione e dalle condi
zioni dell'isola. Quanto a quest'ultima, si può subito rilevare
che seppure .il 1963 ha registrato una diminuzione dell'ecceden
za partenze-arrivi, e quindi dell'emigrazione nel suo complesso,
ciò è dovuto più all'esaurirsi progressivo delle riserve di poten
ziali emigranti che non ad un aumento dei posti di lavoro,
che non ad una inversione della tendenza costantemente veri-

- ficatasi, alla diminuzione della percentuale del reddito nazio
nale prodotto in Sardegna e quindi a un restringersi della

,

« forbice» complessiva tra. Nord e Sud.

Restano, infatti, complessivamente validi i motivi che stanno
- alla base dell'emigrazione: disoccupazione, basso livello dei sa

lari, mancanza di prospettive, condizioni di vita e. di, la

.

voro complessivamente inferiori a quelle delle regioni -di

immigrazione.
Le Tabb. 5 e 6 rappresentano il movimento migratorio nel
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IMMlçRATI NELLA POPOLAZIONE RESIDENTE
- E LE PROFESSIONI

---'"----1--- --- -- -- - _ �- -- -- -_ -- __

.....
r.....

�
C

.�

�-I-F- �T;- �

Province

CATEGORIE

CAGLIARI 184 18 345 322 - l - 6 123 3 14 166

$ NUORO 22 7 38 47 - - - - 16 - - 31

� SASSA!{I 57 10 117 112 - - - 1 39 - 5 46
-- -- �- -- - - �- -- --

- -- --

TOTALE 263 35 500 481 - l - 7 178 3 19 243
� -- -- -- - - _- -- --

-
-- --

CAGLIARI 529 27 794 610 2 - - 5 274 4 44 414

� NUORO 51 14 86 93 l - -
- 42 l 5 52

SA.sSARI 110 10 208 148 - - - 3 87 l 3 87
,.....

-- -- -- -- - - -- -- --
- -- --

TOTALE 690 51 1.088 851 3 - - 8 403 6 52 553
-- -- -- - - -- --

--
-

-- --

CAGLIAR'I 1.109 78 1.665 1.111 4 - - 12 664 33 136 800

� NUORO 87 10 145 114 - - - l 49 5 8 100
SASSARI 183 25 268 201 2 - -- l

- 123 14 ]8 113
,_,

--
-- --

-- - - -- -- -- - -- --

TOTALE 1.379 113 2.078 1.426 6 -
- 14 836 52 162 1.013

-- --
-- - - -- -- -- - -- _-

CAGLIAR'I 1.037 92 1.545 1.127 2 - - 4 757 5 93 722

� NUORO 128 5 192 138 2 - -- - 85 2 7 118
SASSARI 234 33 358 285 3 -

- 2 199 1 20 144
r-I

-- -- -- -- - - -- -- -- - -- --

TOTALE 1.399 130 2.095 l.550 7 - - 6- 1.'041 8'120 984
-
----

--
-- - - _- -- -- - -- --

CAGLIAR,I
� NUORO
� SASSARI

TOTALE

TOTALI 3.731 329 5.76114.30816-1
--

Ss 2.45869 334 2.797
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TABELLA 5

SECONDO LE PROVINCE DI PROVENIENZA

O CONDIZIONI: 1959-1963

-, PROFESSIOINALl
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-
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EMIGRATI NELLA POPOLAZIONE RESIDEN,TE
E LE PROFESSIONI

CATEGORIE

Province

1------1---------------�-- _

CAGLIAR,I 28 l 50 74 l - - 3 8 - 3 29

$ NUORO 6 - 14 10 l - '- - 3 -
- 3

� SASSARI 9 l 24 33 - - - - 5 l 2 8
-- -- -- -- -

- -- -- -- -
_ .... --

TOTALE 43 2 88 117 2 -- - 3 16 l 5 40
-- -- --

-
- -- -- -- -

-- --

. CAGLIARI 22 4 54 .71 - - - l 9 l - 26

� NUORO, 4 - 10 13 - - - - ·3 -
- 6

SASSARI, 9 4 26 23 - - - 2 4 -
- 14

r-i -- -- -- -- - - -- -- -- - -- --

TOTALE 35 8 90 107 - - - 3 16 l - 46
-- -- --

-
- -- -- -- - -- --

CAGLIARI 43 3 106 83 - - - - 40
'

l 5 65
r-i NUORO 4 - 11 19 l - - - 20 -

- 10
� SASSAR,I 9 / 3 43 23 -

- - l 8 - l 11
r-i -- -- --- -- -

- -- -- -- - -- --

TOTALE 56 6 150 125 l - - l 50 l 6 86
'.'

-- -- -- - - -- -- -- - _- --

CAGLIARI 128 7 270 172 4 - - l 105 l 16 148

.� NUORO 9 3 43 19 - - - - 8 - - 18

SASSARI 41 4 78 49 - l - - 28 l 2 36
,...,

-- -- -- -- - -
-- -- -- _- --

-,
TOTALE 178 14 391 240 4 l - l 141 2 18 202

-- -- -- -
-

-- -- -- - -- --

CAGLIARI
� NUORO
� SASSARI
r-i

TOTALE
-- -- -- -- - - -- -- -- _

_- --

TOTALI 312 30 719 1489 7 l - 8 223 5 29 374
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SECONDO LE PROVIN_CE DI DESTINAZIONE

O CONDIZIONI

TABELLA 6

PROFESSIONALI
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"

suo duplice aspetto di immigrazione ed emigrazione (cioè verso

Torino e da Torino) con una singolare evidenza. Per ciò che

riguarda le provincie di provenienza, quella di Cagliari occupa
il primo posto con 9.384 unità (le cifre si riferiscono al quin
quennio 1959-63) l

e il 72,08 per cento; segue Sassari con 2.273
e il 17,6 per cento e Nuoro con 1.220 e il 9,4 per cento. Ma men

tre la maggiore percentuale di emigrati della prov. di Cagliari
si ha nel 1961, nei due anni successivi si verifica una progressiva
diminuzione, con un incremento della immigrazione dalla pro
vincia di Nuoro (1963': 13,06 per cento) e dalla provo di Sassari

(1963: 20,5'per cento - 1959: 23,3 per cénto).
Ciò si spiega in parte osservando che la percentuale di emi

grati secondo le provincie di destinazione, ha segnato negli stes

si anni, per la provincia di Cagliari, un incremento superiore
al 3 per cento (1959: 60,4 per cento - 1961: 63,4 per cento -

1962: 68 per cento - 1963 70,04) mentre i ritorni verso la pro
vincia di Nuoro hanno subito una leggera flessione (1959: II,7
per cento - 1963: II,3 per cento - 1962: 9,8 per cento). Altrettan
to è accaduto per la provincia di Sassari, che passa da una per
centuale del 27,9 nel 1959, al 24,9 del 1960, al 20,1 del 1961,
per risalire al 21,09 nel 1963, per il quale - come è già stato

avvertito - i dati si arrestano al novembre.
Si tratta, come si vede, di una doppia corrente, il cui com

portamento, per quanto non privo di irregolarità, denuncia una

tendenza a una maggiore mobilità nei gruppi meno numerosi e

accenna a un'inversione, sia pure per ora di proporzioni scar

samente significative, della corrente di immigrazione. Quando
si tenga presente che il saldo migratorio nel periodo gennaio
settembre 1963 è stato di 28 mila unità, contro le 32 mila dello
stesso periodo dell'anno precedente, 'si avrà una conferma in

termini più generali proprio di quella tendenza.
Che se poi si vuole trovare una causa dell'incremento del-

l S'intendono sino al novembre, compreso. "
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l'emigrazione dall'Isola negli anni dal 1960 al 1962, basterà
osservare che nel 1960-1961 e 1962 l'occupazione media giorna
liera nelle opere pubbliche - che nelle condizioni di sviluppo
e di sottoccupazione caratteristiche della Sardegna acquista un

valore decisivo - è stata rispettivamente di 'unità 15.681 -

16.785 - 12.577. Quanto alla composizione per sesso degli im

migrati, la Tab. 5 consente di rilevare alcuni dati di notevole
interesse. Negli anni 1959-1962 (i soli per i quali, al momento

in cui venne effettuata questa rilevazione, si disponesse di dati
analitici), su un totale di 10.069 immigrati, 5.761 erano maschi
cioè il 57,2 per cento, contro 4.308 femmine, cioè più del

42 per cento. Questo dato che può sembrare sorprendente, con

ferma la profondità dell'ondata emigratoria che ha sconvolto
l'isola e il suo carattere almeno tendenzialmente non provviso
rio. Può valere come conferma il fatto che su 4.460 capi-fa
miglia, 329 cioè il, 7,3 per cento sono donne, il che rappresenta,
al di là del puro calcolo, una novità reale e da non dimenticare
in sede di valutazione totale del fenomeno dell'emigrazione
dalla Sardegna. Tanto più quando il numero delle « attendenti
a casa» raggiunge le 1.592 unità e cioè il 15,8 per cento del

totale. Se poi si considera che i capi-famiglia di sesso maschile
sono 3.731, si hanno buone ragioni per ritenere che un numero

relativamente imponente di nuclei familiari, si sia trasferito
dalla Sardegna nella capitale piemontese.

Anche la composizione per categorie professionali sembra
confermare quel carattere, data la prevalenza delle categorie
5-7-8, per le quali è relativamente facile trovare lavoro, tenuto

conto delle caratteristiche dell'economia torinese. A questo pro
posito occorre rilevare che nella categoria « operai» sono com

presi non solo gli operai di fabbrica, ma anche quelli dell'in
dustria edilizia, che rappresentano una percentuale considere
vole. Non è tuttavia da sottovalutare la percentuale degli operai
occupati nell'industria meccanica e in quella chimica. Resta

però provato che la' percentuale più elevata è rappresentata'
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- dalla manovalanza. Si tratta, in realtà, di una frazione della
massa di braccianti e di manovali dell'agricoltura e dell'indu
stria che ha emigrato sotto la pressione della disoccupazione
aggravata dall'accentuarsi della crisi dell'agricoltura e dalla ri
duzione delle spese per lavori pubblici. Quanto agli operai at
tualmente occupati nell'industria, va notato che si tratta per lo

più di giovani che hanno acquisito nella fabbrica stessa tale

qualifica. I nuclei operai più consistenti emigrati dall'Isola era-
.

no infatti costituiti prevalentemente da minatori ed edili. Ma
mentre i minatori hanno in generale preferito emigrare all'este
ro (Olanda, Belgio, Francia), gli edili hanno sì emigrato nu

merosi in Germania, soprattutto, ma anche nelle regioni del

Triangolo e a Torino.

Passando alla compos1ZIOne dell'immigrazione secondo le

professioni e condizioni, si ricava che gli operai, con 2.458 unità

rappresentano il 24,4 per cento del totale. La categoria più nu

merosa è però quella del « personale di fatica di servizio e ma

novali », c6n 2.793 unità, cioè il 27,7 per cento. Tra le due citate

si inserisce quella degli studenti, con 944 unità (9,3 per cento),
preceduta, naturalmente dalle ({ attendenti a casa». Le altre ca- .:-

.

tegorie professionali non. hanno quasi rilevanza, il che confer-
ma il carattere ampiamente popolare della emigrazione sarda
a Torino, accentuandone quella che è stata una sua caratte-

ristica costante, e riducendo entro limiti del tutto marginali la !

presenza dell'elemento piccolo e medio borghese. Si vedano le

categorie professionali A-6-IO-II-12-13-I4-15 e la loro irrilevanza
sia in cifre assolute sia in percentuale.

Restano da segnalare due elementi non privi di interesse:

l'elevato numero di bambini, che conferma la presenz� -di un

notevole numero di nuclei familiari completi e, dato irrilevante
sotto ogni altro aspetto, meno che sul piano socio-politico e cul

turale, il notevole numero di ministri del culto: 108 in tutto e
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cioè il 10,07 per cento e la loro notevole mobilità, confermata

dalla Tab. 6.

Sulla base di quanto detto sino ad ora, si può arrivare ad
alcune conclusioni. L'emigrazione sarda a Torino, si è svolta
in ritardo sulle principali correnti immigratorie, dapprima len

_tamente e assumendo un ritmo sempre più rapido negli anni

dal 1959 al 1962, con una tendenza al calo nel 1963. Si tratta

di una immigrazione che sembra avere caratteri 'di notevole. sta

bilità, data la presenza di un gran numero di nuclei familiari.

.

La modesta inchiesta da noi condotta sulla base di un que
stionario e di una intervista, non ha certo potuto supplire alla
mancanza di dati analitici sull'occupazione. Manca, ad esem

pio, qualunque dato sull'occupazione femminile, che pure è
andata aumentando nel corso degli anni, con le conseguenze sul

piano socio-economico e politico che è facile intuire. Nessuna
indicazione si ha sulla composizione per classi di età dell'immi

grazione in generale e di quella sarda in particolare. Che si trat

ti, in genere, di emigrazione giovane, nella quale sono presenti
assieme ad un nucleo centrale di uomini daL30 ai 45 anni (vedi
l'elevato numero di capi famiglia); ampie frangie di giovani dai
16- 17 anni ai 30, sembra confermato dagli incontri diretti. Un
altro elemento che sembrerebbe emergere dall'inchiesta, -è la

presenza di una elevata percentuale di giovani di recente im- .

migrazione la cui mobilità, ovviamente considerevole, è dovuta
sia. alla· ricerca di un lavoro qualitativamente migliore e meglio
retribuito, sia a fattori psicologici facilmente comprensibili. In

numerosi casi l'inchiesta ha anche confermato 'l'esistenza di
.

una immigrazione dovuta al riflusso della corrente di immigra-'
. zione all'estero.

.

In generale la ricerca del posto di lavoro si orienta piuttosto
verso la piccola e la media industria, in numerosi casi dopo che

l'immigrato ha. fatto l'esperienza, spesso negativa, della grande
fabbrica. È evidente che giocano' in questo caso, oltre ad ele-
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menti politici, soprattutto taluni elementi psicologici: difficoltà
di adattamento alla disciplina della grande fabbrica e al ritmo
della produzione, intolleranza di certi metodi di direzione (so
prattutto a livello dei capi), oltre alla ovvia costatazione di livel
li salariali inferiori. Inoltre, l'occupazione è nel maggior numero

dei casi il frutto di indicazioni fornite da immigrati della stessa

provenienza, i quali tendono a ricostituire una certa unità anche
sul posto di lavoro. Si tratta, in questo caso, del prolungamento
e della conclusione di un processo talvolta laborioso che con

duce alla decisione di emigrare.
La scelta della località di destinazione avviene, nella gran

de maggioranza dei casi, a seguito di indicazioni fornite da
coloro che hanno emigrato per primi. Si forma così una catena,
i cui anelli sono costituiti dai familiari del primo immigrato
(che a sua volta, spesso, ha scelto quella data "località per Ia

presenza di un parente o di un amico immigrato da più tempo),
poi dai parenti 'diretti e indiretti, infine dai parenti dei parenti
e dagli amici. Ciò spiega la presenza diffusa di nuclei di uguale
origine, la persistenza di un tenace spirito comunitario e il po
tenziamento dello spirito di solidarietà. Si tenga presente inol
tre che molto spesso, alle ragioni di parentela che determinano
il richiamo di una o più persone, si aggiungono Frecise indica
zioni di ordine politico. Abbiamo potuto constatare in molti casi

la presenza di quella motivazione che aggiunge un elemento di

più e di notevole consistenza alla naturale solidarietà fra com

paesani.
Spesso si verifica che sia il padrone della fabbrica ad inviare

nell'Isola un immigrato per arruolarvi nuovi lavoratori. In que
sto caso, che. è diventato frequente soprattutto a partire dalla
seconda metà del I963, anche per la necessità, da parte del pa
drone, di garantirsi meno d'opera stabile e più facilmentè addo
mesticabile (o quanto" meno supposta tale), abbiamo potuto con

statare la funzione decisiva del legame politico. Ciò ha riflessi non

trascurabili sul piano sindacale e politico, in quanto favorisce.

"
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l'inserimento dell'immigrato nell'organizzazione sindacale e nei

partito politico, riducendo al minimo il periodo di disorienta
mento e di adattamento durante il quale, normalmente, l'im

migrato resta inattivo sindacalmente e politicamente.
Un processo di immigrazione nel quale risultano ridotti al

minimo gli elementi casuali, agisce in senso favorevole all'in
serimento complessivo nella comunità di arrivo, limita la di

spersione e favorisce la ricostituzione, sia pure in proporzioni
limitate, di un tessuto sociale resistente, che si contrappone alle
lacerazioni che l'emigrazione produce sia nei luoghi di partenza'
sia in quelli di arrivo.

Ciò non toglie che esistano a Torino gruppi di lavoratori

immigrati che vivono completamente al di fuori della vita del
la città. Si tratta in prevalenza di manovali dell'edilizia, prove
nienti da paesi particolarmente arretrati dell'Isola, spesso anal

fabeti, con notevoli carichi familiari e con la famiglia lontana,
costretti dai _salari insufficienti a vivere in squallide 'camere
d'affitto (vedi le case di Via Balbis), quando non in cameroni
messi a disposizione dal padrone.

La suddivisione in gruppi di scarsa consistenza numerica

sembra una costante dell'immigrazione sarda, come pure la
scarsa presenza dei sardi nei luoghi tradizionali d'incontro de

gli immigrati meridionali. Ciò influisce ovviamente anche sul
la dislocazione sull'area urbana. Risulta impossibile indicare

quartieri nei quali si riscontri una massiccia, per quanto rela

tiva, presenza dell'immigrazione sarda. Ciò è particolarmente
evidente per il vecchio centro storico, anche se sono i quartieri
popolari quelli nei quali, per ovvie ragioni, si ha la presenza
dell'immigrazione sarda, ma con una molteplicità di centri, che
è in gran parte il corrispettivo dello straordinario numero di
paesi di origine rappresentati. Si tenga presente, a questo pro
posito, che i più colpiti dall'emigrazione sono in Sardegna pro
prio i centri minori, le centinaia di paesi e villaggi al disotto
dei 5 mila abitanti, fatta eccezione per Iglesias, Carbonia e AI-
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ghero "(Cagliari, Sassari e Oristano hanno, infatti, un saldo mi

gratorio attivo). L'immigrazione ha invece agito complessiva
mente, in direziorie di un superamento dell'atomismo sociale,
caratteristico della società isolana. E senza che ciò - abbia favo
rito la mobilitazione di particolari resistenze verso l'ambiente

esterno, cioè verso la popolazione locale.
-

A questo proposito òccorre fare due ordini di considerazio

ni, che trovano il loro fondamento nel risultato delle interviste

realizzate. La prima riguarda l'atteggiamento della popolazione
Iocale nei confronti degli immigrati ;ardi. Occorre dire subito
che esso si differenzia, e positivamente, da quello nei confronti
dell 'immigrazione meridionale. Regioni storiche e affinità di va

rio genere, contribuiscono a spiegare questa diversa reazione.
Non c'è dubbio, ad esempio, che la presenza dei sardi è gene
ralmente discreta e poco sensibile. Ciò per ragioni numeriche,
ma anche per un insieme di altri motivi: cadenza dialettale me

no clamorosa, individualismo, assenza di atteggiamenti vistosi
€ complessivamente urtanti, ecc. Questo atteggiamento non è
senza eccezioni, anche sui posti di lavoro dove però, complessi
vamente, le ragioni di classe finiscono per determinare un clima
di reciproca comprensione e rispetto. (Si può notare, - a questo
proposito, la presenza di numerosi operai sardi nelle Commis

sioni interne di fabbriche grandi e piccole e una certa vivacità
politica dell'immigrazione sarda, generalmente schierata su a

perte posizioni di classe).
La seconda considerazione riguarda il giudizio che gli im

migrati- sardi esprimono nei confronti della popolazione locale
e su quello che; secondo un'accezione assai vasta, essi

-

chia
mano « ambiente». Se si tien conto del fatto che gli im

migrati provengono nella quasi totalità da piccoli centri -

ru

rali e che molto spesso essi sono alla prima esperienza di urba

nizzazione, la contraddittorietà e complessità del giudizio non

può sorprendere. Una serie di motivi concorrono alla sua for

mulazione, ma non è facile- sentire un giudizio che abbracci,
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almeno in misura notevole, la complessa realtà di una città che

conta oltre un milione di abitanti ed ha caratteristiche socio

economiche di non facile identificazione. D'altro canto è facile
intuire il sottofondo di animosità che può trovarsi in una perso
nalità quale. è quella dell'immigrato, sottoposta a 'una quantità
di sollecitazioni spesso contraddittorie, sempre complesse.

Ciò spiega la contraddittorietà e la multiformità dei giudi
zi. Si va da un.'estrema cautela a una altrettanto estrema faci

loneria, fra le quali è compresa però una fascia di giudizi più
meditati, e soprattutto fondati su valutazioni di ordine più ge
nerale e obiettivo. È in questa fascia che i giudizi si differen
ziano ulteriormente, a seconda che riguardino l'ambiente nel
suo complesso (lavoro - retribuzioni - abitazioni - livello com

plessivo di esistenza) o nella sua componente umana. Quanto al

primo, il giudizio è complessivamente positivo (fatta eccezione

per la casa e i servizi), soprattutto per ciò che riguarda Ia pro
spettiva, pur variando secondo una scala abbastanza differen

ziata, ma univoca quanto all'essenziale. Quanto al secondo, il

giudizio è cauto. Serietà, tenacia, urbanità, discrezione sono le
doti più apprezzate e più frequentemente riscontrate. Le osser

vazioni negative si riferiscono, in generale, a un eccesso nella

pratica, diciamo, di quelle qualità: una certa tetraggine, la te

stardaggine, il formalismo, la indifferenza di fronte alla vita

altrui, di. cui i torinesi potrebbero essere accusati.

Si tratta, evidentemente, di giudizi ancora insufficienti, su

scettibili cioè di mutamenti notevoli, quando i pregiudizi- e le
difficoltà oggettive si saranno attenuati e una migliore cono

scenza reciproca avrà favorito il diffondersi di rapporti più
articolati, ai vari livelli. Allo stato attuale la crisi delle abita

zioni, l'alto costo degli alloggi, le difficoltà nei trasporti, l'in
sufficienza o la mancanza di una serie di servizi .:_ scuola, as

sistenza sanitaria, etc. - il periodo ancora relativamente breve'
di adattamento, il perdurare di situazioni di incertezza e di

disagio, che rappresentano lo straordinario costo umano del-

·45
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l'emigrazione, contribuiscono a creare condizioni contraddittorie
di esistenza e di lavoro, che rendono meno lineare il processo
di inserimento dell'immigrato nella comunità di arnvo.

TABELLA 7

45

14

6

9

11

l

4

MATRIMONI DI DONNE SARDE SECONDO IL LUOGO DI NASCITA DELLO SPOSO

(1961- 62 - 63 *)

Luogo di nascita
dello sposo

Numero
dei matrimoni

Torino
Altri Comuni Provo Torino
Provo di Alessandria
Provo di Asti

Provo di Cuneo
Provo di Novara
Provo di Vercelli
Valle d'Aosta

Liguria
Lombardia
Veneto
Trentino - Alto Adige
Friuli - Venezia Giulia
Emilia - Romagna
Italia Centrale
SARDEGNA
Italia Meridionale
Sicilia
Altri Paesi d'Europa
Paesi di altri Continenti

TOTALE

* Per il 1963 i dati si intendono sino al novembre.

4

19

211
70

25
6

3

2

7

31

467

Esso però è abbastanza avanzato. Si veda la Tab. 7 e il
numero di matrimoni tra spose sarde e sposi delle altre regioni,
compresa l'Europa e altri continenti, e si avrà la conferma del-
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la complessità e dell'ampiezza di un fenomeno che va oltre il

pur difficile inserimento nella comunità torinese. Se si escludo

no, infatti, la Valle d'Aosta, il Trentino-Alto Adige e il Friuli
Venezia Giulia, tutte le altre regioni sono rappresentate, con

una prevalenza della Sardegna (2II: 54;8 per cento), accanto

alla quale, però" sta l'Italia meridionale con 70 matrimoni, il

Piemonte con 45, il Veneto con 31 e la Sicilia con 25. In totale,
467 matrimoni in circa un triennio. Se' si considera che negli
stessi anni il totale delle immigrate sarde si è aggirato sulle

4.000 unità, il numero delle spose rappresenta oltre l'II per
cento. Cioè una percentuale notevolissima.

Ciò non vuoI dire che il processo di inserimento non .in

contri, oltre le difficoltà obiettive anche resistenze soggettive.
Soltanto un numero esiguo di intervistati ha dichiarato di aver

deciso di stabilirsi a Torino. La quasi totalità ha espresso il
desiderio di tornare in Sardegna e si è dichiarata disposta a

farlo subito (« anche ora » - « magari a nuoto »), a- certe condi
zioni: occupazione garantita; salario almeno pari a quello
percepito a Torino, garanzia di un progressivo elevamento del
tenore di vita generale. Vi è cioè il riconoscimento, non sempre
pienamente consapevole, di una condizione sostanzialmente mi

gliore, e ciò nonostante il livello dei salari percepiti dagli im

migrati sardi sia tutt'altro che soddisfacente e non a causa di

discriminazioni, ma essenzialmente per il gran numero di ma

novali senza alcuna qualifica, che lavorano nell'edilizia e nell'in

dustria, parzialmente compensato però dalla continuità del la
voro e dal superamento della «zona» salariale cui appartiene
la Sardegna, che ha rappresentato per tutti una vera liberazione.

Considerato nel suo complesso, il processo di inserimento

può considerarsi piuttosto avanzato, a livello della produzione.
Dove è invece ancora insufficiente, è al livello della società ci
vile e politica, Ciò significa che il peso che l'immigrazione sarda
ha nel processo produttivo, non corrisponde che- in parte a quel
lo che esercita nella società nel suo complesso il che è vero
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anche, si noti, per l'immigrazione nel suo complesso. Ciò si

gnifica, in sostanza, che l'azione del Partito politico e del sin

dacato e degli. altri strumenti di organizzazione e di direzione
delle masse è ancora insufficiente.

Se si considera la Chiesa, ad esempio, se è vero che negli
ultimi tempi - soprattutto dopo la visita a Torino dell'arcive
scovo di "Sassari - vi è stata una ripresa di attività, e con mag
giore continuità che nel p�ssato (l'elevato numero di addetti al
culto presenti nell'immigrazione sembrerebbe costituire una con

ferma), l'incidenza della sua azione a Torino città è assai scarsa.

Anche l'Azione Cattolica e le A.c.L.I., per quanto tendano ad
essere presenti (soprattutto queste ultime) non sembrano in

grado di compiere un lavoro particolarmente efficace
..
La stessa

osservazione vale per la « Famiglia sarda», un'organizzazione
fortemente discriminata e con caratteristiche apertamente clien

telistiche.

Quanto ai sindacati, non c'è dubbio che l'attenzione degli
immigrati è prevalentemente rivolta verso la C.G.I.L., ma essa

si risolve quasi sempre in un'adesione generica, che non com

porta nè iscrizione nè impegno. Evidentemente, se da parte del

l'immigrato esiste una difficoltà considerevole ad iscriversi al
sindacato di categoria, tenuto conto che egli venendo a Torino

. ha quasi sempre cambiato lavoro o ha trovato lavoro per la

prima volta, come è nel caso della maggioranza dei giovani,
e che il Sindacato gli si presenta con una struttura estremamen

te differenziata, cui si oppone il concetto di « Camera del La
voro» che egli aveva assorbito per anni; anche da parte del
Sindacato poi non c'è stata sino ad ora una attività. sufficiente

. in direzione degli immigrati e soprattutto essa non è stata con

. dotta tenendo conto di talune caratteristiche dell'immigrato.
Non troppo diverso il discorso sul partito politico. La com

posizione dell'immigrazione sarda e le zone prevalenti di pro
venienza consentono di affermare che la grande maggioranza
di essi è orientata verso i partiti di classe e, in percentuale assai
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elevata, verso 'il" P .C. I. I risultati elettorali del 28 aprile 1963, la

campagna di tesseramento e di proselitismo hanno confermato
.

quella che prima era solo una ipotesi, sia pure legittima e fon

data. Ma anche in questo caso, si tratta di un'adesione .che è

il frutto della larga egemonia che il P.c.I. esercita sulla classe
I

operaia in generale e su quella torinese in particolare, ma che

stenta a tradursi in un consenso permanente e organizzato. E

giò non perchè il P.C.I. a Torino non abbia sostanzialmente sa

puto assolvere alla sua funzione unitaria e nazionale, chè la
sua « scelta» nei confronti degli immigrati sta a dimostrare il

contrario, ma perché mancando le organizzazioni specifiche, e

comunque intermedie, il Partito si colloca in una sorta di iso

lamento, nel quale non è facile all'immigrato di raggiungerlo.
Si pone quindi il problema sia della creazione di organismi in

termedi, sia dello adeguamento della stessa organizzazione del

P.c.I., tenendo presente però che occorre una valutazione com

plessiva dell'immigrazione capace di scorgere, anche nella con

giuntura, quella che è la sua autentica tendenza. È evidente,
che in una fase di arresto o anche di riflusso dell'immigrazio
ne - che potrebbe rimettere in discussione anche quella rela
tiva stabilità che i dati analizzati Ci hanno dimostrato, in con

seguenza di una diminuzione della domanda di lavoro, quan
do non di una sua brusca caduta o inversione - l'accentuarsi
delle lotte in difesa dei livelli di occupazione e salariali può far

passare in seconda linea il problema della costituzione o meno

.

di organismi specifici (Circoli - Casa dell'Immigrato), e_ far
avanzare quello di un rafforzamento della organizzazione sin
dacale e del 'Partito, ma ciò non può significare abbandono di
una linea che ha, inoltre, possibilità di esplicarsi nel Comune
e nella Provincia, attraverso la creazione di Assessorati o di
Commissioni per l'immigrazione, e che deve puntare sulla Re
gione come strumento mediante il quale mobilitare le energie
necessarie per ottenere, se del caso, una ridistribuzione razionale
e programmata dell'immigrazione.
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D'altro canto, assolvere una funzione nazionale e unitaria

significa per il P.C.I. fare proprie le esigenze' di rinnovamento e

di rinascita di tutto il Mezzogiorno e, in particolare, della

Sardegna mobilitando a Torino, come altrove, l'immigrazione
per la lotta contro i monopoli, per una programmazione nazio
nale democratica che potrebbe anche condurre, per quanto ri

guarda la Sardegna e come conseguenza della realizzazione del
Piano di Rinascita, alla formazione di una considerevole cor

rente di riflusso nell'immigrazione sarda.
È evidente che con questo tipo di osservazioni noi ci muo

viamo già su un terreno estraneo a questo lavoro. E tuttavia,
proprio la sua larga incompletezza e provvisorietà, nel mentre

richiede di essere superata con un'ulteriore ricerca di dati e una

loro più compiuta elaborazione, propone una serie di interro-.

gativi ai quali è possibile dare, una risposta soltanto sul piano
'politico. Una risposta unitaria, intendo, che impegna il Par

tito a Torino e in Sardegna.



Velio -SpaTIO

I COMUNISTI
E IL CONGRESSO DI BARI DEL 1944

È motivo di grande stupore, oggi, per chi, ripensando a quel
rilevante avvenimento politico che fu il Congresso dei Comitati
di Liberazione Nazionale del Mezzogiorno e delle Isole, tenu

tosi a Bari alla fine del gennaio 1944, si sforzi di valutarne og-
\ gettivamente l'importanza- e quindi di considerarne le premesse

e le conseguenze, - è motivo di grande stupore, dicevo, l'affer
mazione ripetutamente fatta da Carlo Sforza e da altri che il

Congresso era una prova della maturità politica del popolo
italiano e delle forze che in qualche modo lo rappresentavano.
« Voi siete un parlamento» proclamò solennemente ai congres
sisti il conte Sforza. E lo disse e lo ridisse con così grande sicu
rezza che io stesso nel mio discorso affermai che a quella frase
dovesse « essere apportata una correzione grammaticale: voi sa

rete un parlamento». Assai meno stupisce invece il fatto che la

palese controverità di quella affermazione non sia stata suffi
cientemente confutata nel corso delle manifestazioni per il
ventennale del Congresso, in quanto le valutazioni che in que
sta sede ne sono state date hanno in buona parte rivelato una

volontà più o meno stancamente apologetica.
La semplice verità è invece che il Congresso, il quale fu
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per altro ricco di buone intenzioni e anche indubbiamente di
esiti positivi, dimostrò in modo chiarissimo l'immaturità po
litica di tutti quelli che operavano nell'Italia meridionale: i

partiti, le personalità superpartito che apparvero completamen
te staccate dalla realtà italiana del momento· e il governetto di
Brindisi. Nè poteva essere altrimenti: non solo perchè venti
anni di tirannide fascista avevano politicamente diseducato il

popolo italiano disperdendone e soffocandone i naturali centri
di elaborazione politica (in primo luogo i partiti) e annullando
o limitando grandemente le possibilità di collegare il pensiero
e l'azione politica, - ma anche perchè la ripresa democratica
avveniva per contingenze' esterne nel Mezzogiorno e nelle

Isole, dove minore continuità aveva avuto l'azione del partito
antifascista d'avanguardia (il Partito Comunista Italiano), e

dove, per le caratteristiche stesse dell'ambiente sociale, meno

impegnata e concreta era stata, fino all'autunno del I943, l'a
zione dei gruppi socialisti e di Giustizia e Libertà e l'azione
unitaria dei comitati di concentrazione antifascista.

Tutto ciò ci porta a considerare più da vicino l'ambiente
sociale e politico del « regno del sud» e soprattutto lo stato di
estrema confusione regnante nei partiti politici, di cui ha cer

cato di dare una idea, per quel che concerne il Partito d'Azio
ne, il recente libro di Filippo Caracciolo (43-44 Diario di Na

poli). Ma i problemi re�li andavano ben oltre i tentativi -di

composizione tra i diversi gruppetti del Partito d'Azione, de
finiti sulla base di posizioni astratte, andavano ben oltre il di
stacco che esisteva tra lo stato di fluidità e le pretese velleitarie
di quasi tutti i partiti antifascisti, andavano infine ben oltre

gli impossibili ritorni all'epoca liberale a cui palesemente aspi
ravano le personalità del mondo politico pre-fascista e la metà

degli stessi partiti democratici, tornati alla ribalta dopo venti
anni di silenzio e di inerzia. e per alcuni persino di complicità.

I partiti; del resto, all'inizio dell'autunno I943, esistevano
solo sulla carta: si trattava di costituirli e il compito presentava
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immense difficoltà, giacché proprio attraverso i partiti biso

gnava dare coscienza di se stesso a un paese che praticamente
non esisteva perché aveva perduto la sua tarlata impalcatura
fascista e non aveva ancora ricominciato ad avere una sua per
sonalità democratica. Ci trovavamo in qualche modo in un

circolo vizioso. La monarchia si era decisa a buttare a mare il

fascismo quando già tutto' o quasi tutto era marcio; lo aveva

fatto per salvare se stessa quando già er-a troppo tardi per sal
vare il paese e lo aveva fatto con la viltà, le incertezze, la
mancanza di prospettive che, particolarmente nel sud, doveva
no ancora più tardi condizionare l'azione degli alti ufficiali e

funzionari che erano, nonostante tutto, rimasti legati alla per
sona del re.

n peccato originale dell'intrigo del 25 luglio e dell'assurda

politica dei 45 giorni di Badoglio a Roma, pesava su tutti gli
uomini, onesti o disonesti che fossero. Il dramma interno di
molti di quegli uomini deve essere stato terribile se uno dei

migliori di loro, Fecia di Cossato, trovò più tardi come unica
soluzione "il suicidio.

Il paese era in pezzi. Nella parte occupata dai tedeschi,
spettava essenzialmente al movimento partigiano ricostruirne,
prima ancora che l'unità, la personalità; nella parte liberata dal

giogo tedesco il compito era meno eroico ma più difficile, in

quanto non v'era da combattere un nemico vero e proprio ma

un fantasma. Non v'era governo, non amministrazione, non

approvvigionamenti.
L'unica cosa reale erano gli organi del governo militare

alleato, ma questi erano lontani dalla popolazione ed alla sua

sorte, troppo spesso indifferenti. Gli alleati occidentali, come poi
dimostrò ampiamente la sprezzante dichiarazione di Churchill
del febbraio 1944, non credevano nel popolo italiano; l'Unione
Sovietica era comprensiva ,e preoccupata, come poi dimostrò il
suo riconoscimento del governo Badoglio, ma lontana e scarsa

mente impegnata in Italia. Qui, nel paese, la sola autorità ita-
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liana che si fosse affermata dopo 1'8 settembre, e solo per pochi
giorni, era stata quella dei cittadini di Napoli armati che ave

vano cacciato i tedeschi durante le fatidiche quattro giornate.
La fame, l'andirivieni dei profughi, i movimenti delle truppe
alleate, i bombardamenti, le requisizioni, il mercato nero, la

corruzione, la prepotenza dei residui del fascismo e, la sete di
rivincita delle masse popolari, creavano una confusione indescri
vibile. Si vedevano ancora ai crocicchi delle strade ingombre di

profughi e di soldati sbandati, i carabinieri che pattugliavano,
qualche volta persino senza scarpe, ma essi compivano un do

vere puramente formale senza sapere chi custodivano e su che
cosa vigilavano né in nome di chi.

La vita sociale era sbrindellata: il carabiniere in quel tempo
riconosceva assai più façilmente l'autorità del suo brigadiere,
assai meno facilmente quella di un generale dell'esercito o di
un ministro; il re era lontano, era in fondo soltanto una Im

magine oleografìca. Il corpo di polizia seguiva, gli indirizzi dei

singoli commissari locali, generalmente dominati dalla paura
e condizionati dal loro passato fascista; ma spesso a Porta Ca

puana, a Napoli, la pescivendola riusciva a comprare la compli
cità del poliziotto e il suo silenzio con un chilo di sardine. I

funzionari onesti, ed erano la maggioranza, oziavano forzata

mente; altri, meno onesti, arraffavano; molti, onesti e disonesti,
si arrabbattavano per sostituire o integrare uno stipendio inesi

stente o insufficiente. Gli operai si trovavano a fronteggiare, in

sieme, i terribili problemi della disorganizzazione industriale e

della ricostruzione; i contadini vendevano quel poco di cui di

sponevano, magari affrontando l'alea della sottoalimentazione

pur di accumulare una moneta della quale non valutavano la
fluidità e la inconsistenza. Una gran parte della popolazione
liberata dall'incubo, specie nelle città, viveva alla giornata
senza sapere o potere od osare pensare all 'indomani.

Una enorme confusione morale pesava sul paese; tutti ri

vendicavano grandi meriti antifascisti. Mi occorse in' quel pe-
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riodo di aver voglia di congratularmi con un tizio casualmente

incontrato in Via Toledo che mi aveva riconosciuto e aveva

osato dirmi di aver creduto nel fascismo e di rammaricarsi della

sua caduta. L'epurazione prescritta dagli accordi di Mosca era

affidata, e non solo localmente, a uomini che erano stati fedeli
e zelanti servitori del fascismo. Il maresciallo Messe, a quel che
racconta Caracciolo, accusava Croce e Sforza di incoerenza po
litica, ma trovava del tutto nat�rale il fatto di essere stato per
sonalmente .« ieri antesìgnano della guerra contro gli alleati,
oggi banditore della crociata anti-tedesca a fianco degli alleati
stessi ». Le relazioni tra il governo e l'opposizione antifascista
erano dominate dall'astio e dal disprezzo. Tra gli esponenti de

gli stessi partiti antifascisti regnava una atmosfera di incompren
sione, di pregiudizi, di sospetto. Nonostante l'unità formale,
ogni notizia su un partito; per quanto assurda potesse essere,

era facilmente accettata dagli altri partiti. Questa atmosfera era

avvelenata a tal punto che lo stesso Benedetto Croce nel suo

diario, in data 28 gennaio, cioè dopo averci riconosciuto ed
essendo in grado di valutare le nostre posizioni politiche, avalla
la menzogna che il Partito d'Azione avrebbe « secondato comu

nisti e socialisti, contro i quali lo stesso Omodeo è indignato
per le trattative che hanno iniziato col Badoglio per entrare a

far parte del ministero del re e che si sono arrestate sol perché
il Badoglio non ha voluto dare a loro la maggioranza dei
dicasteri» .

- Singolare prova di serietà politica, invero, in' un uomo di
così alto intelletto, cui erano note da un pezzo le nostre posi
zioni politiche e che certamente aveva letto il comunicato della

Segreteria del Partito Comunista pubblicato sul n. 8 de l'Unità
semi-clandestina dopo l'incontro dei nostri dirigenti con

Badoglio.
Ora, l'estrema confusione che regnava negli animi e nelle

situazioni e che consentiva a molta gente - nel governo e nel
suo residuo apparato, nei comandi militari alleati e negli stessi
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partiti antifascisti o in ambienti a questi vicini - di pescare nel

torbido, non era soltanto determinata dalla volontà di ognuno
di tirare l'acqua al suo mulino. La confusione era in tutti, nella
coscienza e nelle posizioni politiche di tutti, anche di noi comu

nisti ed anche probabilmente, almeno fino al marzo avanzato

del '44, nei rappresentanti dei governi alleati. Le posizioni di
,

Viscinski, quali ci risultarono esposte in pubblico e in privato,
non erano affatto adeguate alle esigenze della situazione, quali
poi ci apparvero con chiarezza dopo il ritorno di Ercoli (per
il rientro del quale noi avevamo promosso, non a caso, una in

tensa campagna sin dall'ottobre del 1943); le cose che ci dice
vano e i giudizi che ci esprimevano a quattr'occhi Mac Millan,
Murphy, Massigli, il generale Mac Farlane e i loro più vicini

collaboratori, contrastavano assai curiosamente e in modo per
fino inquietante con le posizioni pubbliche d� essi e dai loro

governi espresse.
Il gruppo dirigente del Partito Comunista Italiano (Delega

zione meridionale del. Comitato Centrale) seguiva nella sua im

postazione generale una linea politica giusta. Nel gennaio del

1944; il n. 7 de l'Unità portava come titolo di testa del giornale:
« Tutto per la guerra! Questa deve essere la parola d'ordine del

Congresso di Bari ». Ma già nel n. I de l'Unità, sin dalla fine
del novembre precedente, noi avevamo scritto: « La necessità
di un governo che possa essere preso sul serio dal popolo italia
no e dagli Alleati è tanto grande che noi comunisti passeremmo
oltre ogni legittimo sospetto, oltre ogni nostro disgusto, per ac-.
cettare di collaborare sia pure con il savoiardo giallo. Ma per
fare questo, bisognerebbe: I) che Vittorio Emanuele ispirasse
fiducia a qualcuno; 2) che una frazione importante del popolo.
italiano fosse disposta a tollerarlo». E più sotto: « Noi siamo

per i Soviet; siamo quindi a maggior ragione per la Repubblica.
E per la Repubblica voteremo quando il popolo italiano potrà
votare. Per ora, siamo tanto ragionevoli da ammettere che la
monarchia sabauda continui ancora qualche mese la -sua non
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gl�riosa carriera. A condizione tuttavia che la monarchia non

sia rappresentata, né dall'ex-imperatore fascista, né dal suo in

verosimile figlio. Un 'governo presieduto da costoro non potreb
be essere un vero governo perché il popolo non ne vuol sapere».

L'ispirazione fondamentale di questo nostro ragionamento,
, per sbagliato che fosse nella realtà delle prospettive, era chiara:

il n. 5 de l'Unità scriveva: « Cacciare i tedeschi dal suolo na

zionale: questa è la principale parola d'ordine, la fondamentale

consegna' per il popolo italiano ». Le nostre posizioni furono del
resto ripetute e chiarite nel comunicato che la Segreteria del
nostro' Partito pubblicò dopo il nostro incontro del 20 gennaio
con il maresciallo Badoglio che aveva « invitato il nostro par
tito a partecipare immediatamente al governo, aggiungendo che
la partecipazione dei comunisti avrebbe tolto ogni ostacolo alla

partecipazione dei socialisti e dei democratici cristiani, i quali
si erano impegnati ad accogliere l'invito del maresciallo � con

dizione di collaborare al governo con il Partito Comunista».
« Conscio - diceva il nostro comunicato - dell'estrema, gra
vità della situazione, mosso da un ardente amore per il popolo
italiano e per il nostro paese, il Partito Comunista dichiara so

lennemente che se un governo costituito sotto il regno di Vit
torio Emanuele avesse oggi una sola probabilità di servire effet
tivamente l'Italia, i comunisti supererebbero ogni loro legittima
ripugnanza e accetterebbero persino di collaborare con Vittorio

Emanuele. Ma la permanenza sul trono del re fascista, univer
salmente disprezzato dal popolo, frustrerebbe sin dall'inizio ogni
tentativo patriottico di un qualsiasi governo il quale avrebbe

perduto, per il fatto stesso di collaborare con Vittorio Emanuele,
ogni autorità ». Non per una questione di dicasteri, quindi, co

me falsamente afferma il Croce, ma perché non credevamo nel
l'autorità di un qualsiasi governo costituito da Vittorio Ema

nuele, noi rifiutammo l'invito di Badoglio.
Da tutto ciò risulta dunque che noi vedevamo con chiarezza

che bisognava a tutti i costi dare all'Italia un governo demo-
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cratico capace di partecipare autonomamente alla guerra, ma

non riuscivamo a vedere che la via obbligata per poterlo costitui

re era quella di accantonare per il momento la questione di Vit-
.

torio Emanuele. Ci oscuravano le prospettive, da una parte,
le posizioni rigide del Partito Socialista Italiano che ci portava
attraverso Longobardi (Lizzadri) le deliberazioni, estremamente

rigide in proposito, del Comitato Centrale dei Comitati di Libe
razione Nazionale di Roma; d'altra parte, le posizioni rigori
stiche e preclusive del Partito d'Azione il quale, dopo l'opera
zione di Salerno, da Roma, arrivò persino a deliberare l'espul
sione dei suoi dirigenti che nell'Italia Meridionale avevano ade
rito al governo di Salerno; e infine la posizione pubblica, rigida
e moralistica, di Croce del quale invece sapemmo più tardi
che proprio lui, con De Nicola, considerava l'opportunità di
trovare un accomodamento col vecchio ostinatissimo .re e non

già sul terreno dell'audace iniziativa politica, condotta su una

base di principio, che fu poi il. terreno scelto da Ercoli; bensì
-

\
su quello di un compromesso.

Ci oscurava ancora la prospettiva lo stesso deliberato della
I

Conferenza di Mosca degli alleati che prescriveva: « È essen

ziale che il governo italiano sia reso più democratico mediante
l'inclusione dei rappresentanti di quelle masse del popolo ita

liano che sono sempre state opposte al fascismo. La libertà di

parola, di culto religioso, di fede politica, di stampa e di riu

nione, debbono essere pienamente ripristinate, ed il, popolo ita

liano avrà ugualmente il diritto di formare gruppi politici an

tifascisti. Tutte le istituzioni e le organizzazioni create dal re

gime fascista debbono essere soppresse. Tutti gli' elementi fa
scisti o pro-fascisti dovranno essere eliminati dagli organi am

ministrativi e da ogni istituzione ed. organizzazione �i carattere

pubblico ». Come realizzare quelle decisioni collaborando con il
re imperatore Vittorio Emanuele?

Oltre questi problemi, per altro di per sé assai gravi, noi

avevamo da risolvere" i problemi interni del nostro Partito (Noi
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vuol dire un ristretto gruppo dirigente prevalentemente, napole
tano, di non malto solida preparazione ideologica e politica, nel

quale due soli compagni avevano in qualche modo" seguito da

vicino gli sviluppi della politica comunista dopo il VII Congres
so, Reale e Maglietta, ed al quale si aggiungevano un giovane
medico romano, Marcello Morroni, ed io stesso).

Noi dovevamo allora, benché non avessimo saputo chiara

mente formulare questa esigenza, come poi fece Togliatti al

suo arrivo, costruire il partito' e contemporaneamente svolgere
una azione politica. Questi due compiti non erano paralleli,
bensì interdipendenti: per costruire il partito, o meglio per co

stituirlo come partito di massa ed iniziarne la costruzione come

partito dirigente della classe operaia e del popolo, era necessario

diffondere nei quadri e nei membri del partito la consapevolezza
di una linea politica giusta, mentre per svolgere una efficace e

giusta politica era necessario poter contare su un partito ,nume
roso, forte, articolato. Ciò voleva dire evidentemente avere un

partito unito, capace di muoversi sulla stessa linea, vale a dire

capace di una disciplina politica non soltanto formale.
Di quale forza disponevamo noi per realizzare quei compi

ti? Le nostre forze erano scarse, disperse, prive di una qual
siasi formazione politica comune, e noi di questo eravamo con

sapevoli assai più di quanto non lo fossero gli altri partiti. Nel
dicembre del 1943 scrivevamo su l'Unità: « Ci sono oggi nel
nostro partito (ed è giusto e necessario che ci siano) tutta una

serie di vecchi e 'buoni compagni i quali, staccati per, una ra

gione o per un'altra dalla vita politica, non hanno acquisito
questo patrimonio, (l'esperienza dal VII Congresso in poi, n.d.r.)
perché non hanno potuto partecipare alla elaborazione della no

stra esperienza. Ci sono dei vecchi e buoni compagni per i

quali la storia si è fermata al 1925; ... Ci sono inoltre, nel no

stro partito, dei giovani compagni che vengono a noi con gran
de sincerità e con grande entusiasm� ma anche con una grande
impreparazione politica che è frutto della loro giovinezza o del-



60 Velia Spano

l'isolamento nel quale il fascismo ha gettato per vent'anni il
nostro popolo. Ci sono, d'altra parte, nel nostro partito dei com

pagni di diversa origine sociale e politica per i quali non è an

cora chiaro, in tutti i suoi sviluppi, questo concetto tuttavia
elementare: che il Partito Comunista è un partito di classe, che
il nostro partito è l'avanguardia cosciente e organizzata della
classe operaia. A tutti questi compagni è necessario ed urgente
ridare, o dare, una educazione comunista .... Naturalmente, non

si tratta di montare in cattedra per dare delle lezioni, si tratta

di potenziare la vita politica del partito, di vivere politicamente,
di agitare largamente all'interno del partito i problemi della
nostra linea generale. Soltanto così si costituirà l'unità ideologi
ca e politica della nostra organizzazione. E così bisogna agire,
anche se ciò dovesse originare dei nuovi episodi di lotta poli
tica nel partito».

Al perseguimento di questo obiettivo si opponevano molte

,difficoltà inerenti proprio alla formazione dei nostri quadri. La

prima esigenza, e in pari tempo la più difficile, era quella di
far comprendere, dandone la giustificazione teorica, la nostra

politica di unità nazionale e ciò spiega come su questo proble
ma si concentrasse la maggior parte dei nostri sforzi nella pro

paganda scritta e orale e più in generale in tutta l'attività di

partito. Troppo spesso infatti noi sentivamo ripetere da nostri

compagni ai quali parlavamo della necessità di unire il popolo
italiano affinché partecipasse alla guerra antifascista, frasi co

me: « Dobbiamo prendere il potere», « Dobbiamo costituire

il governo», « Dobbiamo proclamare 'la Repubblica», « Dob
biamo organizzare i Soviet», ecc. A Catania e a Messina, dove
io ero passato nell'autunno del '43 e avevo preso contatti con i

compagni, era bastato che io parlassi di unità nazionale e di
sforzo di guerra per persuadere quei compagni che io ero una

spia dell'Intelligence Service. Notevoli tracce di resistenze set

tarie rimasero del resto fino a molto più tardi, per esempio fino
al gIOrm dell'aprile (gli stessi iri cui si stava costituendo a Sa-
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lerno il governo dei Comitati di Liberazione) quando il Con

gresso Regionale, Siciliano, al quale eravamo presenti il com

pagnç> Gullo e io stesso, fu immobilizzato per ore da una sterile

discussione sulla opportunità o meno che il nostro partito unisse

il simbolo del tricolore alla sua bandiera rossa.

L'esigenza di una nostra politica nazionale, della quale oggi
si stenta persino a credere che potesse non apparire ovvia a

qualcuno, costituiva in realtà in quel periodo un grossissimo
scoglio, sia a causa di vecchi quadri che erano rimasti più o

meno fermi alle posizioni bordighiste di prima del Congresso
di Lione, sia a causa di elementi giovani pieni di entusiasmo

che avrebbero voluto rinnovare tutto radicalmente e subito. Una

serie di concezioni anarchiche, di stampo piccolo-borghese, pul
lulavano nel partito e ne impedivano l'azione unitaria e persino
l'unità organizzativa. Molti compagni trovavano che l'Unione
Sovietica « si stava dissanguando a favore delle potenze. impe
rialistiche occidentali», che noi avremmo tradito il popolo ita

liano se avessimo tentato di dissanguarlo « in una guerra a fa
vore della monarchia», ecc. Molti altri compagni, anziché svi

luppare le tesi del VII Congresso dell'Internazionale Comuni

sta, le respingevano senz'altro, riecheggiando formule come

quelle della lotta « classe contro classe» e proponendo massi
malisticamente soluzioni impossibili.

Da questo fondamentale disaccordo politico scaturiva da
varie parti la classica rivendicazione della democrazia nel partito
che non mirava certo ad allargare l'elaborazione democr..atica
di una giusta politica, ma chiaramente rivelava, come spesso
era avvenuto nel passato, un disegno frazionistico e disgrega
tore dell'unità del partito, premessa necessaria della sua politica
unitaria. Da questo disagio che ebbe a Napoli, cioè al centro, la
sua manifestazione più clamorosa, sorse nell'ottobre del '43 la
scissione del gruppo Montesanto che durò non più del governo
di Badoglio a Roma, è vero, ma che ebbe tuttavia conseguenze
assai gravi. Nei 45 giorni nei quali a Napoli ci furono due Fe-
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derazioni comuniste (e in entrambe si trovavano, come poi chia
ramente risultò", comunisti e non comunisti), noi rischiammo
seriamente di perdere l'opportunità di avere una funzione reale
nella vita politica del Mezzogiorno; e quando agli· inizi di di
cembre potemmo annunziare che « i comunisti del gruppo
Mancini, Palermo, Ingangi, Russo e Jorio, dopo un leale e fra
terno scambio di idee con i dirigenti. della Federazione Campa
na del Partito Comunista Italiano» erano ritornati in seno al

partito che ritrovava così la sua' unità d'azione indispensabile,
di quella' unità noi avevamo di fatto realizzato soltanto la

premessa.
Eravamo giunti a quel risultato con una intensa attività

propagandistica e organizzativa, con una opera paziente di con

quista dei compagni, quadro per quadro, uomo per uomo, nella

quale eravamo ostacolati dalle debolezze e dagli scoramenti di
alcuni degli stessi componenti del nostro gruppo. Fummo per
fortuna aiutati dalla pubblicazione del nostro giornale, che si

affermò subito con grande autorità e che accrebbe la nostra

influenza (il giornale costava I lira, ma si vendeva al mercato

nero fino a So lire è fu nei mesi successivi una delle fonti più
sicure del finanziamento del partito). Ma dovemmo in pari
tempo compiere uno sforzo assai serio, anche con metodi non

sempre del tutto ortodossi, per uscire dal chiuso delle nostre

deliberazioni di gruppo.
Per alcune settimane il gruppo di compagni che si era auto

costituito come Comitato Federale del partito, si riuniva ogni
mattina per ore ed ore per esaminare minutamente le domande
di adesione al partito, accettando pochi e respingendo quelli che
avevano avuto un qualsiasi contatto con le organizzazioni fa

sciste; sicché a metà novembre la nostra Federazione napoletana
poteva contare si e no su un centinaio di compagni. Quando
decidemmo di abbandonare quel' metodo sulla base della consi
derazione che in un partito di massa eventuali provocatori e

profittatori si sarebbero smascherati da soli, in poche settimane
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allargammo enormemente l'organizzazione del partito sicché a

metà dicembre la Federazione napoletana contava già circa die

cimila iscritti.

Bisognava d'altra parte che il partito avesse dappertutto una

sua organizzazione e dappertutto lo stesso orientamento, A que
sto scopo ebbero luogo tra il mese di novembre e il mese di

dicembre larghe riunioni costitutive di tutte le nostre Federa

zioni campane e calabresi; il 6 e 7 dicembre si svolse a Bari il

Convegno delle Federazioni comuniste delle Puglie in cui si

affermò « la necessità del fronte unico antifascista, la persua
sione che l'unità antifascista deve svilupparsi e consolidarsi nel

l'azione... e che l'azione deve essere diretta a ottenere la parte
cipazione effettiva dell'Italia alla guerra, a iniziare concretamen

te l'opera urgente della ricostruzione nazionale»; il 21-22 di
cembre si tenne a Napoli il Convegno delle Federazioni con

tinentali del partito, e infine, alla vigilia del Congresso dei Co

mitati di Liberazione Nazionale, ebbe luogo il Convegno me

ridionale del Partito Comunista Italiano al quale per la prima
volta parteciparono i compagni siciliani e sardi e che, come

scrisse allora l'Unità, segnava « un passo importante verso la
nostra unità ideologica e politica». In realtà molto cammino
restava ancora da percorrere e il mese che trascorse tra il Con

vegno meridionale del partito e il I Congresso della Federa
zione napoletana (27 febbraio) fu ancora denso di travaglio
interno per il nostro partito.

Mentre il nostro partito si apriva così faticosamente la stra

da nel Mezzogiorno (una confusione certamente ancora

-

più
grande regnava negli altri partiti antifascisti), le conseguenze
della politica internazionale influivano grandemente sui rappor
ti reali tra i Comitati di Liberazione Nazionale e il governo
di Brindisi. Badoglio, che era molto scoraggiato e implorava il
nostro aiuto fino alla vigilia del Congresso di Bari, si irrigidì
bruscamente di fronte al Congresso stesso e riacquistò buona

parte della sua altezzosità militare dopo il discorso di Churchill
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che prendeva poslZlOne per la monarchia sabauda. Questo at

teggiamento di sospetto non durò tuttavia molto a lungo e

scomparì del tutto dopo il grande comizio del 12 marzo che fu
tenuto come misura di ripiego dai partiti di sinistra (in sostitu

zione del progettato sciopero di dieci minuti come protesta con

tro il discorso di Churchill) e che rivelò a noi i limiti della no

stra influenza mentre dimostrò agli altri che noi eravamo vera

mente una forza in Italia. Gli alleati si decisero a concederci la

pubblicazione legale dei nostri giornali e il governo Badoglio
comprese finalmente che i Comitati di Liberazione Nazionale

.

erano non già un semplice' richiamo che poteva consentirgli
I'occasione per un espediente politico, ma una forza reale.

In realtà il Congresso di Bari alla fine del gennaio '44, pur
mostrando l'immaturità politica e per certi aspetti persino la

goffagine dei Comitati di Liberazione Nazionale nel Sud, ave

va dimostrato, sia agli alleati che lo compresero poche settimane

dopo, che al governo di Brindisi che lo compr�se subito dopo
gli alleati, che i C.L.N. rappresentavano per l'Italia l'unica pro
messa e quindi la sola prospettiva possibile di resurrezione. Al

Congresso di Bari eravamo tutti limitati da condizionamenti
esterni ed interni, ma tutti comprendevamo la suprema esigenza
della nostra unità. Proprio per questo ogni aspetto di quel Con

gresso fu utile: anche l'astratto moralismo di Croce, anche la
boria di Sforza, anche il primo progetto di ordine del giorno
elaborato dai partiti di sinistra, al quale i nostri compagni fu

rono trascinati dal massirrialismo dei compagni socialisti e dal

rigorismo astratto dei rappresentanti del Partito d'Azione e nel

quale irragionevolmente si chiedeva che fosse formulato l'atto
di accusa contro il re, che il Congresso si proclamasse assemblea

rappresentativa dell'Italia liberata, ecc. Quell'ordine del giorno
che sul suo diario il Croce definisce non senza qualche ragione
« semplicemente cretino », ebbe infatti un peso determinante
nella contrattazione di un ordine del giorno comune con la

Democrazia Cristiana e servì sia pure come spauracchio, a man-
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tenere l'unità dei Comitati di Liberazione. In realtà il Congresso
di Bari fu lo specchio di quel che era allora l'Italia, di quel
che era allora, nel Mezzogiorno, l'antifascismo militante.

Queste mie note non pretendono naturalmente di dare un

giudizio sul Congresso di Bari nè sugli avvenimenti che lo pre
cedettero e lo seguirono. Esse vogliono soltanto aprire un di

scorso, una ricerca. E vogliono intanto rispondere ad alcune per

plessità che ha sollevato in qualche compagno una. mia recente

nota rievocativa dell'avvenimento apparsa su l'Vnità del 14 a

prile u.s. Perché, si è domandato qualche compagno, Spano af

ferma che non era possibile fare a Bari quel che due mesi più
tardi fu fatto a Napoli da Togliatti? Che cosa era successo di
nuovo dalla fine di gennaio ai primi di aprile?

.

Ho già detto e ripeto che il gruppo dirigente di allora del
Partito Comunista nel Mezzogiorno non aveva evidentemente
la forza politica di vedere nè vide con chiarezza « la via che
dovevamo seguire per trarre tutte le conseguenze dalla impo
stazione realistica della nostra politica di unità nazionale».
Riaffermo in pari tempo che era già stata una opera estrema

mente ardua, date le nostre forze, quella di conquistare il par
tito nel suo insieme, e nello spazio di meno di sei mesi, ad una J

politica generalmente giusta di unità nazionale. Il partito do
veva costituirsi e poteva costituirsi soltanto tenendo conto del
materiale umano e del patrimonio ideologico e politico di cui

poteva disporre. Fu già estremamente faticoso farci seguire dal

partito per una politica di unità nazionale, ma non sarebbe stato

possibile a noi farci seguire dal partito sostenendo la costitu
zione di un governo col re e con Badoglio. Se nel gennaio noi
avessimo accettato le offerte di Badoglio e fossimo andati al go
verno facendoci seguire dai socialisti e dai democratici cristiani,
non saremmo stati compresi dal nostro partito, ne saremmo

stati sconfessati e avremmo contribuito a disgregarlo.. Anche

perché, accettando Ì'invito di Badoglio noi non saremmo stati,
come fummo. due mesi' e mezzo più tardi, gli iniziatori di una
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grande politica nuova, ma saremmo apparsI soltanto come gli
autori di un compromesso deteriore.

Che cosa c'era dunque di nuovo alla fine di marzo del '44,
quando si verificò il tanto auspicato arrivo di Ercoli in Italia?
C'erano essenzialmente tre elementi nuovi: I) era maturata nel

paese la coscienza che bisognava assolutamente uscire da una

situazione nella quale tutto andava a scatafascio. In pari tempo
si era consolidata presso il governo di Brindisi e il Comando
Alleato l'autorità dei Comitati di Liberazione e tutti avevano

compreso la nostra volontà di rimanere uniti; 2) esisteva nelle
26 province liberate d'Italia un Partito Comunista che contava

circa 80.000 membri e la cui presenza in tutte le province era

evidentemente uno strumento necessario per la realizzazione
di una grande operazione politica; 3) c'era infine di nuovo la

presenza di Togliatti che con la sua personalità, con la sua for

za, e con l'autorità che gli derivava dal suo passato'e dalla

consapevolezza, presente in tutti, delle grandi forze che egli
rappresentava, ebbe la capacità di vedere con chiarezza la situa

zione e la soluzione che si imponeva, ed ebbe l'autorità suffi
ciente (che noi senza di lui non avremmo avuto neanche in

quel momento) di convincere il partito della giustezza e del

l'importanza della soluzione politica che egli propose come la
sola possibile in. quel momento.



LO SCIOGLIMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI

Massimo Caprara

La ultima biennale vicenda comunale napoletana si è conclusa,
or è qualche giorno, con la sospensione del Consiglio e .la no

mina di un commissario, in attesa del decreto di scioglimento
del Presidente della Repubblica. Si tratta del terzo commissario

in sei anni, dopo quelli nominati nel febbraio del 1958 e nel no

vembre 1960. Siamo ormai di fronte ad una' pratica che a Na

poli minaccia di trasformarsi in una consuetudine che, per es

sere tale, finisce per non provocare rimpianti né suscitare sdegno
o reazioni apprezzabili. E già questo è un sintomo grave di

deterioramento costante della vita politica democratica della

città, quale conseguenza di un calcolato disegno delle classi do

minanti, per le quali il governo della città viene usato come

uno strumento da far funzionare solo quando s'adatta come un
.

abito su misura alle loro pretese di dominio assoluto. Il Con

siglio Comunale diviene invece uno strumento da accantonare

e da sostituire con un commissario di governo quando, invece,
la situazione è tale da richiedere confronto di posizioni e di

programmi, chiare assunzioni di scelte e di alleanze; quando
si tratta, in altri termini, di navigare nel mare aperto e diffi
cile della dialettica e della competizione democratica .. È chiaro,
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infatti, che la D.c., nel momento in cui si è dimostrata incapace
di dare una risposta ai problemi e alle spinte democratiche che

.

sono maturate nella città, ha voluto e provocato una crisi senza

sbocco, assumendosi così la responsabilità diretta e primaria di
sottrarre nuovamente a Napoli il suo organismo elettivo. Il

punto politico sta proprio in questo.
Noi comunisti siamo stati, forse i primi, nel febbraio scorso,

a denunciare la situazione divenuta insostenibile nel Consiglio
Comunale: il rinvio costante di decisioni-chiave, l'affermarsi
anzi di orientamenti scopertamente conservatori, le ripetute con

vergenze con la destra. Siamo stati i primi a denunziare l'in
voluzione e (ancora nell'ottobre e novembre) la paralisi imposta
al Consiglio; siamo stati i più solleciti ad indicare concrete pos
sibilità oggettive di realizzare' uno schieramento capace di ela
borare e attuare programmi democratici di rinnovamento. Né
ci siamo fermati alla enunciazione e alla propaganda: in questi
mesi di attività operosa, rllevabile pubblicamente, siamo riusciti
a indicare scelte di temi essenziali e soluzioni qualificanti ido
nee a far, emergere il fondo strutturale delle questioni, presen
tando. sempre una alternativa positiva e costruttiva in campi

, molteplici e diversi. Così abbiamo fatto, ad esempio, per i pro
blemi urbanistici (piano della 167 sull 'esproprio di aree, per l'e

dilizia popolare) motivando la nostra opposizione politica e cul
tural� agli elaborati del piano regolatore comprensoriale, sempre
in collegamento con l'azione fra le masse. Abbiamo stimolato
e appoggiato la nascita e la crescita di organismi rappresentativi
unitari, sull'esempio degli assegnatari dell'Istituto Case Popolari
o dell'Ina-Casa, in modo da spezzare la vecchia pratica della .'

delega clientelare od elettoralistica, per entrare in una fase' nuova

e più avanzata di organizzazione, di intervento e di controllo

pubblico, di lotta democratica dal basso. Così, anche
\

per quan-
to riguarda il problema del carovita, non ci siamo limitati alla

denuncia, per quanto 'necessaria, nei confronti dell'esosa spe
culazione costituita dal soffocante prelievo capitalistico che si
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esercita su tutto il Circuito distributivo che va dal produttore
contadino al consumatore della città. Per effetto della nostra

denuncia è stata ottenuta intanto una inchiesta ministeriale at

traverso la quale i macellai napeletani intendono vedere più
chiaro sulla fine che hanno fatto circa 4 miliardi di lire che

l'organizzazione dei grossisti industriali della carne non ha re

stituito agli interessati come differenza tra somme ricevute e

somme pagate in tasse. Vedremo che cosa risponderà in propo
sito ai funzionari dell'inchiesta, l'ex assessore monarchico, pre
sidente della suddetta associazione di grossisti, che oggi milita

,nelle file della D.c .. Probabilmente si difenderà dicendo che egli
non fa che seguire l'esempio che gli viene dall'alto dall'ono Bo

nomi e dai responsabili della gestione della Federconsorzi. Ad

ogni modo non ci siamo fermati qui, ma siamo andati oltre

realizzando alcune nuove forme associative nel campo com

merciale, contro la speculazione e il monopolio: si è formato
un gruppo cooperativo di acquisto fra gli esercenti macellai che
ha avuto sensibili ripercussioni nel mercato comunale delle car

ni, e che si pone come centro di una rete nuova di acquisto e

di vendita.
I comunisti hanno proposto un programma concreto che

desse al Comune di Napoli un ruolo propulsive nella vita cit

tadina, per sciogliere i nodi del suo assetto economico e sociale.
Ma questo programma esigeva ed esige una condizione di fon
do: la rottura da parte della D .c. con lo screditato e ormai logo
ro personale politico laurino, il distacco dagli orientamenti del
la destra economica e politica sui problemi dello sviluppo urba-

.

nistico, della programmazione e della estensione della dernocra-
. zia cittadina. Una maggioranza democratica in Consiglio co

munale avrebbe potuto costituirsi, ma una scelta simile il grup
po dirigente della D.c. napoletana non ha saputo né voluto far
la. La D.c. ha così continuato a mantenere al livello comu

nale i suoi legami con la destra, assorbendo gli esponenti mo

narchici alla spicciolata; e, quello che più conta, esprimendo sui

69
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vari problemi posizioni tali da poter essere condivisi senza ap
prezzabili esitazioni

\
dalle forze' di destra. E ciò il gruppo diri

gente doroteo della D.c. ha fatto annacquando e soffocando le
istanze unitarie e le spinte rinnovatrici espresse dal movimento

sindacale cattolico napoletano. La verità è dunque questa: se

una maggioranza anticonservatrice non si è insediata a Palazzo
S. Giacomo, se perfino « la tregua» incautamente offerta dal
P.s.I. è stata utilizzata dalla D.c. per consolidare e coprire la
scelta a destra, se la D.c. ha preferito lasciare sulla carta anche
i moderati indirizzi del Sindaco Clemente in materia di pia
nificazione comprensoriale e di vincolo delle aree, se infine la
D.c. ha sacrificato lo « storico » incontro con i socialisti proposto
all'elettorato nel 1960 e ribadito nel 1963, ciò è accaduto non

tanto perché i democristiani mancavano in Consiglio comunale
di un numero sufficiente di consiglieri, bensì per il fatto che è
mancata loro la volontà e la capacità politica di elaborare una

piattaforma programmatica di· incontro con le forze socialiste
e quindi di rottura col passato. D'altra parte la D.c. era obiet
tivamente sollecitata a tentare nuove strade, non essendo più
in grado di realizzare un'alleanza organica con le forze laurine

perché il costo dell'operazione all'interno del partito sarebbe
stato insopportabile.

Tutto q�esto va messo in luce innapzitutto per battere l'in
teressato e paralizzante qualunquismo .che emerge intorno alla
vicenda comunale. Bisogna sottolineare che nulla di fatale e di
inevitabile c'era nello avvenuto scioglimento del Consiglio Co

munale: Napoli può e deve avere una vita democratica del Con

siglio Comunale, in misura che vi sarà un grande sforzo uni
tario Idi tutte le forze della sinistra laica e cattolica per dare
soluzioni avanzate ai problemi di fondo della città.",

Ciò è tanto più vero quanto più la D.c. napoletana si' di
mostra incapace di cogliere in tutta la sua portata la lezione del
28 aprile che segna l'avanzata del P.c.I. e delle sinistre e l'ap
profondirsi della crisi del tradizionale blocco di potere conser-
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vatore. Col 28 aprile a Napoli si spezza, infatti, un vecchio

equilibrio politico ed emerge con forza il problema centrale

della formazione di un nuovo blocco politico e sociale capace di

interpretare l'indicazione del voto popolare e di. offrire uno

sbocco positivo alla crisi dello schieramento precedente in cui

la formazione monarchica aveva un peso determinante. La D.c.

non pare che sappia dare altra risposta a questi problemi che

quella del « rilancio » del partito cattolico in chiave anticomu

nista, gareggiando su questo terreno con le forze conservatrici.

« Le destre hanno tutto da imparare su quale sia l'autentico

anticomunismo» questo sembra che sia/ divenuto lo slogan più
insistente del governo di centro-sinistra. In altri momenti, in

vece, per evidenti esigenze demagogiche la D.c. si qualifica
come partito moderno e avanzato. Così, ad esempio, nella re

cente manifestazione svoltasi all'Augusteo il prof. Coscetta, se

gretario cittadino della D.c., ha presentato la linea di condotta
del suo partito nella vicenda comunale di Napoli come un « sin

tomo di modernità». La realtà è che, sul piano municipale, la
D.c. non ha saputo proporre altro che alleanze e intese conser

vatrici; sui problemi concreti dell'urbanistica sindaco e giunta
si sono ritirati, confusi e rinunciatari, alle prime avvisaglie di
resistenza dei grossi gruppi imprenditoriali; si è dato persino
il caso che sono stati sostituiti dalla carica assessori che erano

disposti a potenziare ed estendere le funzioni della Centrale

municipale del latte in senso antispeculativo. Bisogna dire che

purtroppo le forze dirigenti della D.c. napoletana sono tutt'al
tro che competitive sul terreno di un rinnovamento che non sia

puramente di facciata e velleitario. Con ciò non commettiamo
certamente l'errore di non tenere conto di certe spinte di base,
in particolare del mondo sindacale cattolico e di quello giovani
le. Di qui la necessità che i comunisti napoletani impegnino
tutte le forze cattoliche e laiche di sinistra in una « sfida» de
mocratica per il rinnovamento di Napoli. Vogliamo conquistare
'un nuovo livello e nuove forme di unità tra le forze disponibili
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per la battaglia anticonservatrice, ma per far questo siamo con-
.

sapevoli che non servorio gli appelli generici ma occorre il con- �.
fronto, lo scontro dialettico, il cimento sui problemi reali di

Napoli e .del paese che non si affrontano certamente' con le for
mule politiche di vertice. Dopo il fallimento della giunta mino

ritaria monocolore e di quella bicolore col P.S.D.I.,. quale pro
spettiva di governo indicherà la D.c. per il Comune di Napoli?
Il centro-sinistra? Ebbene bisogna essere chiari su questo punto:
a Napoli il centro-sinistra non si è fatto, ma .esiste a livello na

zionalei La nostra città, in ordine alla dimensione nazioriale
dei suoi problemi storici e strutturali, sta sperimentando in mo-

do diretto il centro-sinistra specie sotto l'aspetto della politica
meridionalista.

.

Ed ecco un primo terreno della nostra' sfida: siamo alla

vigilia della scadenza di un impegno governativo in materia
di programmazione Ca luglio si dovrà discutere il progetto di

piano quinquennale che dovrebbe andare in vigore a gennaio
del 1965). Ebbene, quale sarà il rapporto che il Comune di

Napoli - nel quadro dell'intervento istituzionale che spetta
all'assemblee elettive Ce non certo ad enti antidemocratici del

tipo consorzi industriali) in una programmazione democratica
e articolata regionalmente - riuscirà a stabilire con l'ufficio
centrale del piano? A questo proposito non dimentichiamo che
la commissione Piccinato per il nuovo piano Regolatore a base

comprensoriale ha dichiarato di non aver potuto esaurire il suo

mandato in quanto mancavano le premesse economiche del

piano urbanistico-territoriale. Che senso ha infatti parlare di

città-regione senza una programmazione economica che abbia

per' obiettivo l,il superamento degli attuali squilibri tra industria
e agricoltura, tra. città e campagna? A tal fine è indispensabile
una verifica innanzitutto del ruolo e della politica delle 'parte
cipazioni statali a Napoli, della funzione pilota che le aziende
di Stato debbono avere nel

\

rinnovamento, potenziamento e

sviluppo dell'apparato industriale napoletano in legame con ri-
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forme strutturali, in primo luogo con la riforma agraria e la

riorganizzazione democratica e moderna della economia agri
cola regionale e meridionale. Senza promuovere nuovi indirizzi

produttivi antimonopolistici ad opera essenzialmente dell'indu

stria di Stato, Napoli, insieme con il Mezzogiorno, è destinata

a subire in modo più grave che altrove, in ordine alle debolezze

e alle contraddizioni vecchie e nuove della sua egemonia, le

conseguenze negative dell'attuale congiuntura. In modo parti
colare appare in pericolo l'ampia fascia della piccola e media

industria napoletana, minacciata addirittura di disgregazione,
se non interverrà, ad assolvere nei suoi confronti un ruolo orga
nico di guida e di propulsione, l'industria di Stato. Di qui la
necessità di battersi per una crescente prevalenza del settore

economico pubblico su quello monopolistico privato, il che non

deve significare gonfiamento di organismi burocratici' accen

trati, sottratti al controllo democratico. Su questo terreno sa-.

rebbe un imperdonabile errore che i partiti operai e le forze
di sinistra si facessero sorprendere dalla campagna forsennata
che la destra liberale e monarchica intensificherà in vista delle
elezioni soprattutto allo scopo di terrorizzare i ceti medi per
farli schierare contro la programmazione, le riforme, 'lo svilup
po delle aziende di Stato. Dobbiamo saper fare noi un discorso
« da sinistra» al ceto medio produttivo e questo discorso sarà
efficace se sapremo prospettare un reale rinnovamento democra
tico degli strumenti di intervento pubblico. Oltre agli indirizzi
delle partecipazioni statali a Napoli occorre portare avanti l'e
same degli orientamenti e del funzionamento di enti come 1'1-
sveimer e il Banco di Napoli. Non si può tollerare, infatti, che
l'Isveimer sia divenuto un feudo politico dell'apparato di par
tito della D.c. e un rifugio per -i figli dei notabili governativi.
Altrettanto va detto per il Banco di Napoli, ente di diritto pub
blico, che presenta' nel bilancio del 1963 uno dei più bassi in
dici nazionali nel rapporto tra depositi e impieghi, che rifugge
dal concedere crediti di esercizio a medio termine, ma che in-
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vece immobilizza oltre due miliardi di lire nella società finan
ziaria S.M.E., dopo la nazionalizzazione dell'energia elettrica.
Si tratta, come si vede, di scelte contrarie alla industrializzazio
ne di Napoli e del Mezzogiorno, scelte che del resto non sor

prendono quando si pensa che il Banco di Napoli ha a�cora
come suo presidente il prof. Corbino, il quale sul' « Corriere
della Sera» del 13 aprile scorso ha scritto 'che al sentire parlare
un ministro di « azioni criminose» in campo economico il suo

pensiero è corso subito alle. agitazioni sindacali dei ferrovieri( I).
Il secondo terreno di scontro che si impone a tutte le forze

politiche è quello che riguarda i problemi della organizzazione
sociale e civile della civiltà, la sistemazione urbanistica, il com

pletamento di nuovi rioni, i servizi (mercati, municipalizzazione
del gas, coordinamento e unificazione regionale dei trasporti
con la partecipazione primaria delle aziende pubbliche: Atan,
Circumvesuviana, Ferrovie dello Stato), ecc. Ma la soluzione
di questi problemi richiede che si sviluppi con efficacia l'attac
co alla rendita fondiaria urbana, in quanto un nuovo regime
di proprietà dei suoli urbani costituisce la premessa della piani
ficazione comunale e comprensoriale. Se c'è una città che ha

urgenza di ottenere una nuova legge urbanistica questa è Na

poli, una città ancora senza piano regolatore e senza un aggior
nato regolamento edilizio. Questo stato di cose impedisce, tra

l'altro, una utilizzazione organica e razionale degli stessi fondi

• l' della legge speciale (tre miliardi per i nuovi rioni, 50 miliardi

per la viabilità, 28 miliardi per la 167).
Il terzo 'terreno sul quale i comunisti lanciano la loro sfida

alle altre forze politiche è quello decisivo dell'organizzazione e

dell'esercizio della democrazia in una grande città come Napoli,
il problema delle forme e degli strumenti attraverso .i quali si

deve far valere. il poter.e di intervento delle masse. La crisi per
manente del Consiglio Comunale della nostra città 'costituisce,
in fondo, un aspetto della crisi oggettiv.a dello stato burocrati

co-rappresentativo, degli' istituti di democrazia rappresèntativa.
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Si tratta dei rapporti non risolti fra stato e società civile. Bi

sogna rendersi conto che un consiglio comunale come quello
di Napoli, per la sua struttura e per il suo funzionamento,

\
appare una entità lontana e misteriosa, staccata dalla vita quoti
.diana e concreta delle masse. Perciò è difficile mobilitare le

masse in difesa di questo istituto che non si sente e non si

conosce. Una grande città non vive democraticamente chiaman

do i cittadini alle urne ogni quattro anni. D'altra parte è troppo
facile scaricare sul Consiglio comunale ogni addebito quand'esso
viene sistematicamente svuotato di reali poteri di intervento.

Come si esce da questa crisi cronica? Non certo rinchiudendoci
nella difesa passiva, immobile degli attuali istituti rappresenta
tivi e delle loro attuali funzioni, inadeguate nei confronti della
crescita della vita sociale. Dalla crisi si esce, invece, affermando
nuovi istituti che organizzino il rapporto fra assemblee elettive
e masse popolari, organismi nuovi capaci di allargare la parte
cipazione di base alla gestione della cosa pubblica. Si tratta, in

altri termini, di creare nuovi centri di aggregazione, a vari

livelli, in grado di controllare e di determinare lo svolgimento
della vita del consiglio comunale come momento di sintesi della

politica a livello cittadino. Noi comunisti vogliamo essere « par
tito di governo» ma non certo nella accezione elettoralistica
del termine; né fa parte della nostra concezione cercare scor

ciatoie per il potere chiedendo inserimenti tattici o negoziando
contropartite.

I comunisti, invece, una funzione effettiva di governo la

conquistano per le soluzioni che prospettano, per l'iniziativa
e il movimento di massa che promuovono, per le forme di po
tere democratico che contribuiscono ad organizzare a tutti i

gtadi della società e delle articolazioni dello Stato. In questo
modo, a Napoli e in Italia, intervenendo nella concreta realtà

storic� del 'Paese, riusciremo a spezzare i limiti strutturali degli
ordinamenti democratico-borghesi e ad operare una trasforma
zione dell'assetto politico in senso autenticamente rivoluziona
rio e coerentemente socialista.



Giuseppe Lanocita

I CONTRATTI AGRARI ABNORMI IN CAMPANIA

Le condizioni assurde dell'agricoltura della dorsale appenninica
meridionale trovano, secondo la visione pessimista che ha avuto

nel Fortunato e nel Maranelli 'i più compiuti ed autorevoli so

stenitori, identificazione in cause oggettive e non rimovibili qua
li la struttura fisica del terreno e più in generale l'ambiente

geografico.
Il movimento contadino e meridionalista ha lottato questa in

terpretazione ispirando la propria azione alla rimozione dei rap
porti sociali abnormi, germi dell'arretratezza agronomica an

nidati nel regime della proprietà fondiaria. Questa ispirazione
è stata accolta dalla Conferenza del mondo rurale e dell'agricol
tura e sia pure parzialmente dal programma del governo di
centro sinistra ave è enunciato l'impegno di regolamentazione
legislativa dei contratti agrari intesa ad eliminare i patti ab
normi meridionali.

È giustificato il compiacimento che' da tale riconoscimento

ha potuto provare ogni sincero' sostenitore del progresso meri
dionale ma infondata la fiducia di quanti hanno pensato di
veder risolto un problema di tanto momento attraverso un faci
le intervento dall'alto. Tale giudizio si giustifica non già nella

. configurazione delle resistenze dei più retrivi proprietari fondia

.
ri colpiti ma da quelle, opposte dalle f�rze che diri,gono il SI

stema economico.
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Intaccare le strutture arretrate significa colpire un settore es

senziale per lo sviluppo monopolistico, quello nel quale la do
manda di lavoro delle concentrazioni industriali ha potuto tro

vare soddisfazione. La sovrapopolazione relativa esistente nelle

cosiddette zone di abbandono è la molla destinata ad espellere
le forze di lavoro sottoccupate ad ogni sollecitazione delle con

centrazioni monopolistiche. Porre in moto un processo di svi

luppo economico fondato sp una nuova base agricola significa
e per gl'investimenti che in esso sarebbero richiamati e per il

mutamento del rapporto risorse-popolazione,
.

alterare la linea di

sviluppo ad isole scelta dai gruppi monopolistici.
La logica degli squilibri governa infatti un processo fonda

mentalmente unitario che non può tollerare simili alterazioni.

Non meraviglia perciò che le situazioni fondiarie abnormi del

Mezzogiorno interno non vengano affrontate e che, nonostante

gli impegni e la sincera volontà di forze presenti nella mag
gioranza, lo stesso disegno di legge governativo sui contratti

agrari rappresenti addirittura, sul tema dei patti abnormi me

ridionali un passo indietro rispetto al progetto Colombo-Moro

approvato dalla Camera nel 1956.
Non occorre precisare che i provvedimenti in tema di con

tratti potrebbero avere una incidenza strutturale solo nel Mezzo

giorno arborato perché. è noto che il rinnovamento del Mezzo

giorno nudo richiede una serie d'interventi nel regime "della pto
prietà contadina (livellare e parcellare) e sopratutto dei comuni,
capaci di adeguare le strutture proprietarie alle esigenze della
trasformazione.

Ribadire, come è fatto nelle leggi governative, i riparti dei -

terreni nudi nella misura fissata già nel decreto n. 3II ottobre

1944 significa ribadire una misura di scarsa consegu�nza.
Un intervento sul contratto potrebbe rappresentare perciò

un serio colpo all'arretratezza degli ordinamenti agricoli nei
terreni arborati .. È quì però che il disegno governativo lascia
immutate le situazioni sia col rinviare il divieto di doppia con-
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duzione delle superfici vegetali erbacee ed arboree, che appor
tando modificazioni alle misure di riparto dei frutti degli alberi
del tutto insignificanti.

In tali condizioni la stessa riduzione dei contratti misti alla

figura contrattuale prevalente, che è

generalmente la colonia

degli alberi,. è misura senza rilievo. In poche parole il disegno
governativo mantiene in vita la doppia conduzione del suolo e

degli almeri mentre nelle ipotesi della colonia sposta le quote
di partecipazione colonica ai frutti dell'albero a livelli oscillanti
tra il 25-35 per cento od anche inferiori, come nel caso della
colonia del bergamotteto. Il risultato è la conferma del preva
lente interesse del proprietario all'esito della produzione alla

quale non contribuisce.
Il disegno governativo infine, risparmia i patti abnormi della

pianura: nessuna misura è ad esempio prevista per la compar
tecipazione a singole colture caratteristiche delle aziende capi
talistiche meridionali nell'attuale fase di sviluppo.

Il movimento contadino e meridionalista di fronte al mall

eato rispetto dell'impegno governativo non mancherà di far
sentire nelle prossime settimane la propria volontà di veder su

perate le situazioni abnormi della agricoltura meridionale sol
lecitando l'azione delle forze che sinceramente vorranno soste

nerne le ragioni.
Come in ogni battaglia, particolare importanza assumerà la

denuncia del problema e delle sue dimensioni per la mobilita
zione dell'opinione democratica e la sollecitazione dell'azione
delle masse. Ed è appunto quello che le note che si propongono:
offrire un contributo alla denuncia ed all'elaborazione degli
obiettivi dell'azione per il superamento dei rapporti abnormi
viventi nella economia dell'agricoltura campana. -,

In Campania di fronte ad uno sviluppo della produzione
nelle zone intensive di piano e di alcune propaggini delle zone

collinari dove è concentrata la parte prevalente della, produzione



l contratti agrari abnormi in Campania 79

della Regione, si pone l'agricoltura povera ed arretrata della

montagna e delle zone collinari interne.

Si tratta di una agricoltura in cui le produzioni povere pre
valentemente destinate al mercato locaie ed all'autoconsumo

(58 per cento) rappresentano la maggior compone�te di quella
complessiva: cerealicole e leguminose 27 per cento, pastorali
30 per cento, forestale 14 per cento. Un indice dell'arretratezza

degli ordinamenti è dato dal fatto che i prodotti degli alleva

menti ovini, sono destinati alla trasformazione familiare per
intero a differenza delle produzioni lattiero-casearie delle pia
nure le quali sono quasi interamente trattate dalla industria.
Sta di fatto che l'impresa pastorale è prevalentemente piccola
impresa agricola come denunciano l'ampiezza dei nuclei degli
allevamenti (tra i 25 e 100 capi in Provincia di Salerno e Ca

serta, meno di 25 nelle altre). Il decadimento degli allevamenti
\

ovini (contrazione del 20 per cento nel decennio'48-'58) si qua-
lifica perciò come un aspetto della crisi dell 'impresa agricola
lavoratrice legata non tanto all'alterazione del rapporto monte

piano provocato dalla Riforma agraria e dalle trasformazioni
colturali che hanno rotto la secolare pratica della transumanza

e neppure alla estensione del vincolo forestale ma alle struttu

re abnormi della proprietà fondiaria. I ricordati eventi hanno
concorso a restringere la base alimentare degli allevamenti in

sieme alla degradazione dei pascoli ma non spiegano l'arrocca
mento degli ordinamenti pastorali in confini arcaici denunciati
dal rilevante peso del pascolo naturale. Mentre nella regione
infatti i foraggi concorrorio nella misura del 65 .per cen-to a

soddisfare il fabbisogno alimentare del bestiame, in queste zone

(es. Valle del Calore) concorrono nella misura del IS per cento.

La causa della resistenza alla trasformazione sta nella sopravvi
venza del regime delle terre aperte che ha la struttura fondiaria

portan�e nelle terre di uso collettivo: 150.000 ha. in provincia di

Salerno; 50.000 in provincia di Avellino.
Si tratta di' una struttura abnorme che inchioda lo stesso
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comune rurale meridionale ad un modo di essere arcaico fon
dato sulle entrate originarie. I consuntivi del '59 consacrano che
i comuni "della provincia di Salerno hanno prelevato per la pro
pria azione mezzi da queste terre per circa 700 milioni, e quelli
di Avellino intorno ai. 300. Gli enti locali nello stesso periodo
hanno speso per l'agricoltura nelle stesse province rispettiva
mente 79 e 14 milioni. In questo sistema produttivo, dominato
dalla manomorta comunale, si collocano le sopravvivenze feu
dali ed ecclesiastiche, i censi e tra questi i tomolari che ingom
brano il territorio di interi comuni quali Villanova del Battista,
Grottaminarda, Mirabella Eclano etc.

Si tratta del classico terraggio (lo champart francese) una

forma di rendita in natura sopravvissuta alle numerose leggi di

conversione ripetutesi dall'inizio (1810) alla fine (1878) del se

colo scorso. Un recente studio del deputato democristiano Ni

cola Lettieri offre un quadro dell'assurdità di un'agricoltura
siffatta per una regione agraria che è servita frequentemente
da campione per studi sociologici, il Cilento.

Si tratta delle Valli del Landro, del Mingardo e del Bus

sento che ddl territorio cilentano rappresentano 114 e la cui su

perficie è ripartita secondo gl'investimenti colturali come segue:
seminativo, 16.077 ha.; prato permanente 25 ha.; prato pa

scoli perm. 848 ha.; pascoli perm. 23.215 ha.; boschi e cast.

26.512 ha.; ine. prodo 8.334 ha.
I beni degli enti rappresentano .nella zona il 45,4 per cento

dell'intera superficie agro-silvo-pastorale fornendo la fonte più
importante dell'alimentazione del bestiame.

La dinamica degli allevamenti nel periodo 19°8-1958 è la

seguente:

Anni Bovini Anni O v i n i

1908 5.692 1908 34.5-99

1930 4.983 ·1930 40.725
1958 4.874 1956 23.340 .
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.

Lettieri respinge la tesi dell'abbandono di queste zone sot

tolineando le ragioni del decadimento nelle strutture fondiarie.

È possibile, attraverso gestioni associative dei pastori trasformare

gli ordinamenti dell'allevamento. Non è vero che ragioni agro
nomiche impediscano trasformazioni: « gli erbai, di veccia e

segaIa o veccia e avena e quelli di favette ed orzo da destinarsi

al consumo del bestiame, od all'affienamento rappresentano in

queste zone colture' sicure perchè approfittano. delle piogge
invernali e garentiscono l'approvvigionamento annuale di fo

ragglO ».

Per far ciò sono necessari investimenti pubblici e l'inter

vento della Cassa che, come è noto, non opera in esse. La po
sizione è condivisa. anche in uno studio del Compartimento
forestale campano dedicato alla Festa nazionale della montagna
del 1963 che respinge la tesi dell'abbandono, chiedendo l'esten
sione alle zone di montagna dell'intervento Cassa.'

Se il Mezzogiorno nudo è caratterizzato dalle promiscuità
orizzontali (latifondo comunale e contadino) le promiscuità ver

ticali e livelli (in senso tecnico) sono caratteristiche del regime
della Campania arborata,

La maggiore concentrazione del castagneto, quella di una

altra regione cilentana, la Valle di Novi e del Calore è domi
nata dall'abnorme situazione che vede i contadini padroni degli
alberi piantati sui demani comunali ed i comuni proprietari del
suolo, percettori di esosi canoni castagnali .

•
Vere e proprie sopravvivenze di aziende curtensi sono poi

i livelli dell'oliveto e della vigna della zona di Buccino, S. Gre

gorio, Eboli e Campagna in cui i contadini proprietari, delle

vigne e dell'oliveto sono tenuti a conferire la intera produzione
al trappeto o al palamento del direttario lasciando, oltre una

quota di prodotti che oscilla tra 114 ed 1/6, le vinacce e le
sanze. Questi rapporti rivelano (es. del vigneto deperito) la re

sistenza che il doppio dominio rappresenta per la trasforrnazio-



82 Giuseppe Lanocita

ne delle consistenze quando i direttari VI SI oppongono avvan

taggiati dalle inique disposizioni che reggono l'enfiteusi..
È in questo quadro che vanno visti i contratti abnormi

campani - è qui che ha avuto vita e legittimazione la proprietà
usuraria dei privati generatrice di patti abnormi. L'imprendi
tore occulto; questo il nemico da battere nella lotta per l'eli
minazione dei contratti abnormi.

È il proprietario usurario di fondi arborati il quale, attra

verso i contratti abnormi rigetta sul contadino il rischio d'im

presa relativo alla coltivazione degli alberi. Non esiste come

imprenditore nel momento in cui debbono compiersi i lavori
di scalzatura o di concimazione delle piante, nel momento in

cui debbono pagarsi i contributi unificati -e l'imposta mobiliare

sull'impresa agricola; è presente attraverso esose stime ed esose

gabelle nel momento in cui deve raccogliersi il prodotto. Per

cettore di una rendita usuraria per lo più sotto forma di terrag
gio" per i- frutti del suolo.. e di una rendita fondata sul lavoro
non pagato dei contadini per quanto attiene i frutti degli alberi,
è cotesto l'epigone dell'impositore di corvées contadine.

Molti di questi rapporti di cui offre il quadro per la Cam-

-pania del I938 uno studio del- Brizi sono andati evolvendo vers<?
situazioni riconducibili sotto .lo

.

schema dell'affitto; così per il
nocelleto del Vallo di Lauro e del Nolano e per l'agrumeto
della costiera amalfitana e della _penisola sorrentina, così per il

vigneto della Valle dell'Imo. Si tratta di un'evoluzione non

completa poiché sono presenti nello schema del rapporto ele-
menti che esorbitano dai normali poteri dei proprietari di beni
affittati.

.

Si tratta d'interventi nella stima, nel riparto e nella vendita
dei prodotti dell'albero .oltre ad apporti colturali di i'nsignifì
cante rilievo quali ad esempio il conferimento degli 'asproni, per

!e vigne etc.che ricordano l'originaria natura associativa del

rapporto. _

Le commissioni provinciali per l'equo canone hanno man-
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tenuto l'obbligazione del pagamento del canone in natura. Que
sta misura appare contraria agli interessi degli affittuari per
tutti gli interventi che legittima da parte del proprietario.

Sussiste in tali casi il terreno per un'azione sindacale coor

dinata dei frutticoltori affittuari della Campania. per la libe

razione da ogni vincolo e soggezione padronale e l'affermazione
di una libera impresa contadina.

La maggior consistenza dei contratti abnormi' si avverte

però nelle zone interne dove prevale la colonia. Un esempio si

riscontra nel settore olivicolo. Il settore olivicolo ha un grande
peso nella Regione campana dove si producono 1.400.000 quin
tali di olive da 18 milioni di piante su 51.600 ha. in coltura

specializzata e 107.000 ha. in �coltura promiscua. L'intera re

gione, eccettuati 69 comuni, è interessata alla coltura. Seppure
diffuse in tutta la regione vi sono zone di agglomeramento
fondamentalmente interessate all'oliveto. CosÌ il SI per cento

della produzione è concentrata in provincia di Salern� dove
ben 50.000 produttori sono interessati alla coltura.

Le zone agrarie del Calore, del Sele, del Picentino, dell'A

rianese, del Garigliano e del Volturno sono quelle maggi�rmen
te interessate al problema. La conduzione divisa del suolo e del

soprasuolo è la situazione contrattuale più diffusa dell'Aria
nese - dove non mancano tuttavia compartecipazioni ad 1/4
dell'olivo nelle ipotesi in cui il colono del suolo cura la raccolta
dei frutti.

.
. .

Nelle zone del Picentino, dell'Alto Sele e del Basso Ta

nagro predomina invece la colonia ad 1/3 ma si ha pure la pre
senza (a Valva, Laviano, Santomenna e Colliano) di situazioni
di eselusione del colono dal frutto degli olivi. Nel Vallo di Dia
no, in alcuni centri del Calore (Altavilla Silentina) e nella zona

del Garigliano la conduzione dell'olivo. è separata da quella
del suolo. Qui il proprietario concede a gabella la raccolta del
frutto con un patto che a seconda delle zone, è definito patto
stucco o patto a cogliere olive. Il patto intercorre con il conta-
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dino coltivatore del suolo o con altro contadino ed è inteso a

scaricare il rischio stagionale sul raccoglitore del prodotto il

quale s'impegna a consegnarne �n quantitativo determinato,
stimato nel mese di ottobre, facendo proprio l'eventuale cresci

monio dal momento della stima a quello del raccolto.
Nel Cilento al colono dei fondi olivetati il proprietario con

cede alcuni litri di olio per ogni macina di olive raccolte.
Non deve destare meraviglia se in questa situazione la col

tura degli olivi deperisce: la potatura viene effettuata ogni
quattro, cinque armi in modo irrazionale al fine di pagare con

la legna di risulta la spesa della pota. L'apparato radicale delle

piante non viene scalzato, così come si conviene in una coltura

razionale, ed il contadino il quale deve corrispondere un tomolo
di grano per un tomolo di terra, è portato a coltivare anche
sotto la proiezione della chioma dell'albero. ,

La presenza di un imprenditore usuraio, la frammentarietà
delle imprese e il frazionamento della produzione si riflettono

inoltre sul mercato dove la speculazione del sistema monopoli
stico del settore oleario opprime il produttore, imponendo, con

l'aiuto della Federconsorzi, prezzi scannatori.

Solo nel superamento delle arretrate strutture contrattuali,
nella conquista dell'albero da parte dei contadini, può costi

tuirsi nell'agricoltura la base per una proiezione sul mercato di
aziende extragricole associative che negli oleifici completino il

processo produttivo agricolo facendo partecipare il contadino

agli utili della trasformazione.

L'esempio dato nel settore olivicolo può in buona parte
trovare conferma _nel settore vitivinicolo. Valga la situazione di

un'importante concentrazione viticola, quella dell'Imo, dove la
concorrenza tra le colture arbostive riservate al proprietario
e quelle' erbacee del contadino conduce al deperimento degli
impianti. L'obbligo poi di vinificazione a carico del contadi
no impedisce l'affermarsi di attrezzature di trasformazione

- extraziendali.
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I rapporti arretrati presenti come nota essenziale nel Mez
. zogiorno interno, non mancano nelle zone di sviluppo.

Studiando la piana del Sele irrigua, il Barbero ha posto in

luce la esistenza di una zona di latifondo contadino ancora ivi

esistente: la proprietà degli Enti. Si tratta di oltre '2.000 ha. dei

Comuni in destra Sele e 800 ha. dell'Istituto Orientaledi Napoli.
Su queste terre è in atto da un quinquennio' una lotta dei

contadini per la conquista della legittimazione e della proprietà
che è arrivato sino al rifiuto del pagamento del canoni pretesi
per un ammontare che supera di molto i cento milioni.

La situazione del Sele non è eccezionale, demani comunali

sono nella piana del Sele come nel Sessano dov'è il demanio
di Cellole esteso 2000 ettari, nella piana dell'Alento con i

600 ha. del demanio di Acquavella, sino ai Piani di S. Gregorio,
al Lago di Palo etc. Ma la lotta contro le condizioni abnormi
non può fermarsi alle soglie delle aziende capitalistiche �oncen
trate nella Piana del Sele e del Volturno. E qui è necessario

prendere contatto con una altra realtà abnorme, quella della

compartecipazione.
La vecchia masseria meridionale, l'azienda agraria fondata

sull'allevamento brado, dalla lotta per le terre incolte e. dalla
riforma agraria è stata costretta a modernizzarsi introducendo
l'allevamento come elemento del proprio ordinamento colturale,
come parte integrante di esso. Con ciò tuttavia l'arretratezza
non è scomparsa.

L'atteggiamento dell'imprenditore dinanzi al mercato di la
voro è quanto mai arretrato cosÌ come il dramma di Ponte Ca

lore, ponendo in luce lo sfruttamento operato tramite i « capo
rali » ha dimostrato. Altro esempio è quello dei rapporti di con

duzione che - mantenendo l'unità aziendale ed il coniando del

capitalista - scaricano parte dei rischi dell'impresa sul lavoro.
Si tratta di rapporti di compartecipazione per alcune colture

'che in Campania hanno la veste delle compartecipazioni del
carciofeto (ciclo esennale) o dei prodotti "industriali (pomodoro,
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tabacco, bietola ciclo stagionale) ed in Puglia si presentano sotto I

la forma della colonia del vigneto.
Di fronte al problema di questi rapporti non pare gipsto .

ipotizzare un'evoluzione di tipo salariale perché tale linea è in

contrasto con l'obbiettivo di fondo adottato dalle forze democra

tiche, di jmprese di proprietà contadine associate, che. passa
necessariamente attraverso la rottura della grande proprietà e

.della sua organizzazionè aziendale fondata sullo sfruttamento

capitalistico del lavoro. È da sottolinearsi positivamente perciò
la richiesta della C.G.LL. dell'estensione alle compartecipazioni
(aumento della quota di riparto e disponibilità del prodotto).

r

La lotta contro l'arretratezza delle strutture agrarie del Mez

zogiorno è una lotta sindacale di massa, ed è una lotta politica.
Capita spesso, di leggere interessanti studi che possono es

sere condivisi, sui rapporti arretrati del Mezzogiorno.
È il caso del saggio del Puglisi sulle proprietà degli Enti,

�pparso in Nord e Sud nonchè i ricordati studi del deputato
democristiano Nicola Lettieri e del Compartimento forestale
della Campania, senza parlare delle note posizioni del Rossi
Doria sulla necessità di superare la scissione tra proprietà ed

impresa per attribuire ai contadini la piena responsabilità di

produttori.
I

Queste sono destinate però a restare vuote posizioni acca

demiche se non interverrà il movimento cosciente delle masse

capace di inquadrarsi in una prospettiva di conquista della ter

za e di presidi potenziatori delle aziende contadine, cioè- gli
Enti regionali di sviluppo organico della riforma agraria in

ogni suo aspetto.
Un vasto movimento che nel Mezzogiorno interno abbia

l'obbiettivo di spostare la produzione contadina da una struttura

promiscua (usi civici in esercizio - doppio dominio -=- doppio
contratto - doppia conduzione) ad una struttura associativa
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di imprese di proprietà contadine, questo è il compito da as-

solvere.
-

La conquista dell'albero. può essere una scelta fondamentale

perché in essa si appunta un prevalente interesse di massa ed

economico e in quanto dirotta i proventi di piccoli e medi pro

prietari borghesi dai consumi urbani' alla produzione.
La costituzione delle aziende agro-silvo-pastorali dei comu

ni affidate alla gestione dei contadini associati è misura indi

spensabile .senza la quale non ha valore, ed è irreale, l'accor

pamento della proprietà parcellare, marginale alle terre degli
enti. Il superamento delle strutture arretrate nelle zone dell'e

sodo come in quelle di sviluppo assume poi un ulteriore

valore antimonopolistico, come giustamente è stato rilevato da
A. Reichlin su questa rivista.

Si tratta di ostacolare quello che Sereni chiama lo sfrutta

mento specifico pagato dai lavoratori e dai. contadini. La con

quista del prodotto degli alberi da parte dei contadini, la - con

quista della disponibilità del prodotto può creare una base di

produttori agricoli i quali 'con l'aiuto degli Enti- di sviluppo ed
attraverso organizzazioni economiche potranno esprimere. una

nuova forza contrattuale per uno sviluppo agricolo non insidiato
dal prepotere monopolistico. In questo quadro si colloca l'ini
ziativa per modificare la legge sui

_ patti abnormi.

Dopo il convegno di Benevento del 21-22 marzo 1964 spetta
al movimento contadino campano di condurre le iniziative per
uscire da una protesta sterile e generica e portare nei comuni,
far giungere al Parlamento, attraverso delegazioni elette nelle
conferenze agrarie, istituiti della democrazia nelle' campagne,
la richiesta che gli impegni siano mantenuti.

L'azione sindacale sarà la lotta più potente, capace non

solo di muovere posizioni cristallizzate da secoli ma_ di mobili
tare l'opinione e le forze politiche d'intere province.

Valga l'esempio del bergamotto, valga più in piccolo l'e

sempio di .un Comune dell'Alta Valle del Sele, Valva. Per la
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prima volta quest'anno i contadini esclusi dal frutto dell'olivo,
invocando la legge sull'affitto e gli accordi nazionali e pro
vinciali del I939 che estendono la concessione dal suolo agli
oliveti, mandorleti, carrubeti, hanno fatto propria la produ
zione dell'oliveto.

In virtù di questa lotta contrastata dall'intervento della po
lizia ed in primo tempo anche dell'Autorità giudiziaria (che ha

conseguito però notevoli successi anche sul piano giudiziario)
in una vasta zona si è collocato un esempio suscettibile di pro
fondi echi.

Generalizzare questi esempi significa mettere in moto l'u
nico meccanismo capace di travolgere la linea messa in atto

dalle concentrazioni monopolistiche per l'isolamento e l'abban
dono del Mezzogiorno interno e dell'agricoltura contadina.



NOTE E COMMENTI

LE « NOVITÀ» DEL MINISTRO PASTORE

Alla Conferenza stampa tenuta alla televisione la sera del 9 aprile scorso,

il ministro per il Mezzogiorno Pastore, parlando della legislazione a

favore delle regioni' meridionali, ha forse anticipato alcune delie linee

della sua relazione annuale che, al momento in cui scriviamo, non è

stata ancora distribuita in Parlamento. Se questa nostra impressione ri

sulterà confermata dal contenuto della relazione, diciamo subito 'che

Pastore ancora una volta ha perduto l'occasione di impostare coraggio
samente un discorso specifico sulla situazione economica del Mezzogiorno
sugli indirizzi di una rinnovata azione pubblica meridionalista, e sulle
connessioni che necessariamente occorrerebbe istituire fra questa azione

e la politica economica generale del governo di centro-sinistra in questo
momento di difficoltà economiche.

Alla televisione l'onorevole Pastore, in sostanza, si è preoccupato di
sottolineare più che alcuni elementi di novità, i momenti di continuità

rispetto al passato, nella politica di intervento pubblico per il Mezzo

giorno. Egli ha parlato - e questa sarebbe la « novità» - di una Inte
grazione della legislazione a favore del Mezzogiorno mediante « tre linee
di azione da perseguire a livello nazionale», e cioè: I) la destinazione
al Mezzogiorno di almeno il 45 per cento della spesa pubblica in tutti
i settori; 2) la localizzazione nel Mezzogiorno delle nuove iniziative nel
settore manifatturiero delle imprese a partecipazione statale; 3) un com

plesso di facilitazioni all'iniziativa privata che renda sempre più con

veniente l'ubicazione in quelle regioni delle nuove iniziative.
E già qui viene da chiedersi se si tratti veramente di una « novità »,
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di una effettiva innovazione, che valga a contrastare il processo di ul
teriore accentuata dipendenza della dinamlca economica meridionale
dalle scelte operate sul mercato dalle grandi concentrazioni produttive
monopolistiche, che sia dunque effettivamente capace di contrastare nel
l'immediato e di capovolgere nel futuro 1€ tendenze del sistema capi
talistico a cumulare gli squilibri territoriali e strutturali. O non sia

piuttosto un tentativo di proseguire sulle vecchie direttrici, lasciando
al capitale pubblico il compito di battistrada (come in passato) per uno

sviluppo capitalistico, disordinato e con alti prezzi per la società me-
o

ridionale nel suo insieme.
I nostri dubbi, le nostre' perplessità sono .p11J. che legittimi: essi

non vertono sulla misura quantitativa dell'intervento pubblico (sulla cui
o

effettiva consistenza poi e sul cui coordinamento si sono già versate in

passato tante lagrime, si sono avuti tanti rimpianti, da mettere ora su

bito in sospetto anche i critici più benevoli della politica meridionalista).
Dubbi e perplessità nascono piuttosto dal fatto che ancora oggi, dopo
una esperienza completamente fallimentare, questo atteso e promesso
intervento pubblico è inquadrato in un sistema di convenienze, di scelte
che ripetono ostinatamente quelle già, con tanto poco successo, speri
mentate. t, insomma, la qualità, oltre che la effettiva consistenza quan
titativa, dell'intervento pubblico che ci sembra opportuno porre in di

scussione; sono i parametri a cui questo intervento è rapportato, i cri
teri di scelta che lo ispirano, sono questi i problemi che il ministro
Past�re e gli altri esponenti della politica di « centro-sinistra» ostinata
mente rifiutano di affrontare, preferendo accarezzare le illusioni già
coltivate in passato .e così duramente smentite dai fatti.

E qui veniamo agli elementi di continuità fra passato e presente
della legislazione meridionalista, sottolineati da Pastore nella sua con

ferenza stampa. Il ministro ha ripreso le idee che sono state tanto care

a lui ed ai suoi predecessori sui « tempi» dell'intervento pubblico: il

primo « tempo» (creazione delle infrastrutture) è già completato, per
cui occorre passare al secondo « tempo », quello dell'utilizzo del capitale
fisso sociale, fondato con l'opera della Cassa, da parte di investitori pub
blici e privati. Ma secondo quali indirizzi attivare questo secondo

.�( tempo »? Pastore risponde: secondo l'indirizzo ({ produttivistico» puro,
e cioè concentrando gli interventi in agricoltura nei comprensori irrigui;
quelli industriali nelle aree e nei nuclei di industrializzazione; e quelli
turistici nei comprensori più favorevoli.

Idee, dunque, vecchie, che da quattro anni il ministro ripresenta
puntualmente, chiudendo gli occhi di fronte all'evidenza d�i fatti: e

cioè dinnanzi alle trasformazioni ed ai problemi nuovi che rendono sem-
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pre più inadeguata quella visione schematica del « secondo tempo» e

dei criteri su cui fondare tale ulteriore fase dell'intervento pubblico.
A questo punto è .giusto chiedersi come mai il ministro per il Mez

zogiorno non riesce ad uscire da questa impasse, da queste ripetute for

mule; e perché, nell'ambito della maggioranza di centro-sinistra, non

si fa avanti un discorso meridionalista concreto, che riconosca la dimen

sione e la realtà dei problemi del Mezzogiorno, riesca a stabilire un

rapporto fra le vicende del Mezzogiorno e le vicende di tutta l'economia

nazionale, affronti cioè in una visione globale (di analisi e di politica
economica) la questione meridionale nel quadro dei problemi creati dal

« miracolo» economico e dalla successiva crisi congiunturale. Tale de

ficienza (di analisi e di obiettivi politici) è forse casuale?

Non -lo crediamo, anzi siamo convinti che essa ha le sue radici

tanto nel programma di politica economica dell'attuale governo quanto
nella volontà di sostanziale conservazione delle nostre strutture econo

miche, che ispira l'attuale maggioranza. Abbiamo già avuto occasione

di esprimere a questo proposito le nostre opinioni: in sintesi, non cre

diamo che in una politica economica che tenda a ridare fiato al mecca

nismo di accumulazione di sviluppo dominato dai centri di decisione

tradizionali possa trovare posto una organica proposta di sviluppo del

Mezzogiorno, la quale, per essere efficace ed immediatamente incisiva

dovrebbe porsi obiettivi di radicale trasformazione delle strutture eco

nomiche al Nord come al Sud .

.

Nella presente situazione caratterizzata dall'operare di un intervento

deflazionista, poi, il Mezzogiorno. è cacciato sempre più indietro, e

vengono messe a nudo la insufficienza e la gracilità dello sviluppo già
realizzato, insieme con lo sperpero di risorse umane e materiali che
esso ha comportato.

Gli esponenti più avanzati del {( centro-sinistra» reagiscono a tutto

cro in maniera estremamente difensiva, ed, in sostanza, invischiandosi
in insanabili contraddizioni. Lo abbiamo visto anche alla televisione
durante la conferenza stampa del ministro Pastore: il giornalista del-
1'« Avanti! » ha valorizzato l'impegno preso da Pastore per una esten

sione quantitativa dell'intervento pubblico nel Mezzogiorno contrappo
nendovi la tesi della destra economica più accesa che, nelle sue parole,
avrebbe chiesto un blocco dell'intervento pubblico; e più di questo
non ha detto.

Più scoperto, ed anche più immediatamente rivelatore delle fumose,
illustorie intenzioni « programmatrici» di una parte della maggioran
za, è stato l'intervento del rappresentante della (( Voce repubblicana l),
il quale ha polemizzato con chi afferma che i fondi destinati alle im-
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prese pubbliche nel Mezzogiorno potevano essere destinate più proficua
mente agli statali, contrapponendo dunque aumenti salariali dei dipen
denti pubblici all'impegno politico a favore del Mezzogiorno. .

Si tratta delle note opinioni di La Malfa sulla «programmazione
dei redditi» che consentirebbe una ripresa del boom ed anche la solu
zionè degli squilibri territoriali e strutturali della nostra economia. Opi
nioni che sono state espresse con franchezza anche da F. Compagna
(« Momento decisivo per il Mezzogiorno», su Il Giorno del IO aprile
u. s.): «Il governo deve tener duro: esso può affermare alto e forte
che, poichè la politica di piano ha come suo principale obiettivo la
riduzione degli squilibri regionali, le esigenze della continuità e priorità
della politica. meridionalist� devono essere tenute nel massimo conto e

anche i sindacati, padronali e operai, devono uniformarsi a queste esi

genze; e può dire di 'no' quando certe pretese avanzate dalla Con
findustria e certe agitazioni promosse dai sindacati si presentano con

un chiaro, anche se non direttamente consapevole, significato anti
meridionalista ».

È vero che nello stesso articolo il direttore di Nord e Sud afferma
con forza che la soluzione del problema meridionale può essere inqua
drata soltanto in una politica di piano, giacchè essa si è mostrata in

compatibile con la conservazione dell'attuale economia di mercato.

È, però, sconcertante che Compagna e quanti esprimono idee ana

loghe alle sue, dopo questa affermazione contro il mercato, non riesca

(o forse non vuole?) comprendere che esiste un profondo nesso, positivo,
fra le lotte rivendicative dei lavoratori e gli interessi del Mezzogiorno:
giacché i lavoratori, in prima fila quelli del «triangolo» industriale,
nel momento in cui rifiutano condizionamenti al libero, autonomo mo

vimento rivendicativo operaio e rifiutano di rispettare l'attuale distri
buzione del reddito,

.

prospettano una posizione critica in confronto al

sistema, alle forze che lo dominano, ed agli effetti del suo automatico
funzionamento (fra cui è anche l'aggravarsi della questione meridio-

. nale). Il movimento operaio - questo è bene riaffermare apertamente -.

anche nel suo momento sindacale-corporativo è la forza sociale più im
mediatamente antagonista al sistema di mercato, e dunque la naturale
alleata per le altre formazioni sociali che hanno pagato duramente i

riflessi dell'espansione economica monopolistica attraverso l'aggravarsi
degli squilibri territoriali' e strutturali della nostra economia.

Alla spinta operaia, in questa fase della situazione italiana, non si

potrà opporre nessun surrogato: non si potrà certamente opporre quello
di una astratta volontà pianificatrice che si erga super partes per im

porre soluzioni illuminate «nell'interesse della Nazione».
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La tragedia delle forze intermedie, catturate o già integrate nelle

formule governative dominanti, è tutta qui: nel fatto che esse dicono

di volere programmare e riformare, dominare o guidare il mercato e

risolvere r mali cronici del nostro Paese, ma negano valore alle istanze

immediate e di fondo della classe operaia e della sua più forte rappre
sentanza politica.

È il caso di avvertire che, rimanendo in questo rifiuto, esse non

programmeranno, non riformeranno, non padroneggieranno in alcun

modo il mercato, « per la contraddizion che no'l consente»?

MARIANO D'ANTONIO

L'AUMENTO DEL FONDO DELLA CASSA

La discussione che si è svolta al Senato in occasione dell'approvazione
del disegno di legge governativo sull'aumento del Fondo di dotazione

della Cassa per il Mezzogiorno, ha toccato, come era inevitabile, i pro
blemi dell'indirizzo generale della spesa pubblica e dell'intervento di

politica economica nel Mezzogiorno; ed ha messo in luce tanto la man

canza di un ripensamento e di una rinnovata concezione della politica
meridionalista del governo, quanto un meccanico, pericoloso adeguamento
alle tesi dominanti di restrizione indiscriminata della spesa pubblica per
risolvere le difficoltà gençrali della nostra economia.

Il governo ed i rappresentanti della maggioranza avevano tentato di

presentare il disegno di legge come un fatto di ordinaria amministrazione
che convenisse discutere senza impegnarsi in un confronto di posizioni
sugli indirizzi della politica meridionalista, confronto, si diceva, che sa

rebbe avvenuto a suo tempo dopo la presentazione in Parlamento della
annuale Relazione Pastore: per il momento, si sosteneva, era opportuno
aumentare il fondo di dotazione della Cassa per il Mezzogiorno dì altri
80 miliardi allo scopo di mettere la Cassa in condizione di dare corso,
sia pure parzialmente, ai programmi già formati, i quali per mancanza

di disponibilità finanziarie, avrebbero rischiato una grave battuta di
arresto.

Anche riguardo alla politica dell'intervento pubblico nel Mezzo

giorno si accettava, con tale impostazione, la tesi dei « due tempi» della

politica economica del governo di centro-sinistra, un primo tempo fondato
su provvedimenti di temporanea efficacia, di puro soccorso, ed un secondo

tempo, supposto indipendente o non condizionato dal primo, articolato
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sulla programmazione economica; tesi già avanzata in sede di discussione
dei provvedimenti anticongiunturali intesi a riattivare illusoriamente il
meccanismo di sviluppo dominato dalle forze monopolistiche.

Tutti i problemi assai complessi di un bilancio critico della linea
dei « poli » di sviluppo, del coordinamento della spesa pubblica, di una

nuova definizione della politica d'intervento nel quadro della program
mazione economica, del ruolo della Cassa del Mezzogiorno come orga
nismo tecnico nella 'programmazione, venivano in tal modo rinviati o

accantonati.
E tuttavia questi problemi, Iungi dall'essere artificiosamente proposti

in discussione dai rappresentanti del PCl, balzavano immediatamente al
l'attenzione quando si fosse voluto affrontare con un minimo di serie

argomentazioni la situazione della 'Cassa del Mezzogiorno, le sue dispo
nibilità, i suoi impegni.

A meno di due anni dalla scadenza del 'sud mandatos, la Cassa del

Mezzogiorno versa in una condizione di confusione, di incertezza, e di

parziale inadempienza programmatica. La situazione finanziaria degli
ultimi due esercizi, dopo l'approvazione dell'aumento del Fondo di dota

zione, sarebbe la seguente: per i due esercizi fino al 30 giugno del I965,
la Cassa potrebbe assumere impegni per 202 miliardi, ammontare delle

sue disponibilità finanziarie secondo diverse fonti (80 miliardi di aumento

del Fondo di dotazione, 82 miliardi di disponibilità residue, e 40 mi
liardi di rientri).

In effetti, questa cifra di 202 miliardi è per buona parte inflazionata.
Tenendo conto che i 40 miliardi di rientri sono relativi al credito al�er
ghiero e che difficilmente nell'attuale stretta economica e creditizia si
riuscirà a realizzare più del 50 per cento; . ed inoltre che degli 82 mi

liardi residuali di disponibilità circa 30 miliardi sono già impegnati a

breve scadenza, la somma della disponibilità totali che la Cassa potrà'
impegnare fino al giugno '65 si riduce da 202 a circa I50 miliardi per i

due' esercizi. Cifra questa che costituisce la metà dell'impegno medio
annuo sostenuto da questo organismo nel periodo trascorso (I45 miliardi);
e già da essa si può arguire la misura della riduzione di impegni di spesa

pubblica nell'intervento straordinario a favore del Mezzogiorno.
In effetti,' però, la situazione della Cassa per il Mezzogiorno, e la

misura reale della contrazione di spesa effettuata, sono ben, più gravi di

quanto emergano da 'questi dati.
La Cassa del Mezzogiorno aveva programmato fino al termine della

sua attività spese per oper� pubbliche per 5I6 miliardi in più rispetto
alle sue disponibilità (I.785 miliardi di opere programmate in, confronto

/
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a 1.269 miliardi di opere già eseguite o eseguibili con i residui mezzi

disponibili), sicchè a due anni dalla scadenza questo organismo è nelle

condizioni di non potere fare fronte ad un buon numero dei suoi impegni.
Come ciò sia avvenuto, in qual modo si sia potuto verificare questo

« deficit programmatico » della Cassa, è stato bene illustrato dal ministro

Pastore in occasione della discussione del disegno di legge sull'aumento

del Fondo di dotazione in sede di 5a Commissione del Senato: in primo
luogo c'è stato un aumento dei costi delle opere, rispetto alle originarie
previsioni di spesa, per ben 211 miliardi; poi la Cassa ha provveduto alla

gestione ed alla manutenzione di opere che avrebbe dovuto consegnare
all'amministrazione ordinaria ed agli enti locali, per una spesa di 45 mi

liardi; inoltre, ha corrisposto alcuni contributi per opere pubbliche e

bonifica che avrebbero dovuto essere assunti da privati, per una cifra di

20 miliardi; ed, infine, la Cassa ha effettuati storni di fondi già impe
gnati per alcune opere programmate, per una cifra di 240 miliardi.

La somma del « deficit programmatico» della Cassa, in realtà, do

vrebbe essere aumentata di molto tenendo conto che si tratta di 516 mi

liardi relativi ad opere programmate nei primi anni di vita della Cassa,
ai quali, dunque, occorrerebbe apportare la maggiorazione dei costi già
rilevata per manodopera e per materiali, per una cifra di altri 69 mi

liardi: sicché il deficit ammonterebbe in totale a 585 miliardi.
C'è poi da osservare qualcosa a proposito di una delle cause di tale

deficit, e cioè a proposito dei 211 miliardi di spesa che la Cassa avrebbe

dovuto sostenere in più per aumento dei costi delle opere: tale somma

rappresenta una percentuale del 17 per cento del valore di. tutte le opere
programmate ed eseguite (1.269 miliardi). È questa una percentuale troppo
elevata. È vero che tra il 1950 ed il 1963 vi è stato un aumento dei costi

per materiali e manodopera di circa il 26 per cento; tuttavia, se si os

serva che gran parte delle opere della Cassa sono state iniziate e concluse

prima che questo aumento si verificasse in tale, piena misura, prima cioè
del 1963, non si può fare a meno' di notare che la percentuale del 17
per cento di incidenza di aumenti dei costi rispetto ai preventivi è ecces

siva. Tale percentuale sconta ben altri fenomeni; essa riflette in particolare
aumenti di costi derivanti da errori tecnici nella progettazione e nella
esecuzione delle opere, errori che hanno portato spesso a progetti sbagliati
la cui modifica .è costata poi alla Cassa centinaia di milioni.

Vi è poi da fare ancora una osservazione riguardo alla cifra di 45
miliardi spesa dalla Cassa per gestione e manutenzione di opere che

. spettavano ad altre amministrazioni: per buona parte di questa cifra (mi
riferisco in particolare alla gestione degli acquedotti) non si dovrebbe
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parlare di « necessità» d'intervento dena Cassa (per carenza di altre am

ministrazioni), bensì di una scelta di gestione diretta operata dalla Cassa
in contrapposizione ad una gestione che è voluta e reclamata dagli enti
locali.

Circa la cifra dei 240 miliardi di storni, infine, osserviamo che sa

rebbe stato opportuno discutere i criteri con cui questa somma è stata

sottratta ad opere già programmate, per accertare, in particolare, se e

quanto di questa cifra è stato devoluto ad opere che sarebbero state og
getto d'intervento dell'amministrazione ordinaria. In conclusione, la Cassa
del Mezzogiorno, dopo l'approvazione dell'aumento del Fondo, potrà
spendere in due esercizi appena la metà di quanto ha speso in media
nei tredici esercizi precedenti, mentre' per motivi diversi (e tutti discuti

bili) non potrà completare i suoi programmi per un ammontare di 516
(o, meglio, 585) miliardi.

Si potrebbe obbiettare a questo nostro ragionamento che, in effetti,
in particolare riguardo al « deficit programmatico», non si può parlare
di una vera e propria contrazione della spesa pubblica, giacché contra

zione si. avrebbe solo nel caso che la Cassa avesse a disposizione i 516
(o 585) miliardi per completare il programma, e non li spendesse.

Ma questa obiezione non ha alcuna consistenza: quel che conta, per

giudicare se siamo o meno in presenza di una restrizione della spesa,
non è l'ammontare degli esborsi effettivi possibili, bensì il meccanismo
economico-finanziario che si mette in movimento con gli impegni pro
grammatici. Di tale meccanismo gli esborsi sono l'ultima fase di un pro
cesso che ha come premessa la programmazione delle opere e come inizio

l'impegno della spesa.
In termini più poveri e più evidenti, se anche fosse vero che entro

il giugno del 1965 la Cassa non potrebbe completare le opere program
mate a causa dei tempi tecnici e per un ammontare non superiore ai IS0
miliardi, di cui disporrà dopo l'approvazione del disegno di legge, è
anche vero che non potrà assumere alcun impegno per opere già pro
grammate, che potrebbero avere inizio di esecuzione nel periodo consi
derato. Ci troviamo dunque in presenza di una vera e propria, massiccia
riduzione della spesa pubblica, la quale si adatta completamente ai più
recenti indirizzi della politica economica governativa e che nel Mezzo

giorno è poi tanto più grave quanto più riflettiamo alla sua composi
zione qualitativa. Il' « deficit programmatico » della Cassa, la mancata

spesa dei 516 miliardi già programmati si articola, infatti, per le se

guenti voci: 157 miliardi in meno all'agricoltura, di cui 130 per 10

sviluppo dei complessi irrigui e 27 per le sistemazioni mon,tane connesse;

-.
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235 miliardi sottratti agli acquedotti, di cui 45 per il completamento di

lavori in corso e 190 per le reti interne e per le fognature; 38 miliardi

in meno alla viabilità; 12 miliardi in meno ai porti; 45 miliardi in meno

agli asili infantili e 6 miliardi sottratti alle spese di interesse turistico.

Per la agricoltura, la contrazione di spesa già programmata risponde
esattamente alla tendenza già manifestatasi nel 1963 per, cui gli investi

menti lordi in agricoltura sono diminuiti su tutto il territorio nazionale

dello 0,5 per cento, ed in particolare sono diminuiti del 7,2 per cento

nelle opere di bonifiche, trasformazioni e miglioramenti fondiari, in

quelle opere, cioè, che interessano più davvicino l'agricoltura meridionale.
Le altre voci di contrazione della spesa, poi, riguardano opere destinate
ai cosiddetti consumi sociali, la cui arretratezza è ancora oggi un CORno

tata tipico del Mezzogiorno, effetto e causa al tempo stesso della generale
arretratezza delle regioni meridionali.

Nel complesso - ed è questo l'elemento più grave - queste opere
pubbliche, già iscritte nel programma della Cassa e che la Cassa non

realizzerà, sono già state avviate ed alcuni primi lotti già sono stati
affidati ed eseguiti, e il. disavanzo dei 516 miliardi si riferisce a quella
parte delle opere che, pur essendo programmata, non è stata ancora

eseguita.
Ora il danno che deriva dal mancato completamento di queste opere

è non soltanto proporzionale alla quota di opera non ancora attuata, ma

si estende anche alle quote già eseguite, giacché queste nella maggior
parte dei casi non hanno alcuna utilità se non in connessione col com

plesso dell'opera. In altre parole, ci, troviamo in molti casi di fronte
ad infrastrutture che hanno già assorbito capitale, che ne assorbono an

cora per i servizi di manutenzione, ma che non possono essere utiliz-
zate se non completate.

.

Sembrerebbe, giunti a questo punto, che il problema sollevato dalla
discussione del disegno di legge di aumento del Fondo di dotazione
della Cassa, sia un problema di misura, di ordine quantitativo: una volta

assegnati alla Cassa disponibilità per 516 (o 585) miliardi per il comple
tamento dei programmi, piuttosto che i 150 miliardi fino al giugno '65,
i problemi dell'intervento pubblico nel Mezzogiorno siano risolti.

.

Certamente 'non siamo noi a negare che un problema di quantità
della spesa pubblica ordinaria e straordinaria nel Mezzogiorno sia oggi
un problema. qualificante di un indirizzo di politica economica che voglia
contrastare le tendenze del mercato ed avviare a soluzione la questione
del Mezzogiorno. Ma più che sulla quantità della spesa pubblica oggi
emergono interrogativi sulla qualificazione e sulla destinazione dell'in-
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tervento, e quindi, più in generale, sugli indirizzi della politica economica

governativa verso il Mezzogiorno, interrogativi che il disegno di legge
discusso in Senato ha riproposto con forza piuttosto che accantonare, come

era nei progetti degli esponenti della maggioranza.
Facciamo in proposito due esempi. Nel progetto di spesa dei residui

fondi disponibili della Cassa, sono segnati IO miliardi per opere urgenti
dei Consorzi per le aree ed i nuclei di industrializzazione; orbene, non

si vede come sia possibile oggi attuare tale spesa prescindendo dai com

plessi problemi derivanti dalla presenza dei Consorzi nel Mezzogiorno,
problemi che vanno dal numero e dalla estensione dei Consorzi stessi
su tutta l'area territoriale del Mezzogiorno, ai loro rapporti con gli or

ganismi elettivi locali, fino ai contenuti dei piani regolatori ed all'azione
di coordinamento delle iiniziative delle amministrazioni ordinarie e dei

Consorzi, ed, in prospettiva, alle relazioni fra, programma economico
,

nazionale, programmi regionali e piani regolatori dei Consorzi stessi.
Ancora: fino al 30 giugno del '65, la Cassa del Mezzogiorno conta di

destinare 59,5 miliardi all'incirca per contributi a fondo perduto e par-_
tecipazione ad interessi su mutui (20 miliardi a fondo perduto, e 37,5
miliardi per interessi su mutui). Questa cifra dovrebbe fronteggiare un

ammontare di investimenti industriali per centinaia di miliardi, ma, in
sede di presentazione e discussione del disegno di legge, non � stato

fornito alcun elemento di giudizio circa la destinazione, la dislocazione

territoriale, la specializzazione settoriale di questi investimenti, né sono

state chiarite le perplessità sulla effettiva consistenza di tali investimenti
che dovrebbero realizzarsi in un momento di difficoltà generali della
nostra economia e di particolare rallentamento del flusso di iniziative

pubbliche e priv.ate nell'Italia meridionale.
GINO BERTòLI

PROGRAIMMAZIONE E MEZZOGIORNO

Sforzandosi di rimanere alquanto « al di fuori della mischia», lontani
dalle ultime concrete vicende della politica economica italiana (ed in

particolare dall 'avventuroso dibattito sulla programmazione economica),
alcuni studiosi ripropongono l'obiettivo della soluzione dello squilibrio
Nord-Sud, ed analizzano le condizioni e gli strumenti di una nuova

politica meridionalista.
L'attenzione è focalizzata su 'due questioni i quale debba essere l'am

montare delle risorse nazionali da trasferire, in primo luogo S�lttO forma'
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di investimenti produttivi, alle regioni del Sud per raggiungere lo scopo

(la cosiddetta Il unificazione economica del Paese »); e poi in che modo

tali risorse debbano essere distribuite fra usi alternativi.
Sul primo interrogativo si impernia uno stimolante articolo del

prof. G. Franco da poco pubblicato (G. Franco, « La dinamica del red

dito nazionale e le politiche per l'unità economica' nazionale. Uno schema

per la programmazione degli investimenti nelle regioni arretrate», in

Rivista internazionale di scienze sociali, gennaio-febbraio 1964), nel quale
l'A., dopo aver svolto "alcune considerazioni sulle cause dei divari regio
nali, tenta di stabilire « qual'è il quantum dei trasferimenti di capitale
(privato e sociale) dalle regioni avanzate a quelle depresse, che tende ad

avvicinare la distribuzione del capitale nazionale nelle diverse attività
e perciò nelle diverse regioni del Paese al livello ottimo », e cioè a quel
livello che porta il reddito medio per abitante, in un periodo non breve,
alla quota più alta.

Scopo del lavoro del prof. Franco, in altre parole, è quello di portare
alcune argomentazioni che riguardano soltanto la prima fase di una poli
tica « regionale», « cioè quella in cui è necessario fissare uno schema

operativo gen"erale a base quantitativa che permetta di stimare c?me pro
babilmente il sistema economico considerato potrà svilupparsi nel suo

complesso, attraverso i movimenti di capitali ... determinati dalla politica
di riduzione di divari regionali».

« Infatti, prosegue il F., per definire la politica di riduzione dei di

vari regionali nell'ambito della strategia per lo sviluppo economico na

zionale, prima di programmare uno schema operativo a valori disaggre
gati, circa l'impiego delle risorse nazionali nel settore pubblico e in

quello privato delle diverse regioni è necessario stabilire quale è la

sequenza, in valori aggregati, dei trasferimenti infraregionali dei capitili
che consente "all'economia nazionale di svilupparsi secondo un tasso desi
derato ed al tempo stesso riduca i divari regionali ».

A questo scopo l'A. presenta un suo modello relativo ad un sistema
economico diviso in due regioni, una sviluppata ed una arretrata; questa
ultima presenta un saggio di risparmio nullo, od anche negativo, sicché
tutti gli investimenti che vi si compiono dipendono da risparmio affluente
dalla regione sviluppata.

Si assume che, per considerazioni già svolte in precedenza, « qualora
il movimento infraregionale di capitali sia lasciato alle sole componenti
del mercato, pur corretto mediante le normali vie di prelievo" di risparmio

"

proprie della finanza tradizionale, il volume e la destinazione per settore

e per area degli investimenti pubblici e privati non sono tali da elimi-

99
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nare, o quanto meno ridurre il) misura sufficiente, le disparità di efficienza
economica e sociale e, in definitiva, di reddito pro capite fra le due aree».

Onde la necessità di un intervento di politica economica che valga ad

aumentare l'ammontare di tali trasferimenti. Il problema è di sapere di

quanto debba constare tale ammontare per raggiungere il duplice obiet
tivo dello sviluppo delle regioni arretrate e della massima efficienza del

sistema economico nel suo complesso, e cioè - ed in questo è la ragione
dell'interesse della ricerca (del F. - della soluzione dello squilibrio "

Nord-Sud e del più alto saggio di sviluppo medio nazionale. « In breve,
si tratta di calcolare entro quale periodo di tempo l'uguaglianza dei

redditi medi individuali delle due aree è raggiungibile, aumentando i

trasferimenti di capitale dalla regione I alla 2 ... , coeteris paribus, a con

dizione che il reddito di uguaglianza sia superiore a quello medio na

zionale previsto m assenza di tale politica regionale, e sia al livello

più alto ».

Per ciò l'A. imposta un sistema di due equazioni del tipo Harrod

Domar, alle quali poi apporta alcune semplificazioni e trasformazioni, e

la cui soluzione (uguaglianza dei redditi medi delle due regioni) dipende
tanto dalle posizioni iniziali (e cioè dalle differenze dei redditi regionali)
quanto dall'entità dei trasferimenti di risorse dalla regione sviluppata
a quella arretrata.

Il modello econometrico mostra quindi come, nella soluzione del

problema, il valore (l'andamento) del trasferimento delle risorse possa
essere considerato urÌa variabile strategica, e cioè strumento della parti
colare politica di riduzione del divario regionale- perseguita.

L'A. adopera il suo modello (avvertendo sulla approssimazione dei
risultati giacché sono state fatte alcune ipotesi esemplificatrici) agli anda
menti futuri dell'economia italiana, secondo due differenti assunzioni
circa lo sviluppo del reddito pro capite al Nord, e quindi circa l'am
montare delle risorse che da questa regione sata trasferibili al Mez

zogiorno.
Ci interessa riportare il risultato di questo calcolo non tanto perché

lo riteniamo particolarmente fecondo di applicazioni pratiche (in parti
colare ci lascia perplessi il fatto che si assuma la variabile « trasferimento

.
delle risorse» come linearmente dipendente dallo sviluppo del reddito
nella regione avanzata)', quanto perché attraverso la sua conoscenza nu

ì
sciamo a percepire l'ordine di grandezza del problema.

Dai dati dell'Istat relativi 31 periodo '5I-'6r, assunto che lo sviluppo.
del reddito pro-capite del Centro-Nord avvenga ad un ritmo annuo co

stante, uguale a quello già verificatosi nel decennio trascorso (lire r7.307),
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fissati alcuni parametri, si ricava che è possibile, mediante adeguato tra

sferimento delle risorse dalla regione avanzata a quella arretrata, realiz

zare l'uguaglianza dei redditi nel 1971, ad un livello pari a circa lire

59°.000. Qualora il sistema fosse lasciato al suo funzionamento automa

tico, al I97I il reddito medio nazionale, stante lo squilibrio Nord-Sud,
sarebbe più basso, e cioè di lire 554.000. Questo in una prima ipotesi.

In una seconda ipotesi, si assume che il ritmo di aumento del red

dito del Centro-Nord sia più elevato, pari a quello verificatosi dal '58
al '61. In tale ipotesi, l'unificazione è possibile dopo adeguato trasferi

mento dellejrisorse, solo al 1974, ad un livello di reddito medio nazionale

di lire 77°.000 pro-capite, superiore anche questa volta al reddito «natu

ralmente» raggiungibile, ancora in presenza dello squilibrio regionale
in quell'epoca, e cioè a lire 645.000.

È evidente che quanto più celere è lo sviluppo della regione più
avanzata tanto più si allontana nel tempo l'unificazione dei redditi fra le
due regioni, e tanto più aumenta l'ammontare delle risorse da trasferire

per raggiungere questo obiettivo.
Il problema è sempre quello di· raggiungere l'unificazione senza

abbassare il tasso di incremento del reddito nazionale che si verifiche
rebbe in assenza di una politica economica per l'unificazione.

In conclusione «il dilemma di questa politica di unificazione regio
nale è dato dalle strategie che portano all'uguaglianza dei redditi regio
nali in tempi brevi, ma a livelli relativamente poco al di sopra del trend
del reddito individuale medio naturale, oppure dalle strategie che com

portano redditi unificati relativamente alti, ma in tempi più o meno

lontani l).

All'altro problema che ricordavamo all'inizio di questa rassegna (e
cioè la distribuzione settoriale delle risorse trasferite dall'area economica

più avanzata a quella più arretrata), è dedicato, poi, un articolo del

prof. Augusto Graziani, sintesi di parte di un saggio di imminent� pub
blicazione (« Sviluppo del Mezzogiorno e produttività delle risorse», in
Nord e Sud aprile I964)' L'A. riassume i ben noti risultati della politica
economica meridionalistica del decennio trascorso, e, nella seconda parte,
si sofferma sugli obiettivi primi di una politica futura di investimenti
nel Mezzogiorno, la quale, a suo avviso, dovrà « accelerare la modifica
zione della struttura produttiva dell'economia meridionale, accelerando
lo sviluppo del settore industriale e dell'industria manifatturiera in

specie ».

Il Graziani, rifiutando di impostare su basi tradizionali il problema
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dello sviluppo economico, si rifà alle ricerche empiriche di Colin Clark,
Kuznets e Chenery, le quali cc confermano che .Ia struttura economica
di ogni paese 'in via di sviluppo ripercorre sostanzialmente le stesse

tappe. Diviene allora possibile fissare come obiettivo di politica economica
una determinata struttura della produzione, prescelta avendo riguardo
alle strutture che prevalgono in altri paesi aventi un livello di reddito

più elevato, salvo le debite correzioni per tenere conto delle particolarità "
tecniche e della disponibilità di risorse propria del paese che si sta

considerando.». L'A. perciò effettua un paragone fra la struttura produt-
tiva del Mezzogiorno secondo i dati del '6I e la struttura « tipica» che

competerebbe all'economia meridionale secondo i calcoli del Chenery.
Ne risulta una struttura più arretrata di quella « tipica» (l'agricoltura
dovrebbe rappresentare un quinto, e non un terzo, del prodotto lordo;
l'industria manifatturiera' dovrebbe contrìbuire fino al 25 per cento, invece
che all'attuale 20 per cento, del p.l.). Da questi e da altri dati si ricava
che siamo dinnanzi ad una distorsione attuale e tendenziale nella distri
buzione degli investimenti per settori.

Pertanto, per il G., compito della politica economica sarebbe quello
di ristrutturare i flussi degli investimenti per qualificarli meglio setto

rialmente: ed in conclusione, rimanendo intatte le tendenze degli altri

settori, i cambiamenti più rilevanti riguarderebbero l'agricoltura (che
contrarrebbe la sua partecipazione al p.l. fino al 22 per cento) e l'industria

.manifatturiera (che dovrebbe assorbire investimenti fino a produrre il
_ 33 per cento- del p.l. totale).

'

Per raggiungere questi scopi, gli investimenti agricoli dovrebb�ro
diminuire dal 23 al I3 per, cento del totale, mentre quelli industriali pas
serebberq dal 30 ad oltre il 4I per cento.

,In sostanza, secondo il Graziani, il problema del Mezzogiorno nel

prossimo futuro non sarà quello di un massiccio, 'più marcato trasferi
mento di risorse dal Nord al Sud, bensì quello di un più produttivo

� utilizzo degli investimenti da dirottare nel Mezzogiorno i quali in vesti

menti non superino il totale di quelli realisszati nel 196I.
Siamo curiosi di conoscere nel dettaglio le stime effettuate dal prof.

Graziani, e di' vedere quanto siano realistiche le sue ipotesi- di « aggiusta
menti» nell'ambito degli attuali flussi -,di investimenti, giacché-le conclu

sioni del suo studio ci sorprendono alquanto: « Anche rimanendo inva

riato il tasso di accumulazione al livello del I96I, la semplice ristruttura

zione del f!ussi di investimenti eleverebbe il tasso di sviluppo del valore

aggiunto totale dal '5,3 per cento annuo del decennio I95I-6I ad oltre

1'8 per cento annuo. Il tasso di sviluppo del-settore industriale, passerebbe �

I
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dall'8,s per cento al I2 per cento annuo, il tasso di sviluppo delle indu

strie manifàtturiere dal 7,� per cento al I3,7 per ce�to annuo, lo stesso

settore agrìcolo, pur riducendo la propria partecipazione alla formazione
del reddito complessivo, vedrebbe accresciuto il proprio tasso di sviluppo
dal 3,2 per cento attuale al 4,S per cento annuo »,

Sull'ultimo fascicolo de Il Ponte, Manin Carabba ha aperto un discorso

assai proficuo sulla politica di programmazione economica, con delle af

fermazioni che ci trovano in larga parte consenzienti e che purtroppo
fanno a pugni con gli ultimi avvenimenti della politica economica gover

nativa, I sicché viene il sospetto che il titolo dell'articolo (« la politica
economica del centro-sinistra ») non sia stato bene indovinato.

Carabba contesta la tesi della destra economica sulle cause delle at

tuali difficoltà della .congiuntura, e si dichiara contrario anche alle opi
nioni di La Malfa e degli altri esponenti moderati dell'attuale coalizione

governativa circa la necessità di un « prima» (risanarnento della con

giuntura) e di un cc poi» (politica di programmazione con riforme di

struttura) nella politica
: economica del centro-sinistra. Le cause delle

attuali difficoltà congiunturali, sono giustamente individuate nella strut-
�

tura economica, nel modo in cui si è realizzato il processo di sviluppo;
ed il tentativo di ridare fiato a quel processo su basi sostanzialmente
immutate viene definito assurlo « La diagnosi, dice Carabba, secondo
la quale l'unica via per restituire una dinamica al nostro 'sviluppo sarebbe

quella di una 'politica dei redditi' che. subordini rigorosamente. gli
incrementi salariali agli incrementi della produttività globale del sistema,
appare incapace di cogliere la reale situazione economica del paese. La

restaurazione di un meccanismo di accumulazione capitalistica, quale
potrebbe determinarsi attraverso un controllo della dinamica salariale

riproporrebbe immutate le difficoltà del nostro sviluppo e lascerebbe inal
terate quelle strozzature che hanno condotto all'attuale crisi.' Una. tale
linea politica finirebbe per costare, in termini di ricchezza na�ionale,
assai più di quanto non produca; il venir meno dell'impulso della

.

dinamica salariale, quale spinta 'fisiologica per il raggiungimento di più
elevati livelli di produttività nei settori arretrati, e l'innestarsi di uria

vespansiqne in termini 'aziendalistici' sulle vecchie, non adeguate strut

ture; l'esaltarsi dei fenomeni di congestione nelle aree del Nord e della
distruzione di risorse umane e naturali nel Mezzogiorno; tutto questo
avrebbe costi sociali,. umani ed economici tali da compromettere forse
in modo irreparabile le potenzialità di sviluppo del paese».

Perciò occorre scegliere la via della programmazione con riforme
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di struttura per superare anche le difficoltà di breve periodo: « la pro
grammazione implica un effettivo orientamento, coordinamento, direzione
da parte dei pubblici poteri dell'intero meccanismo di sviluppo econo

mico, dai congegni dell'accumulazione _del risparmio e dalla ripartizione
di questo fra la sfera pubblica e quella privata, sino all'orientamento
delle direttrici d'investimento, alla scelta delle priorità nel convogliamento
delle risorse del mercato finanziario e creditizio, alle scelte di localizza
zione dei grandi impianti industriali »,

, Su due punti, poi, si sofferrna in particolare il discorso di C., sul
l'obiettivo di « eliminazione delle rendite» speculative nel settore distri

'butivo e nell'edilizia; e sui connotati fondamentali della programmazione
economica.

Circa il primo punto; l'A. contesta che porre come obiettivo della

programmazione quello di eliminare le rendite sia un mezzo per facili
tare l'ammodernamento del sistema capitalistico: la lotta contro la ren

dita, in pàrticolare la rendita .sul suolo urbano, è un modo di colpire
al cuore uno dei centri dell'accumulazione capitalistica.

"Riguardo ai contenuti della programmazione, secondo Carabba,
« essa implica un intervento dei pubblici poteri, con la forza necessaria
a dirigere e coordinare le scelte essenziali, relativamente agli stessi nodi
centrali del sistema, alla ripartizione delle risorse, alla formazione e de
stinazione del risparmio». Si tratta anche di creare a tale scopo orga
nismi pubblici adeguati, in particolare un Comitato interministeriale per
la programmazione, ene assorba le funzioni di tutti gli strumenti di
coordinamento della politica economica governativa, mentre i poteri di
scelta dei" contenuti della programmazione spetterebbero al Parlamento
ed alle assemblee elettive locali.

I

�I

L

M. ri'A.

UNA NUOVA RIVISTA MERIDIONALISTA

Un gruppo di socialisti pugliesi del P.s.I., i quali aderiscono alle posizioni
. politiche lombardiane e della sinistra rimasta nel partito dopo la scissione,

ha dato vita ad una" nuova rivista meridionali sta 1. Non si tratta quindi di
una pubblicazione ufficiale del P.S.I. bensì di una rivista ch� si dichiara

l Politica e Mez�ogiorno, rivista trimestrale di studi meridionalistici, diretta
da Beniamino .Finocchiaro. Anno I, n. 1 (gennaio 1964). Editrice « La nuova

Italia» - Firenze, Direzione e Redazione Bari, Tipografia Mezzina Molfetta.

Pp. 137, L. 550.
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(( non subordinata ad interessi e vicende di partito». Ciò non toglie che

il gruppo redazionale intende mantenere un preciso rapporto- con il par
tito socialista nel senso di agire al suo interno - « il posto- di tutti, a

nostro avviso, era ed è nelle chiese, cui si appartiene» - al fine di

esercitare una funzione di sensibilizzazione e di stimolo. intorno "ai pro
blemi meridionali; dal momento che essi hanno trovato « �rrilevante
considerazione negli impegni programmatici di govèrno i).

Un giudizio critico e riservato, e qua e là nettamente negativo, circa

le condizioni e le conseguenze della diretta partecipazione socialista al

governo (specie-sotto il profilo della politica meridionalista), circola, oltre

che nell'editoriale, nell'articolo « Governo e Mezzogiorno», ave si espon

gono « le ragioni del dissenso» nei confronti del testo dell'accordo qua

dripartito; e infine nelle due note dedicate ai risultati del 35° congresso
del P.s.I. alla vigilia della scissione. « Si era formato in molti di noi»
- si legge nell'editoriale - « la persuasione che il ritorno dei socialisti
al Governo avrebbe potuto costituire il momento di innovazione delle

vecchie formule governative e parlamentari sul Mezzogiorno, sbloccan

dole dagli schemi semplicistici, che avevano visto nella Cassa e nelle
incentivazioni a pioggia gli strumenti più opportuni di intervento, lad

dove si sarebbe dovuto considerare il Mezzogiorno come il problema
nucleo della programmazione a tutti i livelli. Né i testi dell'accordo né

il dibattito in aula ci hanno confermato nella nostra fiducia». E Benia
mino Finocchiaro nell'articolo citato « Governo e Mezzogiorno» sviluppa
la sua critica parlando di « gravissimo cedimento socialista» a riguardo
della Federconsorzi e sostenendo che « nel programma di Governo le

premesse per un'azione "di rinnovamento radicale sono inferiori al rischio

per i socialisti d'essere assorbiti nel sistema i).

Nelle due note dedicate alla vicenda congressuale del P.s.1. (Giuseppe
Andriani, Il Congresso del P.s.i. e Giovanni De Gennaro, La condizione
del P.s.i.) sono contenuti rilievi di indubbio interesse. In particolare
mette conto sottolineare le osservazioni di De Gennaro il quale esprime
serie preoccupazioni circa 10 stato é l'avvenire stesso del partito socialista:
« Oggi le sorti del P.s.1. sono affidate non tanto alla attività ministeriale
dei suoi rappresentanti; alla statica garanzia del programma e' degli uomi
ni» ... « La partecipazione al governo non è un punto di arrivo ed ancor

meno uno strumento clientelistico, ma una condizione per ampliare le
_ posizioni di potere di base delle classi lavoratrici i). E proseguendo nel

suo discorso l'articolista è costretto a fare amare constatazioni: « si è
affermato che occor�e assicurare alle classi' lavoratrici un potere reale nel

paese attraverso le lotte di massa» ma intanto « mentre il partito si è
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preoccupato di indicare a quali organismi di massa i socialisti non devono

aderire, non ne ha creati e indicati di nuovi» e d'altra parte permane
Il la difficoltà di un gruppo dirigente esiguo ormai tutto impegnato nella
attività amministrativa e parlamentare ».

Si tratta, come si vede, di analisi e di .argomenti sui quali è facile
trovarsi d'accordo. Non pare però che dà essi vengano ricavate coerenti

conseguenze e lineari sviluppi s�l terreno della necessaria ricerca e del

l'aggancio degli interlocutori validi che sono alla sinistra del P.s. I. Tutto
il discorso sembra invece che debba esaurirsi all'interno del P.s.I. come

se questo costituisse una forza politica autosufficiente ed egemone� « l'ul
timo autentico partito socialista tra le involuzioni 'socialdemocratiche e,
le fagocitazioni comuniste». Ma non è appunto una simile pretesa. di

sapore integralista e di natura strumentale che inficia e vizia tutta la

prospettiva di un P.s.I. che si vorrebbe impegnato 'nelle lotte di massa,

al livello della società civile? In realtà è difficile concepire una attiva e

positiva presenza del P.s. I. nell'autonomo movimento delle masse senza

che i dirigenti e i militanti socialisti siano animati da spirito unitario ed
. abbiano un atteggiamento aperto e costruttivo nei confronti di tutti i
contributi di elaborazione e di lotta che vengono espressi dalle diverse
componenti sociali e politiche esistenti in seno al movimento ope
raio e democratico. Non si muovono certo in tale direzione, ad èsempio,
gli accenni di acritica sufficienza verso il P.c.I., che (ma occorre ricor

darlo?) è stato storicamente il protagonista principale e l'animatore del
movimento meridionalista di classe in questo dopoguerra. E nemmeno,

a nostro avviso, possono giovare a qualcosa le superficiali ed avventate

previsioni che vengono espresse nell'edit riale circa le sorti future del
P.s.I.U.P. Qui si scende

...
a valutazioni nettamente' ispirate a preconcetta e

quasi discriminatoria chiusura politica quando si afferma: « La sinistra
del P.S.I. si vedrà declassata in pochi mesi dal ruolo di nucleo partitico
e parlamentare di pressione e di garanzia democratiche, rivendicata in

sede di voto di fiducia al governo Moro, alla funzione di ,gruppo intellet
tuale e anarcoide, appesantito da problemi di sopravvivenza parlamen
tare, destinato ad essere osteggiato dalle stesse organizzazioni di massa e

sindacali, di cui si è assunta la difesa e dalle quali ha inteso trarre legit
timità, e dai partiti tradizionali della sinistra italiana,' necessitati dalla

tensione concorrenziale dei prossimi mesi e dei prossimi anrìi, a negargli
cittadinanza classista e politica ».

Siamo di fronte ad affermazioni abbastanza gravi' e pericolose. Ci

auguriamo però che.in proposito' il recente discorso tenuto a Brindisi
da Vittorio Foa 'sulla piattaforma meridionalista del P.S.I.U:P., abbia for-

'�
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nito all'editorialista di « Politica e Mezzogiorno» più di un motivo di

riflessione e di ripensamento, Si tratta di un discorso, quello di Foa, col

quale, a nostro avviso, si danno ben più compiute ed approfondite ri

sposte ai problemi della ripresa di una iniziativa socialista nel Mezzo

giorno di quanto non riesca a fare « Politica e Mezzogiorno ».

Ci pare assai giusto, ad esempio, far risalire ad un'epoca ben più
lontana del 35° Congresso socialista e della formazione dell'attuale go
verno di centro-sinistra le cause determinanti ed originarie del lamentato

indebolimento del meridionalismo del P.S.I. « Da vari anni» - ram

menta Foa - « il P.S.I. aveva abbandonato ogni serio impegno meridio

nalista. L'eredità che noi raccogliamo in ·questo campo è molto triste.

Eppure nel decennio fra il 1945 e il 1955, il P.S.I. era stato una forza di

rilievo nel movimento per la Rinascita del Mezzogiorno ». Orbene, è da

notare che dall'esame critico retrospettivo l'esponente del P.S.I.U.P. non

trae conclusioni recriminatorie e tanto meno improntate a fastidio setta

rio. Tutt'altro. Foa riconosce lealmente e costruttivamente come « non

siano mancati nel P.s.I., negli 'ultimi otto anni, gruppi di uomini della
sinistra e anche di quella parte di autonomisti più legata alla tradizione

salveminiana, che cercavano di aggiornare e ricostruire una politica me

ridionalista del movimento. operaio», anche se « questi sforzi erano de-
_-

stinati a fallire». Di qui il forte impegno e il respiro unitario del nuovo

partito socialista: « Il P.S.I.U.P. è deciso a rialzare la bandiera del socia
lismo nelle lotte meridionaliste. Faremo dd nostro. meglio per dare un

contributo a queste lotte, sapendo che la soluzione dei problemi dipen
derà dalla unità che si riuscirà a realizzare fra forze socialiste, comuniste
e cattoliche». Bisogna ricreare l'unità nel Mezzogiorno - ribadisce sue
cessivarnente Foa su Mondo Nuovo del 29.3.1964 - « con gli stessi 'socia
listi nenniani che dovremo mettere alla prova (e non con le prediche ma

con l'iniziativa)», +-;

Ecco una forza politica che si presenta decisamente orientata verso r

l'azione e la lotta delle masse; che si colloca positivamente nella ba-ttaglia
meridionalista (è annunciato un convegno meridionale del P.s.I.u.P. per
il prossimo giugno); che non si attarda nell'attesa di ciò che saprà fare
o non fare il governo di centro-sinistra (vedi in proposito l'articolo di
B. Finocchiaro « Governo e Mezzogiorno» dove si legge: « Dalle opere
realizzate ci lasceremo persuadere che la partecipazione socialista, ai prezzi.
pagati - programma rinunciatario e scissione - non è stato un errore»).

È in atto, come si vede, un confronto delle posizioni sul terreno

della politica meridionale tra le due formazioni socialiste. Ci auguriamo
che il dibattito si sviluppi in modo tale che serva innanzitutto a dare

107



108 Note e commenti

maggiore consistenza e coerenza alle posizioni. meridionaliste che all'in
terno del P.S.I. si sono enucleate ad opera del gruppo di « Politica e

Mezzogiorno ». D'altra parte, a nostro avviso, la discussione dovrebbe

allargarsi ad una verifica più geI?erale della linea, della elaborazione e

dei contenuti del meridionalismo della sinistra operaia nel suo complesso.
È inutile dire che un bilancio, una ricerca (anche autocritica), un con

fronto di tale natura interessano particolarmente una rivista come « Cro
nache meridionali » da tempo impegnata a contribuire a che la battaglia
meridionalista abbia aggiornati sviluppi e raccolga, in modo nuovo, le
forze necessar-ie perché la questione meridionale si imponga realmente a

tutti i partiti e al Paese come il « nodo da sciogliere» attraverso una

programmazione democratica e una svolta a sinistra degli indirizzi po
litici nazionali.

Fatti questi rilievi di fondo alla linea politica e ideale della rivista,
ci rimane da notare, per quanto attiene agli altri principali scritti pub
blicati, che _gli argomenti 'sono stati articolati abbastanza ordinatamente
in tre gruppi: l'ordinamento regionale (articoli di Paolo Barile e di

Leopoldo Piccardi); l'agricoltura pugliese (un documento dell'Alleanza
dei contadini per il congresso regionale e un intervento di Michele Stasi
allo stesso congresso); Università e Mèzzogiorno (note di Mario Sansone

sul « pieno impiego »; di Luigi Berlinguer sul convegno di Lecce « Uni

versità e Mezzogiorno»; di Ferdinando Cordova su « L'inutile Univer
sita calabrese»; di Giovanni Marcianò su « Università e centri studio»).
È da segnalare inoltre la pubblicazione di alcuni appunti inediti di Sal
vemini sulla cultura e gli intellettuali nel Sud. Un grosso vuoto è costi
tuito invece dall'assenza di una tematica riguardante problemi e lotte
della classe operaia. Gli articoli pubblicati risultano in generale interes

santi; si tratta di scritti piuttosto brevi o di media ampiezza che corri

spondono all'impostazione che si vuol dare alla rivista quale « strumento

di impegno politico» e non di «.rivisra tecnica», per quanto una tale
indicazione in certa misura è contraddetta sia dal sottotitolo « rivista tri
mestrale di studi meridionalistici» che dal tipo di periodicità. Ma eviden
temente occorrerà attendere i prossimi numeri per vedere come tali que
stioni saranno affrontate e in particolare come saranno risolti i problemi
del rapporto della rivista pugliese con il resto del Mezzogiorno e in

che misura soprattutto la rivista riuscirà a stringere un legame reale con

il movimento meridionalista di massa.

PIETRO VALENZA
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LE DIFFICOLTÀ DELL'ECDNOMIA CASERTANA

La crisi economica si è ripercossa negli ultimi mesi anche in provincia
di Caserta, in una situazione economico-produttiva, cioè, già caratteriz

zata da un notevole sviluppo dell'industria lungo la linea governativa
dei (( poli ». Dai primi dati, ancora parziali e frammentari e tuttavia

già sufficientemente indicativi, che abbiamo a disposizione, si può rica
vare che gli effetti della stretta congiunturale sull'economia industriale
nascente nel Casertano si avvertono in due direzioni: da una parte
nelle decisioni di grandi e piccoli gruppi privati di concedersi una

« pausa» nell'attuazione dei programmi d'investimento in corso di at

tuazione, e, d'altra parte, nelle diffuse limitazioni dell'orario di lavoro
e nell'attacco ai livelli dell'occupazione operaia.

In provincia di Caserta dal giugno del 1963 non sono stati assunti
ulteriori impegni di investimenti nell'industria, mentre, come vedremo,
per le realizzazioni già programmate ci troviamo dinnanzi a ritardi, a

lentezze nei ritmi di attuazione: si tratta di una vera e propria inver
sione di tendenza in confronto allo sviluppo registrato nell'immediato

passato. Fra il 1960 ed il 1962 il Casertano è stato, come è noto, teatro

di una vivace gara fra grandi gruppi privati ed iniziative minori, nello

sviluppo dell'industria. Ricordiamo che la dinamica degli investimenti
industriali in provincia di Caserta, prima degli -inizi degli « anni '60-»
ha seguito un andamento pressocché eguale a quello registrato nella
media delle provincie mer-idionali. Nel triennio '60-'62, invece, mentre

nel_ Mezzogiorno' nel suo insieme gli investimenti industriali aumenta

vano rispetto al quinquennio precedente del 18,5 per cento, in provincia
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di Caserta essi raggiungevano una quota più- che doppia di quella regi
strata nei cinque anni �ddietro.

Per riferirei soltanto ai dati dell'Isvsnœn. basti, dire che dal I954
al I962 gli investimenti finanziati da questo Istituto ammontano a circa
60 miliardi, dei quali ben 42 miliardi sono stati investiti nel triennio
'60-'62 (II,5 miliardi nel I960; IO,9 miliardi nel I96I; I9,6 miliardi nel

I962).
I primi mesi del I963, a detta di numerosi osservatori, avrebbero

dovuto confermare questa tendenza ad un massiccio investimento indu

striale; e tuttavia, così non è stato, giacchè, anzi, esauriti alcuni pro
grammi già formulati negli anni passati, nel secondo semestre del '63
nessuna nuova fabbrica veniva impiantata nella nostra provincia.

Contemporaneamente, come si è già detto, negli stabilimenti già
sorti od in via rdi attuazione, non si dava il via alla produzione e - quel
che più conta - all'occupazione operaia nella misura attesa.

Per fare soltanto alcuni esempi, diciamo che la Westhingouse, a

Vairano Scalo, ha completato la costruzione dello stabilimento, e tuttavia
delle 500 unità lavorative previste nei programmi di occupazione sono

state assunte fino ad oggi soltanto I7; I'Autelco di Marcianise (fabbrica
di apparecchiature per centrali telefoniche) sta çompletando l'amplia
mento dello stabilimento e tuttavia, non prevede nuova occupazione; In
stesso ha già fatto nel gennaio scorso la Saint Gobain quando ha am

pliato il forno.
La SIAG di Marcianise (fabbrica di' cartoni pressati), pu-r avendo

inaugurato il suo complesso in questi giorni, ha occupato solo poche
decine di operai. La SOPR,EFlN di Sessa Aurunca (azienda questa a parte-

_ cipazione statale) procede lentame;te nella costruzione del suo stabili

mento, che forse sarà pronto solo fra quattro mesi, mentre la Barilla,
che aveva ricevuto un cospicuo finanziamento dall'Isvsnœa, solo negli
ultimi giorni ha iniziato le pratiche di esproprio di suoli per costruire

�no stabilimento -di pastificazione, il quale, a causa della lentezza dei

lavori, probabilmente so-lo fra Que anni potrà entrare in produzione.
Le ripercussioni della sfavorevole congiuntura economica generale

del Paese, tuttavia, come abbiamo detto agli inizi di questa breve nota,
si avver�ono, in provincia di Caserta, anche in un'altra direzione: in un

attacco, cioè, ai livelli dell'occupazione operaia nelle nU,ove industrie ed
in alcune tradizionali attività economiche. I primi dati in nostro pos
sesso sono veramente preoccupanti, giacché dimostrano un fenomeno di

riduzione degli orari di Ìavoro ed in alcuni casi di licenziamenti,
-

in �

sintonia con fenomeni analoghi riscontrati in tutte le provincie, anche
le più evolute, del nostro Paese.

)
,
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Per citare alcuni casi, riferiamo che la Manifattura Ceramiche Pozzi

di Sparanise - un complesso che soffre anche su scala nazionale di una

crisi di crescita nel quadro delle difficoltà di tutto il settore dei manu

fatti per l'edilizia - ha chiesto nei giorni scorsi il licenziamento di un

primo nucleo di 76 operai in vista di una ulteriore riduzione di altre

181 unità lavorative negli stabilimenti dei Laminati plastici e delle

vernici; àl provvedimento della direzione ha fatto riscontro una vivace

protesta operaia, i sindacati hanno proclamato tre giorni di scioperi e

sono riusciti a trasformare i licenziamenti in riduzione di orari di lavoro

per 340 operai dello stabilimento vernici, e nel passaggio a cassa inte

grazione di altri 33 operai (con la promessa di un riassorbimento in

produzione entro tre mesi). Dopo queste misure, alla Pozzi solo' gli
addetti allo stabilimento per la produzione ceramica lavorano ad orga
nico ed a orario inalterati.

Fra le aziende recentemente insediatesi in provincia di Caserta, che
hanno cercato di scaricare le difficoltà economiche sulle spalle dei lavo

ratori, inoltre è da ricordare' la Face-Standard di Maddaloni, dove la
direzione aveva progettato di licenziare 50 operai, ed anche qui la lotta
dei lavoratori è riuscita ad imporre, in luogo dei licenziamenti, una

riduzione dell'orario di lavoro; e la Devo di Aversa, la quale, 'a causa

delle restrizioni nel credito di esercizio praticate dalle banche, non ha

corrisposto per due mesi il salario ai 300 dipendenti.
Nei settori industriali tradizionali del Casertano la rmnaccia ai li

- velli dì occupazione operaia si è già concretata, purtroppo, in dura
realtà. Nell'edilizia due grandi imprese, la Noviello e la Farina, stanno.

.

per cessare o hanno già cessato ogni attività; mentre, nell'arte bianca,
le aziende Pepe, Amato e Maione versano in serie difficoltà: basti dire
che la Pepe ha ridotto il suo personale da Ila a- 8 'unità.

A causa di tutto ciò, la disoccupazione aumenta (23.895 erano i

disoccupati ufficialmente registrati alla fine del '63), ed il mercato del
lavoro si appesantisce per effetto dei licenziamenti e di una probabile
diminuzione del flusso migratorio. _

In tali condizioni il padronato sviluppa un'ampia manovra che non

tocca soltanto l'occupazione operaia, bensì anche i livelli delle retribu

zioni, opponendo una dura resistenza ad ogni richiesta dei sindacati

operai di adeguare i salari all'aumento reale del costo della vita.
A questo proposito dobbiamo ricordare che in provincia di Caserta,

anche in tempo di « vacche grasse», le cose non sono andate a favore
dei lavoratori. In una situazione caratterizzata da vaste fasce di disoccu
pati e di sottoccupati, con un sindacato debole ed ancora in ritardo sulle
trasformazioni produttive; il mercato del lavoro era regolato dall'arbitrio

111

....:�



112 Problemi e situazioni.

pressocché esclusivo delle direzioni aziendali; sicché è diventata assai dif
fusa nelle nuove aziende la pratica di assumere lavoratori attribuendo
loro una qualifica inferiore alle capacità ed alle reali mansioni che essi
erano chiamati ad espletare.

Indicativo, a tale riguardo, è il dato ricavato dalle statistiche del
l'INAIL: il salario medio giornaliero in provincia di Caserta, nono

stante la sensibile occupazione industriale, è stato nel 1963 di lire 1.777
di contro ad un salario medio nazionale di lire 2.334.

Come la pratica dei salari di fame, coloniali (attuata tramite la « de

qualificazione : del lavoro prestato) ha caratterizzato la fase espansiva,
di insediamento delle nuove industrie nel Casertano, così oggi la stretta

economica si traduce immediatamente in disoccupazione ed in ridu
zione dell'orario di lavoro: l'economia casertana, i lavoratori in primo
luogo, hanno pagato tanto gli effetti del boom quanto la crisi del
« miracolo».

È questo il primo rapporto, la più immediata relazione che ci viene.
di fissare tra due momenti dello sviluppo economico in provincia di

Caserta, il momento dell'euforia e dei grandi progetti di investimento
ed il momento della crisi e delle difficoltà economiche .

Le connessioni sono, tuttavia, a nostro avviso,. ancora più profonde,
e riguardano le cause, le basi su cui è stato costruito il recente sviluppo
dell'industria nel Casertano: solo guardando a tali cause, solo mettendo
a nudo le basi di edificazione dell'espansione industriale, è possibile,
infatti, dire qualcosa di più specifico sull'attuale crisi economica e sui
suoi effetti nella nostra provincia.

L'industria privata, e soprattutto la grande industria monopolistica,
è arrivata nel Casertano sotto la spinta di un rigido calcolo di conve

nienza aziendale, fondato sulla disponibilità in Iaea di manodopera a

buon mercato, sul basso costo dei capitali concessi dagli Istituti di cre

dito, sugli incentivi di varia natura, sulla favorevole ubicazione terri
toriale. Il processo di insediamento industriale è stato rapido e tumul-

�

tuoso: si è calato in una situazione di completa inerzia degli organismi
pubblici, della politica economica, mettendo subito a nudo le insufficien
ze delle collettività locali nei servizi fondamentali (soprattutto nel settore

abitazioni, trasporti collettivi ed .istruzione professionale).
Ma; dove più che altrove si è avvertito il carattere disordinato e

non programmato di questo processo è stato sul terreno dèi rapporti fra

l'industria nascente e la vecchia agricoltura casertana. Il « polo» di

sviluppo industriale ha operato come fattore di disgregazione piuttosto
che di consolidamento 'delle attività agricole, giacchè 'l'industria è stata

una alternativa al reinvestimento ed alla occu�azione in, agricoltura.
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Ora, finchè ci siamo trovati in una situazione di crescenti investi

menti industriali, di crescente occupazione nell'industria, questi limiti

strutturali del boom non erano ancora del tutto avvertiti; nel passaggio
ad una fase recessiva, invece, essi sono venuti in primo piano, sono stati

individuati sensibilmente come fattori, condizioni, che, assieme ad altre

condizioni esterne all'economia locale, sono state alla base tanto dello

sviluppo industriale quanto della crisi di tale sviluppo, denunciando
l'assenza di un intervento pubblico che condizionasse le scelte dei gruppi
privati ed orientasse globalmente lo 'sviluppo economico di tutta la

provincia.
ANTONIO BELLOCCHIO

ALCUNI DATI

SULLA STRETTA ECONOMICA A NAPOLI

1. - Licenziamenti e riduzioni di orario. Riduzioni di personale sono in
corso alla Saimca di Baia, alle Icom, alla Biglio, nelle ditte -appalta
triei dell'Italsider, alla Bournique; nei pastifici di Torre Annunziata;
alle M.C.M.; all'Alfa Romeo si parla di ridimensionare il reparto che finora
ha montato la R. 4; alla Ocren è stato ridotto l'orario di lavoro e lo stesso
è avvenuto alla Olivetti che ha anche bloccato i progetti di ampliamento
dello stabilimento di Pozzuoli; si effettuano licenziamenti nei cantieri

edili; i lavoratori della Vitelli di S. Giovanni sono in sciopero contro

la smobilitazione dello stabilimento: questi alcuni elementi indicativi
della situazione difficile dell'economia napoletana nei primi del 1964.

Ma già il 1963 aveva visto licenziamenti di circa 1.000 operai (ridu
zioni di organico si erano verificate alla Remington, alla SCAC alla Cisa
Viscosa, nel settore dell'abbigliamento); sempre nello scorso anno si è
ulteriormente accentuato il. processo di ridimensionamento delle aziende
conserviere della zona di S. Giovanni, dove nel giro di qualche anno

un gruppo di piccole e medie aziende' sono state costrette a dichiarare
fallimento: Vela, Del Gaizo, Ligure-Lombarda, Paudice, Pierno, Curcio,
Vitelli. Alcune di dette aziende sono state acquistate da complessi del
Nord che agiscono nel settore, altre hanno invece preferito destinare
alla speculazione edilizia il suolo già occupato dagli stabilimenti. In con

seguenza di ciò, nel giro di un anno, 2.500 lavoratori stagionali e 500
operai qualificati hanno perduto il loro posto di lavoro. È questo l'effetto
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di un processo di concentrazione industriale di cui è protagonista il

grosso complesso « Cirio l).

Col 1963 in provincia di Napoli si registra una brusca inversione di
tendenza per quanto riguarda la disoccupazione stabile che ritorna ana
cifra di 100.000 unità mentre nel 1962 il numero degli iscritti alle liste
di collocamento era sceso a 92.342 unità, Per il 1963 il bollettino dell'Uf
ficio. statistico della Camera di Commercio parla di « un leggero aumen-

to degli inoccupati l). Tali fenomeni risultano particolarmente gravi in

rapporto al basso livello dell'occupazione industriale a Napoli e provincia,
-

dove nell'ultimo decennio vi è stato un aumento di soli 50.000 occupati
nell'industria (la cifra globale degli occupati nel settore è di 166.000
unità su di una popolazione di 2 milioni e mezzo di abitanti).

2. - Credito e risparmio. Nel corso del 1963 si verificano due fenomeni
caratteristici: un grado estremo di liquidità finanziaria e un aumento

vertiginoso dei protesti e dei fallimenti. Da un lato il rallentato ritmo
e la diminuita entità dell'incremento dei depositi a risparmio nelle casse

postali della provincia indicano un minore risparmio personale. (come
effetto' probabilmente dell'aumento dei prezzi); dall'altro il notevole
aumento degli sconti e, delle anticipazioni concessi dalla Banca di Italia
sottolineano il ruolo rilevante che ha avuto l'intervento creditizio ban
cario nella vita economica della provincia.

Per quanto riguarda il primo aspetto, il credito complessivo dei depo
sitanti nelle casse postali, il quale al termine del '62 presentava un

aumento del 12>3 per cento rispetto al '61, ha registrato invece alla fine
del '63 un incremento del solo 6,9 per cento. I depositi a risparmio
nelle aziende di credito hanno registrato rispetto al '62 un incremento
.del 9 per cento, mentre rispetto al '61 tale incremento era stato del 15,2
per cento,

Gli sconti concessi dalla Banca di Italia invece sono passati dai 93
milioni del '61 ai 396 milioni del '62, infine ai 15 miliardi del '63:
segno, questo indicativo del fatto che la massiccia richiesta di credito
bancario ha costretto le Banche ordinarie a effettuare operazioni di ri

sconto presso la Banca. di Italia.
Anche le anticipazioni concesse dalla Banca di Italia '1nanno subito

\ .

un incremento notevolissimo: fatta pari a 100 la .media mensile del '61,
essa sale, ad esempio, al 155,4 nel febbraio '63, al 158,6 nell'agosto ed
al Ùi3,7 nel dicembre '63. -,

Ma il carattere precario e fittizio di questo aumento di capitale attra-
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verso l'intervento creditizio si rivela peraltro quando SI esaminano i

dati relativi ai protesti ed ai fallimenti.

3. - Protesti e fallimenti. I protesti cambiari, nel 1963, hanno registrato
un aumento pari al 14,1 per cento; le tratte non accet�ate sono aumen

tate del 6,2 per cento nell'importo e del 7 per cento nel numero; infine

gli assegni bancari protestati hanno subito un incremento, nell'ammon

tare, pari al 51,4 per cento. Complessivamente nel '63 sono andati in

protesto 1.158.393 titoli (contro 1.170.028 del '62) per un importo glo
bale di 40 miliardi e 574 milioni (contro i 36.014 dell'anno precedente).

Contro i 48 fallimenti dichiarati nel primo bimestre dello scorso

anno, se ne sono -registrati 78 nello stesso periodo di quest'anno.
Nella industria e nel commercio, i fallimenti, nel mese di gennaio sono

ammontati a lire 477.4'17.551 ed in quello di febbraio a lire 593.094.174.
I protesti invece sono stati pari a 2 miliardi e 652 milioni di lire in

gennaio e 2 miliardi e 314 milioni di lire in febbraio. Nei primi due

mesi. di quest'anno, come 'si vede, v'è: stato un consistente aumento, ri

spetto allo stesso periodo dello scorso anno, dei protesti cambiari. D'altra

parte è da sottolineare come una costante della economia napoletana il
forte ammontare dei protesti (con una media mensile, anche negli anni

scorsi, che si è sempre aggirata intorno ai 2 miliardi per quanto riguarda
le tratte ed i vaglia cambiari e al miliardo per quanto riguarda le tratte

non accettate).

4. -. Salari e carovita. Dal 31-12-60 al 31-8-63 le retribuzioni giornaliere
minime lorde degli operai specializzati hanno registrato un aumento

medio pari al 35 per cento circa. Tale aumento è stato inferiore se non

addirittura irrisorio per gli operai delle qualifiche inferiori. A questo
aumento ha corrisposto un aumento medio complessivo del costo della
vita del IO per cento nel '63 rispetto al '62, con un aumento del 20 per
cento dell'indice del costo delle abitazioni. Nonostante la intensa- espan
sione edilizia della città (il numero degli addetti nel settore edile registra
un aumento dell'Sz per cento rispetto al 1951) i consumi sociali (case
popolari e attrezzature civili) rimangono insoddisfatti. Lo stesso dicasi
per i trasporti pubblici mentre continua l'incremento della motorizzazione

privata (a Napoli e provincia gli autoveicoli privati immatricolati passano
dai 26.717 del 1960 ai 47.259 del 1963). In questo modo le retribuzioni
operaie e dei ceti a reddito fisso vengono falcidiate dall'organizzazione
speculativa e parassitaria che domina la vita cittadina.

/ LINA TAMBURRINO
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L'UNIONE pELLE PROVINCIE CALABRESI.

1· �

1

L'Unione regionale delle Provincie calabresi è nata a Reggio Calabria
il 17 marzo ultimo scorso. La battaglia regionalistica ha raggiunto così
un suo primo, importante risultato: esiste oggi, dopo un lungo periodo
di gestazione, un organismo regionale rappresentativo ed unitario delle.
forze politiche calabresi attorno al quale può far centro il dibattito e

l'iniziativa per l'attuazione dell'Ente regione e per la programmazione
regionale. Il P.e.I., che da tempo. si batteva per la sua costituzione, ha
tenuto a sottolinearne l'importanza e a dichiararsi profondamente inte
ressato alla sua attività.

Siamo di fronte,. Infatti, ad un organismo che offre vaste possibilità
di azione regionalista, ad uno strumento che va adoperato fino in fondo
in collegamento con la più vasta azione popolare e democratica. Lo
stesso Statuto dell'Uæ.c. si presenta aperto a queste prospettive. Esso

stabilisce, infatti, che suo principale scopo è quello di « esaminare e

discutere i problemi di interesse regionale »; affida al Presidente il com

pito di « promuovere studi e proposte»; prevede che per « argomenti
di 'particolare importanza potranno essere convocati in seduta congiunta

.

i .tre Consigli provinciali della Calabria» e contempla, infine, la possi
bilità di prendere contatti con le Provincie di altre regioni italiane per
« promuovere le necessarie riforme delle attuali leggi e degli ordinamenti
amministrativi e tributari ».

La riunione costitutiva, nello spirito di questi compiti statutari e

sotto l'urgenza dei problemi della programmazione economica, ha deciso

di muoversi rapidamente su questo terreno, ed ha anzi stabilito di dedi

care alla programmazione la prossima riunione dell'Assemblea. Inizi

promettenti, dunque, almeno nel piano delle affermazioni di volontà,
anche se non vanno sottovalutati pericoli seri di paralisi e di degenera
zione che tuttavia esistono.

Siamo alla vigilia, comunque, del dibattito sulla programmazione,
sui suoi contenuti e sui metodi da adottare,

È un terreno di scontro e di incontro di grande importanza. Per

CIO che attiene ai contenuti, è chiaro il nostro impegno a riferire ogni
discorso alle strutture ed alla loro riforma, ed in primo luogo alla ri
forma agraria generale, perché qui si valuterà la volontà, effettiva di

.

rinnovamento della Calabria. La crisi profonda delle campagne sta

all'origine del fenomeno migratorio (che ha raggiunto ormai proporzioni
impressionanti) ed è quindi in primo luogo alla campagna che bisogna
guardare per porre mano ai suoi problemi con intenti di radicale trasfor-

'._
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mazione volta ad estendere e potenziare la proprietà contadina, elimi

nando la rendita fondiaria ed il profitto capitalistico e stroncando la rapi
na monopolistica. Non può non venire alla luce, perciò, nella situa

zione calabrese, il fallimento completo della politica meridionale fin

qui seguita e la necessità di indirizzi profondamente nuovi. Non ci si può
sottrarre a questo discorso o tentare di eluderlo. Le forze politiche cala

bresi, di fronte all'attuale, drammatica realtà, dovranno misurare anche

il valore e la portata della politica agraria e meridionalista dell'attuale

governo di centro-sinistra.

Il discorso di metodo si riferisce ai risultati che si vogliono ottenere

ed alla partecipazione democratica che va adeguatamente sollecitata.

L'Urc deve cioè colmare il vuoto che esiste di- qui alla Regione prepa
randone l'avvento e facilitandone le funzioni. Potrà l'Urc giungere ad

elaborare un Piano regionale vero e proprio senza cadere in pericoli di

improvvisazione e di superficialità? O non è preferibile, oggi, porre
l'accento sui preliminari, e cioè su una approfondita indagine dell'attuale
realtà calabrese mettendo a punto un materiale prezioso atto a fornire
le indispensabili conoscenze e le prime indicazioni sulle quali la Re

gione possa poi ulteriormente lavorare definendo un piano pluriennale
da inserire nella pianificazione nazionale volta ad affrontare in modo
nuovo i problemi del Mezzogiorno e quindi anche della Calabria? La

stessa attività di indagine economica e sociale non può; peraltro, essere

affidata soltanto a tecnici o specialisti, o comunque a gruppi ristretti

(pur necessari anch'essi), - ma deve essere attuata con il concorso delle

popolazioni interessate e degli organismi che le rappresentano, e in

primo luogo con il concorso degli Enti locali, che debbono divenire i

protagonisti della programmazione, delle associazioni sindacali, .econo

miche e di categoria. Di quì il respiro democratico cui l'Urc dovrà im

prontare la propria attività, collegandosi direttamente con i problemi,
promuovendo convegni e conferenze, patrocinando le iniziative altrui,"
e giungendo infine ad una sua iniziativa regionale conclusiva i cui atti

vengano consegnati alla Regione.
( Questi orientamenti sosterrà il nostro partito in Calabria, agendo

dentro l'Urc, naturalmente ma anche fuori di essa, in mezzo alle popo
lazioni, con la propria iniziativa articolata e collegandosi strettamente

alle lotte popolari. Questa azione di' massa è fondamentale e decisiva

per le stesse sorti dell'Unione ..

Dicevamo all'inizio che esistono possibilità potenziali, parlavamo di
volontà politica da mettere alla prova, ed accennavamo anche a pericoli .

di paralisi e di degenerazione o quantomeno di rallentamento. A che cosa
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vogliamo riferirci? Al fatto che la volontà regionalista è ancora fortemente
condizionata non soltanto dai limiti del regionalismo espresso dai partiti
che fanno capo al centro-sinistra, legati fortemente alle remare politiche
e alle concezioni moderate dell'attuale governo, ma anche da quelle/ forze

più' arretrate che sono contro la regione e che hanno un peso particolar
mente forte nella Dc e naturalmente negli' ambienti di destra.

Queste forze antiregionaliste conducono attorno all'insoluto problema
della scelta del capoluogo una accesa campagna campanilistica, antepo
nendo questo problema ad ogni altro, esasperandolo in modo provocato
rio, introducendo vergognosi elementi di divisione fra i' calabresi delle
diverse provincie e tentando, cosi, di rallentare se non di impedire il
maturarsi- di un largo spirito regionalista e autonomista in mezzo alle

popolazioni. .

Basti soltanto un elemento a dimostrare il peso negativo che fin qUÌ
ha avuto la polemica di campanile: l'Urc, che era stata messa in cantiere
fin dal lontano 1958, è stata realizzata soltanto cinque anni dopo ed anzi
c'è stato il pericolo che la riunione costitutiv-a subisse un ulteriore rinvio
in conseguenza di una campagna scatenata proprio in quei giorni e che
tendeva a dare \

un preciso significato al fatto che la riunione costitutiva
dell'Uve si teneva a Reggio Calabria.

C'è da dire che, in confronto alla situazione di dieci anni fa, quando
cioè scoppiò in tutta la sua virulenza la battaglia di campanile fra Catan

zaro e Reggio Calabria, oggi la reazione delle forze politiche e dell'opi
nione pubblica è stata diversa, più matura e meno disposta a cadere nella

provocazione. Tuttavia il pericolo. della divisione e del sabotaggio aperto
esiste, e può ripercuotersi in modo negativo oggi sull'Urc e sulla sua

attività e domani sulla Regione. Di qui la necessità di un'azione nostra

che denunzi in modo aperto le punte estreme della provocazione e che

cerchi di stringere la più ampia unità possibile con quelle forze politiche
che sono disposte, a sganciare l'azione regionalista dal problema della
scelta del 'capoluogo; problema da risolversi, a suo tempo, non sul ter

reno della rissa e della contrapposizione esasperata, ma sulla base di
scelte che uniscano il più possibile i calabresi invece' di dividerli pro
fondamente.

Già oggi esiste una convergenza di fatto su queste basi, anche con

forze' della Dc, che va consolidata stringendo l'impegno .regionalistico
attorno all'Une e alla programmazione. Il problema del capoluogo sarà
tuttavia giocoforza affrontarlo, e noi ne ancoriamo la soluzione a due

aspetti fondamentali. La scelta del capoluogo, diciamo noi, potrà scatu

rire da elementi forniti dalla stessa programmazione re$ion�e e perciò
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sarà necessario ricollégarsi ai suoi contenuti e alle prospettive dello- SVI

luppo economico calabrese.
La stessa scelta deve riferirsi, poi, non ad una Regione concepita

come un organismo pletorico fornito di un pesante apparato burocratico,
ma ad una Regione, invece, estremamente snella nelle sue funzioni poli
tiche, la quale �ttribuisca e d/centri al massimo grado le' proprie attività
ed attribuzioni verso gli Enti locali, provinciali e comunali, e distribuisca
in modo organico ed altrettanto decentrato i propri organismi tecnici

(Ente di sviluppo agricolo etc.).
GIANNI DI STEFANO

\,
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FILIPPO CARACClOLO, 43-44 Diario di Napoli. Firenze, Vallec

'�hi, 1964. Pp. 18+ L. 1.800.

Il pregio, ed anche· i limiti, di questo diario napoletano del Caracciolo

prendono motivo' dal fatto che si tratta di una serie di annotazioni,
scritte giorno per giorno, sotto l'impulso del momento e man mano

che si vanno svolgendo gli incontri e gli scontri politici, le conversa-
, zioni, gli avvenimenti di un periodo storico breve, ma intensamente

drammatico _ e quanto mai decisivo, della nostra vita nazionale: quello
che va dal settembre '43 al giugno 1944; dall'armistizio alla forma
zione del governo Bonomi.

/. La pubblicazione di questo Diario, così come ha raccontato l'A.
nel corso della presentazione del libro avvenuta a Napoli ad iniziativa.
della Società Napoletana di Cultura, è quasi casuale e fu decisa dopo
Mna conversazione con Elena Croce, che lamentava il carattere troppo
ufficiale e letterario degli scritti attorno a Benedetto Croce pubblicati
dopo la di Lui morte.

.

Sembra che il Diario contenesse qua e là, nella sua stesura ori

ginale anche alcuni brani dedicati alla descrizione dell'ambiente, di

quel mondo strano e terribile che era la Napoli di- allora. Io non ho
letto quelle pagine, tolte per consiglio dell'editore, ma "sono convinto.
che completando il panorama umano nel quale si andava ritessendo -

nella generale disgregazione - la trama di un nuovo tessuto politico,
si sarebbe dato un quadro più esatto di quella realtà. Basti ricordare

quanto, più dei documenti' storici, aiutino, oggi, a capire il clima

delle quattro giornate, dei quarantacinque giorni della «'guerra con-
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tinua» di Badoglio e della ripresa, alcune pagine di Domenico Rea

(cc Spaccanapoli »), di Luigi Incoronato (« Scala a S. Potito»), di Curzio

Malaparte o di Eduardo De Filippo. Ma, ancor più forse che in ogni
altro libro, quell'epoca è evocata nell'appassionato lungo racconto di

un giovane monarchico alla ricerca disperata della patria e della ve

rità: « Il Regno del Sud» di Agostino Degli Espinosa. -Su quel periodo
della Napoli del '43-'44 resta, ad ogni modo molto, se non tutto, da

dire, sia sul piano umano che su quello politico. A venti anni di

distanza ogni nuovo apporto va salutato con soddisfazione, così per il

« Diario di Napoli» come per il libro recentemente. edito da Marotta

'�ulle « Quattro Giornate» (che reca, tra l'altro, l'interessante memoria

di Paolo Ricci), così per i due' volumi di Renato Perrone-Capano « La

Resistenza a Roma», editi da Macchiaroli, come per la traduzione

dell'opera dello storico Norman Kogan su « Gli Alleati e l'Italia»

Lerici editori.
Chi ha vissuto quei giorni mai li potrà dimenticare. Dopo lo

scoppio sacrosanto di rabbia popolare delle giornate insurrezionali, la

gente di Napoli si dibatteva, tra mille difficoltà, nella lotta per soprav
vivere. Mancavano l'acqua e la luce. Il Vesuvio era' in eruzione. Guidati
dal suo pennacchio di fuoco la notte venivano gli aerei' tedeschi a

sganciare bombe sulle macerie. La grande città con il suo milione di

abitanti correva alla deriva nel vortice dello scontro di due grandi
esercin stramen. Le fabbriche distrutte dai tedeschi o occupate dagli
Alleati, il contrabbando e la prostituzione ad ogni angolo di strada,
sulle mure slabbrate delle case ancora in piedi, e ovunque, le ferite vivé

degli scontri a fuoco e dei bombardamenti.
Napoli, che pure era stata la prima grande città europea ad im

pugnare le armi ed a sconfiggere i nazisti, sembrava impersonare l'a
nima della nazione umiliata, sconvolta e dolorante. Si toccava il fondo
del baratro. Ma si avvertiva che la lunga notte volgeva ormai alla
fine. E ciò soprattutto là dove si viveva più intensamente e si pensava
più ardentemente non già alle sorti del singolo ma al destino del

paese intero: nei gruppi politici, nei centri dirigenti dei partiti che si
erano radunati nel C.L.N. e, più che altrove, nelle organizzazioni ope
raie e nel Partito Comunista.

Solo là si lottava veramente e si credeva ferma�ente alla possi
bilità di resurrezione nazionale, anche se, nella comune appassionata
volontà di liquidare il' fascismo e di risorgere, esistevano non poche.
differenze, confusioni, schematismi, visioni irreali, generali inesperien
ze del governare politico.

Il Diario del Caracciolo nelle sue scarne note fa rivivere momento
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per momento - soprattutto a chi li : ha vissuti - quelle ore e quei
giorni che videro, in Napoli, i contorcimenti della ripresa organiz
zata della vita democratica italiana nelle sue tappe fondamentali:

prima il Congresso di Bari dei C.L.N. dell'Italia liberata (gennaio
1944); poi, i tentativi di uscire dal vicolo cieco in cui l'intransi

genza moralizzante di alcuni uomini e gruppi politici aveva cacciato il
movimento democratico e popolare - Il autorità senza potere» oppa-
nentesi ad un « potere (il governo di Brindisi) senza autorità»; e, poi,
-dopo il difficile mese di marzo che vedeva i grandi scioperi del Nord,
la bomba di Via Rasella e il riconoscimento del governo di Brindisi
-da parte dell'URSS (di cui il Diario nulla dice), l'arrivo di Togliatti
e la sua magistrale enunciazione della grande politica di unità nazio
n�le dei comunisti che porta rapidamente alla svolta di Salerno e alla
formazione del primo governo di unità nazionale decisivo per le sorti

della guerra di Liberazione; così via via fino alla Liberazione di Roma,
�'con cui Napoli rende alla 'capitale le sue funzioni.

Queste le tappe fondamentali, i grandi problemi che si riflettono

.

ad ogni passo del Diario, nelle posizioni contrastanti, nelle incertezze,
nel rapido mutare delle situazioni.

L'Osservatore racconta dall'interno, (dall'interno anche del suo stes

so gruppo politico, il Partito d'Azione, il più intransigente ed il meno

'omogeneo) mentre passano per le sue pagine le figure a volta appena
tratteggiate, degli uomini che ebbero in quelle settimane funzioni pre
minenti e· decisive. Oltre ai più, famosi, molti dei quali ormai scom

parsi per sempre come Croce, Badoglio, De Nicola, Sforza, Omodeo,
_ Rodinò, Arangio Ruiz, Cerabona, Tarchiani, Fermariello, Zaniboni,

'Scaglione, ecc., erano presenti e attivi, allora, molti altri che per un

motivo o per l'altro hanno lasciato la vita politica sia scomparendo del
tutto come Prunas, Aequarone, Reale, Philipson, Pavone, Gentili, sia pas
.sando ad altri incarichi nella direzione della vita civile o riprendendo la
loro attività pr'ofessionale come Renato Morelli, lo stesso Caracciolo, Ma

glietta, La Rocca, Cifarelli, Calace, i Laterza, Generali, Picardi, Cataldi,
Craveri, De Ritis, A. Reale, Claudio Ferri, Nello Caserta, Sansone, ecc.

A vent'anni da allora, sono rimasti al loro posto di lotta mantenen

do funzioni di primo piano nella vita politica nazionale, quasi esclusi
vamente gli esponenti e i dirigenti dei partiti che hanno u�a larga base
sul popolo sia sul piano nazionale, come per esempio, in primo luogo
Togliatti, e poi Spano, De Martino, Gullo Pesenti, Fiore, Lizzadri, Pa

lermo, Bertolli, Berlinguer, Schiano. Tra i democristiani Segni, Cassiani,
Iervolino, sia sul piano napoletano: Santoro, Ingangi, Lelio Porzio,
'Gabriele .

.

,
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Vengono anche' in luce, di scorcio, nelle pagine del Diario, le con

tinue difficoltà frapposte dai militari anglo-americani alla ripresa della

vita politica democratica italiana: dal generale: Mac Farlane - che. ag

gredì violentemente Badoglio per aver accettato la mano tesagli dal go
verno sovietico - al col. Hume, al famigerato Poletti, il gran distribu

tore di D.D.T. e di polvere di piselli, installatosi al palazzo della Pre

fettura
.

con i piedi sul tavolo.
Sono questi colonnelli e generali anglo-americani che oppongono

nel 1943 un netto rifiuto alla costituzione del corpo volontari italiani

della libertà, già in via di formazione nell'Italia liberata; che tentano di

proibire la commemorazione, che verrà poi pronunciata da Alberto,
Cianca, del martire Giovanni Amendola, che ostacolano e limitano la

partecipazione dei delegati dei C.L.N. al Congresso di Bari; che rifiu

tano per alcuni mesi l'autorizzazione e la carta necessaria alla pubbli
cazione dell' ({ Unità» (costringendoci per alcuni mesi a stamparla ille

galmente). La lista delle incomprensioni, dei malintesi e delle angherie
di questo tipo potrebbe continuare a lungo; mi sia concesso di ricor

darne soltanto un'altra: l'assurdo veto opposto alla nomina a Sindaco di

Napoli sia del vecchio socialista Giovanni Lombardi che del comunista
Mario Palermo (che pure era allora sottosegretario alla Difesa) dèsignato
a tale carica dal C.L.N. napoletano al1'unanimità. Ecco un elemento di
enorme valore che mi pare essere sfuggito al Caracciolo: l'unità anti

fascista, l'unità che caratterizzava la vita politica italiana e che fu la
sana base sulla quale fu possibile costituire il governo di unità nazionale
ed il primo punto di appoggio per la rinascita dell'Italia come nazione
e éome Stato.

'

Ma l'appunto critico che, io credo, si possa e si debba soprattutto
muovere al1'A. è quello di maniféstare un pessimismo che, se pure già
appare ma in forme accettabili nelle pagine del diario, esplode nella

prefazione scritta vent'anni dopo con espressioni per noi inaccettabili
sul ({ prepotere dei partiti» e sulla' ({ irresponsabilità dei sindacati »,

quasi che fossero questi grandi partiti di massa e forti organizzazioni
sindacali i lati negativi caratteristici è non già gli elementi più validi
del1'attuale situazione italiana. Nel travaglio di quel gruppo politico
del quale faceva allora parte l'A., gruppo che non seppe sopravvivere
al1a Costituzione e alla Repubblica, come se con esse avesse adempiuta
al1e sue funzioni e fosse esaurita la sua carica' antifascista, assai diverse
e a volte contraddittorie furono le reazioni di molti dei suoi membri.
Mentre i migliori trovarono nei partiti del1a classe operaia Ia loro più
adeguata collocazione, altri si ritirarono a vita privata e tra questi molti
sono stati presi da un profondo e deteriore pessimismo, come se fossero

\

\
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stati traditi dalla sorte e dalle loro stesse illusioni. Tale potrebbe essere

il caso del Caracciolo.
Ma ci sfiora il sospetto che si possa trattare, invece, del tentativo di

ancorarsi ad un alibi morale che li autorizzi a sfuggire all'urto della
realtà e all'imperativo di una lotta quotidiana. E non si avvedono in-

.

tanto che l'assenza da questa lotta aggrava nella misura in cui hanno

posizioni progressiste, e fa marcire il loro sterile pessimismo. Noi siamo

convinti, invece, che se esistono oggi nel nostro Paese, come esistono,
condizioni peculiari, che offrono la possibilità delle più larghe lotte. di
massa e aprono la porta alle più audaci speranze, ciò lo si deve anche

. in parte al modo in cui allora si mossero le forze politiche democratiche
ed operaie più avanzate per dar l'avvio alla ripresa su nuove basi della
società italiana.

MAURIZIO VALENZI

RENATO PERRONE CAPANO, La Resiste.nza i.n Roma, Napoli, Mac

chiaroli, 1963 (2 volI: Pp. 514+581). L. 6.500.

Il successo che ha ottenuto l'opera di Perrone Capano sul periodo
dell'occupazione nazista a Roma - pubblicata in una edizione che risolve

perfettamente il problema di chiudere circa IIOO pagine in due volumi
non solo eleganti ma anche maneggevoli - è dovuto ad un complesso
di motivi, alcuni dei quali sono di carattere generale e si riferiscono
al diffuso interesse per l'analisi delle vicende e. delle esperienze del fa
scismo e della lotta antifascista. L'ampio lavoro di Perrone Capano non

rientra, però, se non in modo' del tutto particolare, nel filone della vera

e propria ricerca storiografica sul fascismo e sulla guerra di liberazione.
Esso appartiene,. piuttosto, per una certa parte, alle « testimonianze »

su quel periodo: ma si tratta di una « testimonianza» che, per il fatto
di essere .stata scritta vent'anni dopo lo svolgersi di quelle vicende, si è

liberata del carattere immediato, dei limiti di una ricostruzione di espe
rienze dirette e personali, si è arricchita del ripensamento e dell'esame

critico di tutto quello che sugli
.

avvenimenti del '43-44 è stato scritto'
e detto dopo, da allora, fino ad oggi. Il nucleo della « testimonianza »

è dunque superato e soverchiato in un lavoro di largo \respiro. Ma è

nel modo in cui Perrone Capano ha tenuto conto degli scritti, delle
. polemiche,. degli avvenimenti successivi alla guerra ed alla liberazione,
che si rivela il carattere dell'opera. Egli infatti risponde, obietta, con-

. futa, precisa, condanna, senza distacco, mantenendo intatta la passione

l
l'

.1
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della lotta - che è insieme passione di verità - del combattente anti
.

fascista. Cosicché il lettore viene a trovarsi direttamente calato nel clima

di quegli anni, chiamato a. condividere l'orrore, l'indignazione, le spe

ranze, i moti d'animo e gli slanci ideali di quel periodo, a smascherare

ancora una volta le menzogne e le falsificazioni con cui i fascisti cerca

rono di giustificare le loro gesta. E dunque l'opera è qualcosa di più
di una « raccolta di cronache coordinate sopra alcuni avvenimenti del

periodo in cui la capitale d'Italia ebbe a soffrire l'occupazione tedesca»:

è soprattutto lo sforzo di ristabilire la « verità dei fatti» di contro ai

contemporanei e successivi tentativi, di deformazione, al pericolo dell'oblio

e della sottovalutazione, di contro, direi quasi, ad un certo distacco

« storiografico» incapace di dare il giusto rilievo al caratte�e aberrante

e mostruoso dell'occupazione nazista, del fascismo repubblichino e delle
sue più rilevanti manifestazioni.

L'opera assolve pienamentè, attraverso una vastissima documenta-
.

zione, al compito che si è proposto l'autore, attentissimo, come si può
rilevare fin dalle prime pagine, alle tendenziosità neofasciste e deciso
a fare in modo che esse non acquistino, per acquiescenza o per igno
ranza, diritto. di cittadinanza nell'opinione pubblica. -Con puntualità e

precisione, egli sottopone ad esame l'azione degli occupanti e dei fascisti,
a' volte addirittura eccessivamente preoccupato di' eliminare ogni appiglio
che quell'azione possa far apparire legittima e giustificata e spinto, pro
prio da questa preoccupazione, sul terreno della « indagine tribunalizia »,

della ricerca della « illegittimità », dal punto di vista giuridico e formale,
di determinati atti e decisioni. Se questo talvolta può sembrare eccessivo,
si pensi che i processi in atto contro criminali nazisti nella stessa Ger
mania occidentale ci ricordano come l'occupazione nazista non sollevi
soltanto problemi di natura politica, sociale e militare, ma abbia avuto

anche aspetti numerosi di criminalità individuale, e quindi prettamente
giudiziari; e che, sotto questo aspetto, anche l'insistenza del Perrone Ca

pano intorno ai problemi di « legittimità» è pienamente giustificata.
Dev'essere sottolineata, infine, la straordinaria ricchezza della docu

mentazione sulla quale l'autore basa il suo racconto ed attraverso l�
quale risolve i vari problemi che via via gli si presentano. Animata da
una forte ed autentica passione antifascista, l'opera non è per nulla ora

toria, ma, al contrario, convince attraverso l'analisi documentata e pre
cisa, opponendo la realtà del fatto alla propaganda,· il ragionamento alla
retorica, e mettendo ancora una. volta a nudo, in relazione ai vari casi

dell'occupazione nazista a' Roma, lo' sfacelo morale, la miseria intellet
tuale, l'ignominia politica ,del fascismo e dei suoi attuali epigoni.
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Dobbiamo esser grati a Perrone Capano - e, per la parte che gli
spetta, all'amico editore Macchiaroli - che ci hanno dato un ottimo
strumento di studio e insieme un'alta testimonianza di un impegno ideale
e politico che condividiamo profondamente.

ROSARIO VILLARI

A.A. V.V., Mezzogiorno e politica di piano,
Parisi e Goffredo Zappa. Bari, Laterza,
462. L. 4-200 .

a cura di Achille

1964- ·Pp. XVIII-

.
1

'\

È difficile rendere conto di questo. volume, che raccoglie ben undici
lavori di, giovani economisti e sociologi, oltre a due saggi conclusivi del
Parisi e dello Zappa, dedicati alla questione meridionale e in particolare
all'esperienza dell'intervento pubblico attuato negli « anni '50», perché
il « taglio», il valore, ed anche l'impostazione degli scritti non sono del
tutto omogenei: anzi, come vedremo, su non pochi argomenti perfino
le conclusioni sono difformi, mentre il lettore, d'altra parte, a. scorrere
tutto il volume, è colto dal sospetto che la ripetizione, il sistematico
riaffacciarsi di alcuni concetti, cucinati in forme diverse, siano frutto
di un. arduo tentativo _: compiuto « a posteriori» - di legare tutta la
materia con un filo unico, quello, appunto, di un 1,"apporto necessitato
fra politica di piano e soluzione della questione meridionale.

Fra i migliori contributi. qui riportati, in prima fila sono da collo
care i lavori di A. Parisi e di G. Zappa [del primo, l'ampio, analitico
e motivatissimo saggio sul tema « Mezzogiorno /e sviluppo economico

italiano»; del secondo il lucido, sintetico scritto su « La questione me

ridionale - Aspetti sociali e culturali»; e di entrambi, il saggio conclu-
.

sivo su .« Mezzogiorno e pianificazione »]; poi, quelli di Enzo Scotti

(« Lo sviluppo industriale ») e di Guido De' Rossi (« L'agricoltura meri
dionale »), quindi, via via, per ordine di qualità tutti gli altri (P. Longo,
« La scuola e la formazione professionale»; S. Cafiero, « Le migrazioni
dal Mezzogiorno»; A. Benzoni, « Il Mezzogiorno nello Stato italiano»;
G. Di Peio, « L'attività dei sindacati»; L. Iraci Fedeli, « Gli economisti
stranieri sul Mezzogiorno », e G. Marongiu, « Aspetti giuridico-organiz
zati�i »). Buon'i ultimi (e chi ne trascura la lettura perde poco), i saggi
di D. Manna (« Aspetti ter�itoriali della politica di sviluppo industriale»,
nel quale l'A., analizzati alcuni indici di concentrazione territoriale nelle
zone delle aree e dei nuclei, configura un superamento del « dualismo »

interno al Mezzogiorno mediante automatici effetti diffusivÌ dell'industria
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già insediata o da insediare, e la sostituzione, in formule, degli « aSSI »

ai « poli» di sviluppo); e di G. De Rita (« La politica di intervento pub
blico »: in cui il D. R. tra l'altro, amabilmente contraddetto dalle con

clusioni della prefazione scritta per tutto il volume. da M. Rossi-Doria,
contrappone la presa di coscienza « moderna», in termini qaantitatioi;
della questione meridionale, all'impostazione classica, « politica»; e poi
svolge uno smaccato elogio della Cassa del Mezzogiorno e di tutta' la

( ,

politica d'intervento, vedendone le diverse fasi quali continui, proficui
« aggiustamenti» alla situazione oggettiva; e conclude' affermando che

l'esperienza passata è stata nettamente positiva anche per aver stimolato

il dibattito attuale sulla programmazione!).
Trascurate, dunque, queste due note stonate, le analisi e i giudizi

contenuti negli altri contributi fanno tutti capo ad una coraggiosa, ed

esplicita, individuazione delle insufficienze della politica' d'intervento,

pubblico sperimentata negli anni scorsi nelle regioni meridionali, dei

motivi per i quali il problema meridionale nop è stato affatto risolto,
ché anzi oggi i termini della sua soluzione si presentano ancor più com

plessi del passato; dei motivi, cioè, per i quali, nonostante le differen
ziazioni economico-produttive oggi presenti (o, anche, per il modo in
cui esse sono state poste in essere) nelle regioni del Sud, il Mezzogiorno
ha perduto - ci si passi l'espressione - l'occasione degli « anni '50»
e si' ripresenta, sia pure in posizione diversa, nuovamente come problema
di, fondo della società nazionale.

Sono qui messi a nudo tutti i miti e i falsi scopi creati, a giustifi-
, cazione della classe dirigente, negli anni scorsi: la teorizzazione degli

stadi a cui necessàriamente avrebbe obbedito la politica di sviluppo me

ridionale (« prima» l'intervento in agricoltura e nelle infrastrutture,
« poi» l'industrializzazione); la preoccupazione di non creare, favorendo.
lo sviluppo dell'industria meridionale, .« doppioni» rispetto all'apparato
industriale del Nord; il mito di una meccanica, augurabile ripetizione
dello schema di sviluppo capitalistico « classico», fondato sull'apparizione
di una nuova borghesia agraria e di nuovi imprenditori industriali meri
dionali, da assistere e sussidiare; la folle aspettativa (condivisa anche da

gruppi di terza forza, che per fortuna oggi si vanno ricredendo in pro
posito) di una emigrazione che sfoltisse le campagne meridionali dei
contadini affamati di terra, migliorasse il rapporto popolazione-risorse
e, per ciò stesso, migliorasse l'utilizzo delle risorse agrarie tradizionali;
e, poi, tutti gli altri idola di cui si è nutrita negli ultimi tempi la schiera
dei fautori della .politica ufficiale, qui mostrati chiaramente nella loro
debolezza ed inconsistenza in ordine al problema di avviare a soluzione-

\



128 Recensioni e segna/azioni

la questione meridionale: i consorzi, la politica dei « poli», la necessità
di adeguare cultura e· capacità dei meridionali « di fronte ad un mecca

nismo perentorio» (Zappa), allo sviluppo limitato del capitalismo nel

Mezzogiorno, la riduzione degli enti locali a supporto passivo del capi
talismo settentrionale, etc.

Miti e falsi scopi che, come ben vede il Parisi nel suo compiuto
lavoro, ruotavano attorno ad un concetto di intervento pubblico margi

. nale e sussidiario alle naturali tendenze del sistema economico, alle
forze che ne dominano l'indirizzo e ne controllano i ritmi di sviluppo,
alle formazioni economico-sociali che ne ricevono privilegio; sicché in

questo, nell'aver concepito la soluzione del problema meridionale in ter

mini funzionali e non antagonisti al sistema di convenienze (e, aggiun
geremmo noi, al blocco dei gruppi sociali) dominanti, è la matrice del
fallimento della politica meridionalista sperimentata.

Da qui emerge la esigenza di una azione pubblica rinnovata, che
contrasti l'automatismo d{ mercato, che non si limiti ad un puro coordi
namento della spesa pubblica, né ad « un semplice coordinamento fra
il processo di investimenti nel Nord e quello di investimenti nel Sud,
ma di un'azione « a monte» sul complesso di fattori che determinano
il quadro in cui si svolge il proce�so. nazionale di accumulazione di

capitale» (Parisi); e, dunque, l'esigenza di una politica di piano, la

quale non sopprima il mercato, ma, anzi, ne utilizzi tutte le potenzia
lità positive (in termini di efficienza), inquadrandole, però, in un sistema
di convenienze nuovo, che tenga conto dei settori e delle regioni i cui

.interessi non sono immediatamente recepibili nello schema capitalistico,
e che tenga conto, altresì, di quelle complesse esigenze umane (consumi
pubblici, autonomia dei gruppi sociali, etc.) escluse o appiattite nella

logica del mercato.
/'

Il fatto che si consenta totalmente con le premesse e le conclusioni
di tale schema di ragionamento non toglie, però, infine, che singoli
punti di questo o quel saggio lascino alquanto perplessi; in particolare,
desta perplessità l'insistenza sullo schema Vanoni, che è considerato un

po' da tutti (da E. Scotti e da A. Parisi specialmente) come lo spartiacque
fra ciò che utilmente si poteva fare per dare un corso diverso alla vicenda
economica italiana, e ciò che non si è fatto; come, peraltro, in alcuni

, lavori sconcerta il richiamo a tesi quali quelle di La Malfa e di Saraceno

sugli squilibri e sull'azione pubblica, tesi la cui velleitaria fragilità è

stata clamorosamente messa a nudo dagli ultimi avvenimenti,
M. D'A.
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