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IN QUESTO NUMERO vengono por
tati avanti

.

due filoni essenziali:
I. l'analisi delle novità che si ri
scontrano nella politica meridie
nalista del governo di centro-sini

stra, le cui scelte coincidono "or-

/ mai totalmente con lo sforzo di
stabilizzare il sistema, ricorrendo
a: metodi classici ed anche ricer
cando nuove strade e nuovi stru

menti (politica dei redditi); 2. lo

sviluppo del dibattito nel movi
mento operaio sui contenuti e sul
la piattaforma politica e ideale del
meridiònalismo della sinistra ita
liana (articolo di Vittorio Foa) .

Nei prossimi fascicoli- continuerà
S(4 tali" temi l'impegno della rivi
sta. Della politica governativa sa

"ranno approfonditi in 'particolare
gli aspetti che riguardano· le par-

tecipazioni statali, il capitalismo di,
stato in agricoltura (bilancio degli
Enti riforma ecc.), la politica cre

ditizia, l'urbanistica. Un più forte
rilievo sarà dato alla battaglia re

gionaliita, in vista delle- prossime
elezioni amministrative. Saranno

introdotti inoltre le questioni re

lative all'Università e agli intellet
tuali meridionali. Il dibattito aper
to da Giorgio Napolitano prose
guirà con un intervento di A . Fon:
tani sulle questioni dell'emigrazio
ne e con un contributo del gruppo
dirigente della F.c.g.i. che terrà a

luglio una Conferenza meridiona
le. Sarà iniziata infine una trat

tazione più sistematica dei proble
mi economici e politici dei paesi
del bacino' mediterraneo, con spe
ciale riguardo at paesi di nuova

indipendenza.



EDITORIALE

Dopo la consueta relazione annuale del governatore della Banca
d'Italia Carli, dopo la strabiliante vicenda del memorandum

« allarme» scritto dal ministro Colombo, i tempi della vicenda

politica italiana si sono ulteriormente ristretti: il governo di

centro-sinistra, annacquando ancora di più (se è possibile) il

limitato programma di riforme concordato in novembre, chia

ma brutalmente il movimento operaio ad un accordo sulla « po-
, litica dei redditi», sul « risparmio contrattuale» e, nell'imme

diato, ad un'intesa sul blocco dei salari.
Le argomentazioni. governative sono ben note, come è nota

la .uioacc, motivata replica che ad esse oppone l'organizzazione
sindacale autonoma dei lavoratori italiani, la C.g.i.l.

A noi qui importa sviluppare alcune considerazioni sul,
carattere della richiesta, vista dal nostro osservatorio di meri

dionalisti, un osservatorio niente affatto « regionalista », par
ticolare,

Diciamo subito che' nella richiesta governativa si possono
ravvisare due elementi: uno, immediato, di ricatto politico ri

- vozto tanto ad alcune formazioni politiche (il P.s.i.) quanto al
movimento operaio nel suo insieme.

.•
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Tale ricatto suona pressappoco così: o accettate una disci

plina" salariale concordata centralmente, oppure, attuando una

politica deflattiva tout court, arriveremo ad una forte disoccu
pazione che automaticamente riporterà i" salari ad equilibrarsi
con gli sviluppi della produttività.

Ma già da qui emerge il secondo carattere della manovra

del centro-sinistra, che interessa più da vicino il nostro discorso
meridionalista. Esso va al di là dellè considerazioni sulla con

giuntura," va oltre il tentativo, in sè legittimo, di ritrovare un

"equilibrio economico di breve periodo; e può riassumersi in

poche parole: « il sistema non" si tocca, lo sviluppo economico

va riattiuato . sulle sue basi tradizionali ».

Tale è il senso profondo della richiesta di condizionare la

dinamica salariale: la quale, perciò, ha, oltre a quello elemento
di ricatto politico, un suo fondamento oggettivo nella misura
in cui non si vogliano aggredire' le strozzature, i problemi di

fondo della situazione italiana, rlnuian done illusoriamente la
_J soluzione a tempi « migliori ».

,

E tra questi problemi di fondo, origine ed effetto anch'essa

del « miracolo» economico, è anche la mancata soluzione del

la" questione meridionale.
La « polit�ca dei redditi», poiché vuole cristallizzare il

rapporto" salari-produttività su scala nazionale, e dunque vuole

favorire un particolare modo di accumulazione dei capitali cret

to su larghe. fasce di sopraprofitti e di rendite, stuzzica e riali-
"

menta le propensioni « rnalthusiane v del capitalismo italiano,
quelle propensioni che, per effetto del contatto con l'area pro
duttiva europea e della vivace lotta sindacale e ii classe svilup
patasi in Italia "negli anni scorsi, parevano agli occhi di tutti

essere ormai un 'ricordo del passato.
Il Mezzogiorno ha sempre pagato per il uecchià « malthu

sianesimo» del capitalismo italiano - che aveva il suo [onda
mento organico, di classe, nell'alleanza blocco industriale del
Nord-blocco agrarzo del Sud che ha condannato le regioni me-
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ridionali ad assolvere un ruolo economico marginale, a bassa

produttività.
·Oggi la situazione è profondamente cambiata, è vero, ma

alcuni connotati caratteristici della borghesia' italiana, del suo

modo di produzione, delle sue forze politiche riemergono, in

forme diverse, in questa fase critica.
.

Riemerge il fatto che - per dirla in termini strettamente

economici'_:_ la quantità e la qualità del risparmio e del capi
tale investito nella seconda metà degli anni'50, per il modo in

cui si realizzavano e per la particolare politica economica per
seguita, non' erano adeguati alle esigenze della collettività, in

particolare alla soluzione dei problemi di fondo del Paese, fra
cui il problema meridionale. Riemerge la circostanza per cui

il capitalismo italiano, ben lontano dall« unificare» economica
mente il Paese J lo divideva profondamente - come è nella na

tura' del sistema il fatto di dividere permanentemente .anzichè
« unificare», nel quadro beninteso di processi di avanzata e di
sviluppo del 'capitalismo -che si svolgono a nuovi. e più elevati

livelli.
.

. -,

Oggi tali fatti vengono riscoperti e valorizzati anche da

quei democratici e socialisti che due-tre anni orsono svolgevano
tutt'altro discorso; e ci si avvede 'che il problema economico
italiano è ben lontano dal risolversi soltanto in problemi di va

lori (l'autonomia umana contro la dilagante opulenza, cioè)
o di uria tendenzialc contrapposizione .frontale fra capitale e

lavoro su tutta un'area economica nel lungo periodo «unifica
ta » dal"capitalismo.

Ci si avvede delle «particolarità» del problema italiano,
del fatto che una crescita razionale della società può essere au-

. viata solo spostando nelle mani della collettività le leve fonda
mentali dello sviluppo economico; ma ____:_ proprio perché la
dimensione e la qualità dei problemi è diversa dal passato -

il' discorso alternativo delle forze operaie e democratiche è co-
.

stretto ci farsi più rigoroso e stringato come richiede una situa-
.
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zione pur sempre in movimento, .giammai statica; deve passa
re dal tono difensivo (no alla « politica dei redditi») a pro
porre il- carattere di oggettiva necessità delle riforme di strui.

tura, dei mutamenti del sistema.
Nel tentativo di riprendere la vecchia strada, mentre le for

ze politiche conservatrici si promettono di imbrigliare il mo

vimento sindacale, il capitalismo monopolistico italiano è alla
ricerca di un suo riassetto anche territoriale, attua nuove concen

trazioni di interessi, chiama a soccorso il capitale straniero, in
voca l'obbedienza del capitalismo di Stato costringendolo ad
una posizione subalterna.

Ed anche per questa via oggettivamente, come attraverso

la proposta « politica iéi redditi», la classe dirigente italiana
tenta di muoversi in una direzione che ha come effetto, tra gli
altri, di allontanare nel tempo la soluzione del problema meri

dionale, cioè dello sviluppo delle forze produttive contadine
.

nelle campagne meridionali, della valorizzazione in Iaea della

forza lavoro meridionale, in un contesto di politica economica
'democraticamente programmata.



Mario Gomez
/

PATTI AGRARI
UNA SCELTA ANTIMERIDIONALISTA

Si è concIusa venerdì 30 maggio la prima fase del singolare
iter legislativo del primo dei quattro disegni. di legg� agraria
presentati dal governo alle Assemblee legislative: quello sui

contratti agrari. Iter singolare per due ordini di ragioni.
Come è noto i disegni di legge, approvati dal Consiglio dei

Ministri, con grande ritardo rispetto ai tempi previsti dagli
accordi tra i partiti del centro sinistra e dalle dichiarazioni pro
grammatiche del Governo, furono trattenuti a lungo presso la
Presidenza della Repubblica prima che ne fosse consentita la

presentazione. Come ciò non bastasse, il governo, in coinciden
za con un periodo di vacanza parlamentare, dovuto alla con

sultazione elettorale nella regione Friuli-Venezia Giulia, ne

domandava ed otteneva l'esame urgente, conseguendo il dupli
"ce risultato di ridurre al limite di sole quattro o cinque sedute
l'esame del disegno di legge in commissione e di imporre alla
assemblea tempi di record nel dibattito generale e sugli articoli,

Non è per" puro gusto polemico che abbiamo ricordato

queste cosé già note, ma per il significato politico che la que
stione dei tempi ha assunto in questa come in altre recenti

vicende politico-parlamentari. L'urgenza doveva agire come"
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elemento catalizzatore del dibattito. Doveva giustificare la reie
zione senza motivazione di proposte, anche le più ragionevoli,
formulate dalla opposizione di sinistra, e fornire alle coscienze

più sensibili dell'area governativa un alibi attendibile.
« Occorre fare in modo che la .legge entri in vigore in

.

vigore in tempo per essere applicata in occasione dei prossimi
raccolti». « Non è possibile decampare dai limiti prefissati per
ché una dilatazione del dibattito ci porterebbe troppo lontano
nel tempo». Sotto il màrtellare di questi originali argomenti
sono stati respinti uno ad uno, con viva soddisfazione della
destra liberale, che si è espressa concretamente anche nel voto,

.

la maggior parte degli emendamenti proposti dal P.c.I., e non

soltanto quelli che esprimevano una alternativa di fondo allo

orientamento delineato dai disegni di legge governativi, ma

anche una gran parte di quelli che fedelmente rispecchiavano
-le istanze più limitate delle categorie interessate e delle rispet
tive organizzazioni.

Sul disegno di legge nel suo complesso il P.c.I. ha espresso
voto, contrario per le ragioni molteplici che già sono note alla

opinione pubblica, Esso non può essere giudicato fuori dal con

testo delle quattro proposte nelle quali si concreta tutta l'indi
rizzo di politica agraria -del centro sinistra. Tale indirizzo ri

sulta decisamente conservatore specie quando si consideri:
I. che il disegno di legge sugli enti di sviluppo si riduce ad

UI} puro e semplice finanziamento degli enti riforma esistenti

senza nulla aggiungere quanto ai compiti ed ai poteri ad essi

attributi; 2. che quello sul riordino fondiario tende a spostare
l'asse della riforma entro l'area contadina proponendo I'accor

pamento coattivo, la liquidazione dei particellari e Iasciando

indenne la grossa proprietà fondiaria, con le conseguenze so-
-

ciali ed economiche che si possono agevolmente intuire; 3. che

'quello sulle agevolazioni tributarie in sostanze elude, per le

esiguità' degli sgravi, l'impegno assunto. con gli accordi di no

vembre di. « apportare alleggerimenti negli. oneri tributari gra-

,
.
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vanti sulle imprese familiari» e nello stesso tempo offre una

discreta contropartita ai concedenti danneggiati dalla modifica-

zione dei riparti.
.

, In questo quadro non i limiti o le insufficienze delle nuo

ve norme sui contratti agrari appaiono più evidenti, ma le fina

lità stesse con esse perseguite. Nel disegno generale infatti esse

appaiono chiaramente volte ad incoraggiare le conduzioni in

economia laddove i concedenti ne riscontrino la convenienza,
senza promuovere,. come era, nella generale attesa, il rapido
e deciso avanzamento dei mezzadri e' dei coloni verso la pro
prietà della terra e l'unificazione in un solo titolare dei fattori

della produzione. Non è tuttavia di questi aspetti di ordine più
generale, sui quali occorrerebbe soffermarsi molto più 'a lungo
di quanto non sia consentito dai limiti di una nota, che inten
diamo occuparci.

Il disegno di legge, nonostante tutto il rigore degli im- .

pegni quadripartitici, è stato, sia' pure lievemente, miglioratò
nel corso del dibattito, grazie alla pressione delle masse con

tadine interessate, delle aspirazioni delle qualiil P.c.r. si è reso

fedele interprete, anche se nella sua stesura definitiva sostan-

-zialmente codifica conquiste in parte già raggiunte dal mondo
dei mezzadri e dei coloni. Il livello nuovo delle quote di ri

parto, previsto nel progetto governativo come rigida cristalliz
zazione dello equilibrio economico del. contratto, è diventato
a seguito del dibattito soltanto un limite minimo fissato per'
legge nell'interesse del mezzadro che lascia la più ampia aper�
tura alla contrattazione sindacale. Le norme relative alla di

sponibilità dei prodotti e alla condirezione sono state, grazie
ad una migliore specificazione, sensibilmente migliorate, anche
se conservano notevoli elementi -di ambiguità. La parità della
condizione della donna a tutti gli effetti della disciplina con

trattuale, consacrando una legittima e viva aspirazione espres
sa dal movimento contadino e dalle organizzazioni delle donne

,

I,
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italiane di ogni ispirazione politica, costituisce una prima gran
de conquista sulla strada della emancipazione femminile.

Sono questi indubbiamente gli aspetti e i risultati positivi
scaturiti dal vivace e chiaro confronto delle posizioni. Altre

norme, come quella relativa al diritto riconosciuto al conces

sionario di effettuare innovazioni all'ordinamento produttivo,
anche senza il consenso del concedente, o quella relativa alla
facoltà riconosciuta al mezzadro di modificare la composizione
della famiglia colonica, sebbene comportino rilevanti afferma
zioni di principio, sono in realtà di portata molto più limitata
di quanto non appaia.

I! diritto infatti di effettuare innovazioni è largamente bi
lanciato dalla norma in vigore che consente al concedente di

negare il beneficio della proroga del contratto ove intenda ef-.
fettuare una radicale trasformazione del fondo, riconosciuta
utile ed attuabile dall'Ispettorato della agricoltura, mentre la
facoltà _ di modificare la composizione della famiglia colonica
rimane condizionata al fatto che non risulti compromessa la
normale coltivazione del fondo.

Nell'ambito degli stessi limiti fissati dallo orientamento go
gernativo gravissime risultano le lacune. Queste sono state lar

gamente denunciate dalle maggiori organizzazioni sindacali ed
in particolare dalla C.G.I.L, dalla C.I.S.L. e dalla Alleanza Na

zionale dei contadini, ma hanno incontrato, nonostante il loro
contenuto estremamente moderato, la più netta e recisa oppo
sizione del governo e della maggioranza. Basterà pensare alla
reiezione delle proposte avanzate unitariamente dalle predette
organizzazioni relativamente alla necessità di urgente interven
to .nel settore delle compartecipazioni, alla necessità di esten

dere il divieto di stipulazione di nuovi contratti al rapporto
di colonia, onde evitare la progressiva degradazione'degli stessi

rapporti mezzadrili verso forme più arretrate ed antiprodutti
vistiche, al netto rifiuto opposto alla richiesta di applicazione
ai contratti - in corso del divieto delle concessioni. separate .del
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suolo e del soprassuolo o alla richiesta di restrizione dei mo

tivi di disdetta, quanto meno per rendere effettivamente ope
rante la norma relativa alla facoltà riconosciuta al concessio

nario di effettuare innovazioni, per rendersi conto della estre

ma gravità della posizione assunta dal Governò e dalla mag
gioranza e della responsabilità che esse portano nei confronti

del movimento contadino in generale e dei contadini del Mez-

zogiorno in particolare. .

L'aspetto più delicato e negativo del �isegno di legge, così
come è stato elaborato dal Senato, è però senza dubbio costi

tuito dalla esclusione quasi totale del Mezzogiorno dalla sfera
della sua applicazione ed in ogni caso da quegli interventi con

creti ed urgenti che non solo la situazione 'contrattuale esistente

in .queste regioni postula, ma che è imposta come condizione

essenziale per un rinnovamento della agricoltura meridionale.
Certo le norme sulla colonia offrono qualche arma. ad una

certa parte del mondo contadino meridionale, così come il ri

chiamo alla legge sulle colonie miglioratarie offre possibilità
nuove ai miglioratari, pugliesi in particolare, per esigere l'im
mediata soluzione dello annoso problema della conversione in

enfiteusi di quei tipici contratti del Salento, o delle forme ana

loghe diffuse, in zone sia pure circoscritte, anche in altre re

gioni del Mezzogiorno. Nessuno può negare però che i proble
mi di fondo, più generali dei rapporti contrattuali del Mezzo

giorno, non sono stati nemmeno sfiorati e, per certi aspetti,
sono stati elusi attraverso uno scoperto inganno.

Il disegno di legge, con una norma che si afferma elabo
rata proprio per consentire il superamento dei patti abnormi

praticati. nel Mezzogiorno, dovrebbe imporre la riconduzione
di tutti i rapporti contrattuali atipici nella sfera di quelli defi
niti e disciplinati dalla legge: colonia, affitto, soccida, enfiteusi,
rapporti di lavoro dipendente. La ratio della norma relativa
fonda sul presupposto che nel Mezzogiorno vegeti « una selva
di rapporti contrattuali indefiniti» nella quale, secondo il sot-'
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tosegretario all'agricoltura Cattani, sarebbe impossibile o quan
to meno pericoloso avventurarsi.

Gli elaboratori di questa teoria hanno conseguentemente ri
tenuto che, riconducendo tutti i rapporti contrattuali agli schemi

.

definiti dalla legge, si sarebbe ottenuta la automatica liquidazio
ne di tutti gli aspetti abnormi dei contratti-agrari meridionali.
Il dibattito ha però messo in -Iuce, più che l'erroneità, il carat

tere di comodo di una siffatta tesi in quanto ha largamente
documentato come le clausole abnormi, le più esose e le più
vessatorie siano contenute negli stessi contratti nominati, essen

zialmente nello affitto e nella colonia, consistendo esse nella"
separazione della conduzione del suolo da quella del sopras-

. suolo, nel divieto'. di effettuare miglioramenti, nella rinuncia

agli indennizzi per le trasformazioni, nella gestione" da parte
dei concedenti degli impianti irrigui o in quella stessa selva
delle compartecipazioni nella quale Governo e maggioranza
si sono tassativamente rifiutati di entrare anche al solo scopo
di mettere un minimo di ordine nelle nozioni e nelle definiziorii
di. carattere più generale.

Non meno grave per lo stesso Mezzogiorno, come per al
tre .regioni, il fatto' che dalla nuova disciplina sia escluso l'af
"fitto. Appare in proposito addirittura assurdo ed. in contraddi
zione con ogni orientamento non diciamo socialmente avan
zato, ma quanto meno' produttivistico,. il rifiuto di estendere
alle affittanze le norme 'che consentono al concessionario la
facoltà di effettuare innovazioni all'ordinamento produttivo an

che senza il consenso del concedente e di accedere a tal fine ai

contributi dell� Stato.

Analogamente ha acquistato un carattere antimeridionali
stico la reiezione -di altre due ragionevoli proposte, formulate
dai sindacati per garantire l'esercizio dei diritti sindacali con il
riconoscimento a favore dei contadini del diritto di accanto

nare le quote e a sospendere le.prestazioni nel corso delle ver-

, ,
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tenze sindacali, e per affermare il diritto di prelazione a favore

del contadino insediato nel caso di vendita del terreno.

Pienamente valido quindi il giudizio espresso dai senatori

comunisti secondo il quale l'orientamento di politica agraria e -

il
o

disegno di legge sui contratti agrari hanno tisposto negati
vamente alle istanze dei contadini del Mezzogiorno e profon-

o damente deluso le aspettative che si erano determinate negli
ultimi .anni.

Il voto contrario espresso dal P.c.I. in questa prima fase
della battaglia è stato perciò un voto essenzialmente meridio
nalista in quanto rivolto contro un indirizzo che ancora solle
cita l'esodo dalle campagne, e condanna larghe zone del Mez

zogiorno alla ulteriore degradazione. Esso ha interpretato fe
delmente le istanze e le aspettative del mondo contadino.

Del resto le stesse vivaci proteste e il disappunto suscitato
dallo 'energico atteggiamento assunto nel corso della battaglia
parlamentare dagli apologeti della legge costituisce una prima
conferma della validità e della f�ndatezza del voto contrario
del P.c.I. Ma i raccolti sono prossimi, come prossime sono le
scadenze contrattuali che vedranno impegnati i contadini del

Mezzogiorno come gli stessi mezzadri delle regioni centro-set

sentrionali, in aspre lotte per il conseguimento degli obbiettivi
non ancora raggiunti; in quella occasione essi saranno indotti
a giudicare. Sarà quello il momento della ·verità e il punto di

partenza di una rinnovata e più impegnata battaglia per la
riforma agraria.



Gerardo Chiaromonte

LA RELAZIONE PASTORE 1964

È noto che, l'anno scorso, esprimemmo un giudizio positivo sulla
« Relazione Pastore 1963», che non esitammo ad accettare « co

me base di discussione, di scontro e di competizione », pur avan

zando, al tempo stesso, una serie di critiche e di rilievi su im

portanti questioni in essa affrontate. Questo giudizio lo facem
mo discendere dalla particolare situazione politica nella quale la
« Relazione » vide la luce: I'involuzione iniziata con l'arresto del

programma del governo Fanfani, espressa (per quanto riguarda
la politica meridionalistica) dal Convegno di Cosenza della D.c.,
manifestatasi apertamente (dopo le elezioni del 28 aprile) con la

presa di posizione di Carli, cori' l'accordo (fallito) della Carnil- ./

luccia e con la formazione del governo Leone. Dicemmo allora
che la « Relazione Pastore 1963 » poteva costituire un utile punto
di partenza per la ripresa del discorso sulla programmazione
democratica, antimonopolistica e rneridionalistica.

È del tutto evidente che la « Relazione Pastore J:964 » (men
tre scriviamo, abbiamo sott'occhio soltanto la prima parte di

essa, quella essenziale politicamente) viene presentata al Parla
mento in una situazione assai diversa rispetto all'anno passato.
Situazione

.
diversa per molti aspetti, ma per due' fondamental- .
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mente: ciò che è accaduto in quest'anno nella vita economica

del Mezzogiorno e di tutta l'Italia e ciò che avviene al vertice

della vita politica con il governo di centro-sinistra, il suo pro

gramma, la sua azione di politica economica.

È difficile tracciare un quadro completo e' dettagliato di

quanto è avvenuto, nel Mezzogiorno, nel corso dell'ultimo

anno, in materia di investimenti industriali, di. spesa pubblica
e di occupazione. Tuttavia alcuni dati a disposizione possono

. illuminarci al riguardo. Nel recente dibattito parlamentare sul-
)

l'aumento del fondo di dotazione della Cassa, è stato dimostrato
da parte nostra (e la replica dell'ono Pastore non � stata convin

cente) che la Cassa, nei suoi due ultimi esercizi, potrà spendere
'appena la metà di quanto ha speso in media nei tredici esercizi

precedenti. Del resto, dal bilancio della Cassa per il 1962-63, si

apprende che, in questo esercizio, si è avuta, ad esempio, una

rilevante contrazione della spesa per le bonifiche e le trasforma
zioni fondiarie, riguardante opere pubbliche già programmate;
e si apprende ancora éhe, di fronte a un importo di opere pro
grammate per gli acquedotti di 330 miliardi, si ha un impegno
di spesa di, 268 miliardi (e anche questi sono in pericolo). Ma
se guardiamo a un· altro documento ufficiale che investe un

campo di attività decisivo per lo sviluppo del Mezzogiorno (la.
« Relazione programmatica delle partecipazioni statali »), anche

qui notiamo una stagnazione (e in alcuni casi una flessione) de

gli investimenti programmati per il 1964. In complesso, l'incre
mento di. tutti gli investimenti fissi lordi nell'industria è 'stato,
nel Mezzogiorno, del 24,5 per cento all'anno' nel periodo 1959-63,
ma è stato del 21,4 per cento nel 1963 rispetto al 196�: ed è
nelle previsioni comuni una ulteriore diminuzione nel 196+ Sa
rebbe infine assai interessante una ricerca per stabilire in quale
misura siano state colpite le regioni meridionali dalla drastica
contrazione della spesa pubblica clello Stato e degli enti locali,
di cui si conoscono già i dati globali per i primi mesi di que
st'anno.
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Primo elemento da considerare, di profonda differenziazio
ne rispetto all'anno passato, è dunque quello dell'aggravamento
della situazione reale: ma la diversità è data anche, a nostro

parere, dall'altro aspetto della questione, e cioè della situazione
del governo, del suo programma, della sua politica economica.
Non vi è dubbio, infatti, che, in diretta relazione con la cosi
detta politica congiunturale del governo, e comunque in assenza

di una volontà politica decisa, l'andamento della vicenda eco

nomica si stia risolvendo nella ricerca di un nuovo equilibrio con

una ulteriore concentrazione monopolistica, finanziaria e anche
territoriale. Basti qui ricordare le questioni di Alessandria e di
Porto Marghera, e quelle- relative agli accordi. sempre più im

portanti che in questi giorni hanno 'luogo fra potenti gruppi
industriali e finanziari «Olivetti, Montecatini-Sade, ecc.). Vo

gliamo dire cioè che, nell'attuale situazione, più che mai, un
-

discorso programmatico sul Mezzogiorno non può essere sepa
rato dal contesto della battaglia che oggi è impegnata sulle linee
della politica economica governativa e sul contenuto del pro
gramma di centro-sinistra, dalle leggi agrarie all'urbanistica, dal-
le Regioni alla programmazione.

.

Ed è in. questa luce che noi esprimiamo un giudizio critico
sulla « Relazione Pastore 1964» e sulle sue" indicazioni e pro
spettive.

Sia ben chiaro. Non mancano, in questo documento, affer
mazioni e prese di posizione giuste e anche importanti, che rie
cheggiano, del resto; ed ampliano quelle dell'anno passato. È
del tutto opportuno, ad esempio, ripetere che la soluzione della

questione meridionale « è condizionata dalla modificazione so

stanziale del meccanismo di sviluppo» e che l'efficacia e l'esi
stenza stessa dei centri di « sviluppo» del 'Mezzogiorno « sono

continuamente messe in pericolo dalle tendenze in'\ corso nell'e
conomia del Centro-Nord ... che non solo incontra difficoltà nel
la raccolta del risparmio necessario per destinare nuovi o mag

giori investimenti al Mezzogiorno, ma esplica attrazione cre-
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scente sulle forze di lavoro meridionali, determinando, attra

verso la intensificazione dei movimenti migratori, fenomeni di �

decadimento sempre più estesi che minacciano di snaturare il

ruolo degli insediamenti industriali realizzati». In questo qua
dro, è evidente che « la tendenza spontanea del' sistema accen

tuerebbe l'esodo dal Mezzogiorno, determinando, sia nelle zone

di emigrazione sia in quelle di immigrazione, diseconomie tali
da incidere nella evoluzione dell'apparato produttivo nazionale ».

Di fronte a queste affermazioni, quali sono gli obiettivi che
si propongono, sia quantitativi che qualitativi?

Per quanto riguarda gli obiettivi quantitativi, si ricalcano,
nella sostanza, le previsioni del « Rapporto Saraceno ». Nella
« Relazione» dell'anno scorso, si distinguevano due periodi: il

primo di cinque' anni (1964-68) e il secondo di altri dieci anni;
e si affermava che, per la fine del quindicennio, si sarebbe dovu
to prevedere, nel Mezzogiorno, « un volurne di posti -di lavoro
in misura adeguata e alle disponibilità aggiuntive di forze di
lavoro e al livello di disoccupazione oggi esistente». Per il pri
mC? quinquennio, si ipotizzava di lasciare inalterata l'attuale
distribuzione di posti di lavoro nelle diverse circoscrizioni del
Paese: e noi obiettammo che non sarebbe stato possibile rag
giungere il primo obiettivo (quello alla fine del quindicennio)
se, fino al 1968, fosse continuato, con quella ampiezza, l'esodo
di forze di lavoro dalle regioni meridionali. Nella « Relazione »

di quest'anno, le previsioni cambiano, e' si adeguano; come ab
biamo detto, a' quelle del « Rapporto Saraceno». Si stabilisce
un primo periodo di dieci anni (1964-73) e si ipotizza (sulla
base di certi dati riguardanti n reddito e la produttività) �a crea

zione nel Mezzogiorno di 1,2 milioni di posti di lavoro non

agricoli (pari al 42 per cento del prevedibile incremento in tutto

il Paese): perché questo risultato sia raggiunto, si ritiene ne

cessario che almeno il 45 per cento degli investimenti diretta
mente produttivi e di quelli per infrastrutture previsti per l'e-

- conomia italiana affluisca al Mezzogiorno. Per questo periodo,
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non si fanno previsioni di emigrazione: ma qui ci soccorre il
« Rapporto Saraceno» che parla, per il 1964-73, di un esodo

'complessivo (non' solo dal Mezzogiorno) di circa due milioni di
unità. La « Relazione Pastore» afferma d'altra parte che, nel

periodo successivo (1973-81); l'offerta di lavoro proveniente dal

Mezzogiorno sarà pari all'So per cento della riserva nazionale
'di lavoro e che la metà dei nuovi posti di lavoro dovrà essere

localizzata nel Mezzogiorno: il che significa, in altre parole,
1 che, dal 1973 al 1981, dovrebbe prevedersi l'emigrazione dal

Mezzogiorno di circa il 40 per cento delle disponibilità locali
di forze di lavoro.

È assai evidente che siamo di fronte a un tipo di ragiona
mento che non possiamo assolutamente accettare. Gli obiettivi
che si propongono sono del tutto inadeguati alia necessità di

procedere, anche in termini quantitativi, verso un riequilibrio
della situazione dell'occupazione in Italia. Ci sembra perciò giu
sta l'osservazione della C.G.LL. al « Rapporto Saraceno», se

condo Ia quale l'obiettivo di occupazione aggiuntiva andrebbe
fissato al netto della diminuzione dell'occupazione agricola, per
ché « solo mantenendo la percentuale del 40 per· cento circa in

questa -diversa accezione si stabilirebbe un obiettivo che 'dia
reali garanzie di un graduale miglioramento anche relativo' del
le posizioni del Mezzogiorno in rapporto alle altre regioni del
Paese ». Un'altra osservazione che va fatta a previsioni del tipo
di quelle contenute nella « Relazione Pastore» è già. di tipo
.qualitativo, in primo luogo per quanto riguarda la struttura e

la qualità dell'occupazione: l'obiettivo cui bisogna tendere è

quello di un radicale mutamento qualitativo dell'occupazione
con l'eliminazione di tutte le fasce di disoccupazione parziale, di

occupazione irregolare, ecc., e con un diverso e '<Programmato
rapporto fra occupazione nell'industria e nei servizi.·

Ma il dibattito reale deve essere, a nostro parere, indiriz
zato /soprattutto in altra direzione: e riguarda le politiche che

si intendono seguire per raggiungere certi obiettivi quantitativi.

,
I

U
I
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Nella « Relazione Pastore» si indicano come obiettivi « simul

tanei» del processo di sviluppo « un sostanziale miglioramento
dell'efficienza del sistema produttivo meridionale» e « una pre
cisa ripartizione dei nuovi posti di lavoro fra le grandi circo

scrizioni del Paese»: e si parla di una « importante svolta

nella politica di sviluppo del Mezzogiorno» da inquadrarsi in

una « programmazione nazionale volta a influenzare diretta

mente il meccanismo di formazione del capitale e l'utilizzazione
delle risorse del Paese», per « rimuovere le condizioni'di rigi-
dità e le tendenze alla concentrazione nel Centro-Nord» e per ( -

« evitare che all'azione di intervento nel Mezzogiorno si sovrap

pongano direttive di politica economica generale che accentuino

gli autonomi sviluppi dei settori e delle regioni più avanzati».

(E a questo proposito si ricorda che, negli anni passati, la spesa

pubblica si è tramutata in elemento di sostegno e di maggiore
propulsione di tali sviluppi, a tal punto che, nel periodo 01951-61,
il valore della spesa pubblica realizzata nel Mezzogiorno ha re

gistrato un saggio annuo di incremento - 4 - per cento - pari
a meno della metà di quello del Centro Nord - 9 per cento).

Ma come deve avvenire tutto questo? Ecco il problema
reale.

Nella « Relazione Pastore» si indicano, per quanto riguar
da la politica industriale, alcuni problemi assai importanti, sia

pure in modo ancora troppo generico: il sistema unitario degli
incentivi, la politica fiscale, la legislazione sulle società e sulle
concentrazioni finanziarie ed economiche, la localizzazione dei
centri direzionali, le agevolazioni per favorire la localizzazione
nel Mezzogiorno degli incrementi di capacità produttive delle
industrie già esistenti nel Nord, ecc. Si accenna anche a questio
ni più di fondo, come quelle del controllo quantitativo e quali
tativo del mercato dei capitali, della politica delle partecipazioni
statali (con l'indicazione della concentrazione nel Mezzogiorno
dei nuovi investimenti) e -dell'E.N.E.L. (per quanto riguarda le
tariffe e le forniture). È evidente che qui il discorso va appro-
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fondito ed ampliato, anche se sono già toccati e indicati alcuni

punti essenziali.
Del t_utto carenti sono invece le indicazioni per la politica

agraria e, più in generale, per i rapporti fra politica agraria e

industrializzazione. Qui si parla soltanto, ancora una volta, di
« razionalizzazione» dei rapporti contrattuali, di riaggiusta
mento delle dimensioni aziendali e di un non meglio precisato
« sistema di prezzi manovrati ». Il problema di una trasforma
zione profonda e radicale dei rapporti sociali nelle campagne
viene del tutto eluso : e con ciò, a nostro parere, viene ad essere

minato tutto il discorso sulla programmazione meridionalistica,
nel suo complesso.

In definitiva, ci sembra che -'-- sia per quanto riguarda la

politica industriale ma soprattutto quella agraria - il nodo

che, nella sostanza, ci si rifiuta di sciogliere sii quello delle
riforme strutturali, che debbono essere alla base di una politica
programmata se non si vuole che le affermazioni sull'accumula
zione e sul. mercato restino pure e semplici, proposizioni decla
matorie. E una conferma di questo la ritroviamo nella genericità

. con cui vengono affrontati, nella « Relazione Pastore », due argo
menti decisivi: quello del finanziamento e quello del rapporto
fra politica congiunturale e politica. di programmazione.

Per il finanziamento, dopo aver detto che bisogna « provo
care nel Paese la formazione di una massa di risparmio ade

guata all'entità degli investimenti», non si riesce a indicare
alcun'altra soluzione se non « la politica' dei redditi», per « ri

condurre alle condizioni proprie di un'economia di concorrenza

i processi di distribuzione del reddito»; si accenna in verità
anche alla esigenza di eliminare « le posizioni di monopolio e di

rendita», ma si resta estremamente nel generico mentre assai
concretamente si spezza una lancia a favore del cosiddetto « ri

sparmio contrattuale ». Il discorso resta quindi equivoco e con

fuso: ed· ancora di più questa constatazione vale per l'altro

punto, quello relativo ai rapporti fra congiuntura e program-
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mazione». Anche qui si respinge la « teoria» dei due tempi,
si afferma che le difficoltà congiunturali non 'debbono compor
tare « la correzione e il dilazionamento della politica di program
mazione» e si conclude dicendo che « anche se si rendesse in

dispensabile riconsiderare gli obiettivi di sviluppo, permarrebbe
comunque la necessità di orientare' con priorità l'accumulazio
ne di capitale e i flussi di risorse verso il Mezzogiorno». Ma

come? con quali strumenti? con quali azioni di 'politica eco

nomica? Questo non è detto: e non poteva essere detto a meno

di non affrontare non solo i temi della riforma agraria generale,
dello sviluppo dell'azienda contadina e dei suoi rapporti con il

mercato, dell'autofinanziamento delle grandi' aziende industriali
e della politica creditizia nazionale, ma anche e soprattutto le

questioni della politica èconomica attuale, degli investimenti

delle partecipazioni statali, dell'andamento della spesa pubblica.
Ancora una volta, quindi, il discorso dell'ono Pastore, pur assai
interessante nelle sue premesse e nei suoi punti di partenza: pre-'
senta un limite oltre il quale, anche concettualmente, non riesce
ad andare: e questo limite è quello delle riforme, economiche e

sociali, delle strutture dell'economia nazionale, senza le quali,
ripetiamo, ogni affermazione sul controllo o sulla programma
zione dell'accumulazione o del mercato, pur giusta e avanzata,
finisce col significare ben poco. Superare lo sbarramento costi
tuito da questQ limite, anche partendo dalle posizioni che pos
siamo considerare comuni dopo anni di dibattiti e soprattutto
dopo anni di esperienze, è oggi più che mai, il compito di lotta
di tutte le forze meridionalistiche.

Questo è necessario fare perché ci sembra, d'altra parte, che

qui, nel problema delle riforme strutturali, stiano le radici di
tutto il ragionamento successivo sulla politica di intervento nel

Mezzogiorno, che è ancora basato, nella « Relazione Pastore

1964», sulla concezione dei poli di sviluppo, anche se è forse

possibile notare, quest'anno, una qualche minore rigidità anche
sul piano dell'impostazione. Si afferma infatti che le direttrici
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della politica di sviluppo, nel periodo 1964-69, debbono ancora

concentrarsi nei « punti di crescita » (anche le differenze di ter

minologia hanno un loro significato), « i cui effetti si estendano

gradatamente a porzioni sempre più ampie del territorio me

ridionale», e debbono però accompagnarsi a
-

una « politica di

sostegno e di sistemazione nelle aree poste ai margini del pro
cesso di sviluppo del Mezzogiorno». Si aggiunge, per quanto
riguarda la politica industriale, che « alla creazione di importanti
impianti di. base dovrebbe �eguire, in relazione allo sviluppo del
mercato nazionale e meridionale, la creazione di unità medio

piccole prevalentemente volte alla trasformazione di prodotti pri-
-mari »; e, per quanto riguarda: la politica agraria, che « il pre
supposto fondamentale è quello di accelerare le trasformazioni
nelle zone suscettive di intensificazione produttiva, con partico
lare riferimento a quelle ricadenti lungo le direttrici di svilup
Po» e che bisogna accompagnare a questo un intervento per_

.

« adeguare strutture e organizzazioni nelle rimanenti ». Su

questo tipo di .ragionamento abbiamo più volte espresso la
nostra opinione, e non crediamo sia il caso di ripeterla.

Veniamo così alla seconda parte della « Relazione Pastore »,
quella relativa alla strumentazione della programmazione nel

Mezzogiorno.
Anche per quest� parte, il punto di inizio del ragionamento

non può che trovarci concordi, quando cioè si dice' che, nel

quadro della programmazione nazionale, è necessaria una vi

sione unitaria del processo di sviluppo delle singole regioni e dei

singoli settori produttivi del Mezzogiorno. Abbiamo noi stessi,
più volte, sostenuto un dibattito nelle file del nostro movimento

su questo problema: e siamo profondamente convinti della cir

costanza che il verificarsi o l'accentuarsi di squilibri nuovi e

vecchi all'interno del Mezzogiorno non annulla ma e�alta il ca

rattere peculiare della. questione meridionale, nellà fase attuale
caratterizzata dal dominio monopolistico e dalle sue conseguen
ze su tutta l'area .nazionale, Siamo perciò d'accordo' con la
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« Relazione Pastore » quando si afferma che -« il manifestarsi,
nell'area meridionale, di dinamismi economici differenziati non

ha trasformato la questione meridionale nella somma dei singoli
problemi delle aree di sviluppo e dei territori poveri di sistema

zione ai quali possono essere assimilati quelli di analoghe situa

zioni esistenti nel Centro-Nord ». Si ricava, da questo ragiona
mento, la proposta di un « piano di èoordinamento» di tutti

.

gli interventi da effettuare nel Mezzogiorno, « per attuare gli
obiettivi previsti dal programma economico nazionale eseguirne
le direttive ».

-
.

Secondo le proposte della « Relazione Pastore », il « piano di
coordinamento ». dovrebbe stabilire: a) l'articolazione delle di
rettrici territoriali dello sviluppo delle attività produttive; b) la

specificazione, a livello del Mezzogiorno, del grande sistema

di infrastrutture sociali, civili e di collegamento con il resto del
Paese (trasporti, porti, autostrade, ecc.); c) le caratteristiche
delle attrezzature necessarie agli insediamenti produttivi (e fra

queste viene posto in particolare risalto il problema dell'acqua)
e i criteri per la loro ubicazione nel territorio; d) i criteri per la �

concessione delle agevolazioni finanziarie e la prestazione di
servizi a favore delle attività produttive. Si può essere anche

d'accordo, in linea di massima, con questi criteri, a patto che

vengano stabiliti con grande chiarezza i rapporti che debbono
intercorrere fra « piano di coordinamento», piano nazionale e

piani regionali.
. . .

Bisogna innanzi tutto, cioè, stabilire che il « piano di coor

dinamento» è una parte integrante del piano nazionale. Ci
sembra inoltre necessario istituire, nell'ambito degli organi che

dal Parlamento saranno preposti alla programmazione, un corni
tato composto dai rappresentanti delle Regioni meridionali.

E qui veniamo al secondo aspetto del problema: quello
del rapporto fra « piano di coordinamento» e piani -regionali.
Questo rapporto, sembra a noi che debba essere lo stesso che

'dovrebbe intercorrere fra piano nazionale e piani regionali:

(

23
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una partecipazione effettiva, cioè, delle Regioni alla elabora
zione del piano e, successivamente, la responsabilità piena e

diretta dei Consigli regionali per l'attuazione. Questo presup
pone, naturalmente, non solo la definizione di ampi poteri, e

prerogative all'Ente Regione in generalè e dei suoi strumenti di

intervento, ma an-che, per le, Regioni meridionali, 'la disponi
bilità di mezzi finanziari straordinari secondo norme che an-

, "dranno stabilite nella legge finanziaria per le Regioni,
In questo quadro, i compiti e le funzioni degli attuali stru

menti di intervento nel Mezzogiorno varino completamente ri

visti e, in molti casi, drasticamente dimensionati. La « Relazio
ne Pastore» parte invece dalla giusta esigenza di un « piano
di coordinamento : per il Mezzogiorno per giungere addirit
tura ad una esaltazione delle prerogative e delle funzioni della
Cassa. Ma, prima di giungere alla questione, della Cassa, ve

diamo come si delinea la sorte degli altri organismi.
Per i Consorzi di sviluppò industriale, il discorso è molto

complicato e contraddittorio. Si sconta qui, in effetti, tutto som

mato, il bilancio di un oggettiv.o fallimento di questo istituto

(sulle cui ragioni non vogliamo qui ripetere le argomentazioni
che più volte abbiamo svolte). Si dice nella « Relazione Pasto-

.

re» che è oramai evidente la necessità di « coordinare l'attività
delle aree e dei. n�clei esistenti nel quadro .di una programma
zione territoriale più ampia» e che, d'altra parte, « i piani re�
golatori delle aree e dei nuclei di industrializzazione, già re

datti o in fase di elaborazione,. dovranno essere riconsiderati e

più strettamente coordinati tra loro, dovendo tutta l'attività di

pianificazione essere inquadrata nella più generale pianificazio
ne urbanistica regionale e comprensoriale». Ma da queste giu
ste considerazioni si deriva 1;:1 conseguenza, con un salto logico
,veramente incomprensibile, che: I) bisogna rafforzare i com

piti dei Consorzi « in ordine allo' stimolo e alla propulsione
dello sviluppo industriale, al coordin�mento operativo degli
interventi ordinari e straordinari, alla gestione e manutenzione
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delle' opere realizzate»; 2) bisogna sottoporre la realizzazione

delle infrastrutture dei servizi di competenza dei Consorzi alla

supervisione di un apposito organismo di intervento; 3) bisogna
fare in modo che le opere dei Consorzi siano direttamente rea

lizzate dalla Cassa che ne assumerebbe l'intero .onere. Con

queste conclusioni non si può essere assolutamente d'accordo,
perché esse snaturano tutto il discorso sulla programmazione
democratica, sulle Regioni, sulla nuova l�gislaziOrie urbanisti

ca, ecc. È evidente, in primo luogo, che la questione delle lo
calizzazioni industriali, della promozione dello sviluppo indu
striale e della stessa scelta dei limiti delle aree industriali non

può essere di competenza dei Consorzi e (tramite questi) della
Cassa: qui gli strumenti sono il piano nazionale (economico
ed urbanistico), il piano di coordinamento del Mezzogiorno, i

piani regionali (economici ed urbanistici). Spetta in particolare
al piano regionale (economico ed urbanistico) dividere le regioni
in diversi « comprensori» e scegliere, in questo quadro, le·zone

di insediamento industriale: il compito primario di queste scelte

spetta alle Regioni (d'accordo con le indicazioni nazionali e me

ridionali). Resta il problema delle attrezzature infrastrutturali
dei Comprensori industriali, e qui niente vieta (anzi deve essere

sollecitato) che i' Comuni si riuniscano in Consorzi e che insieme r

elaborino i piani .regolatori relativi: è evidente che esisterà sem

pre un problema di finanziamento (questo sì straordinario), ma

si tratterà di un problema tecnico, che si può affrontare e risol
vere in molti modi. Il punto di partenza non può essere che

quello di un superamento dei Consorzi attualmente' esistenti :

se non si acquisisce questo elemento, è nostra opinione' che un

discorso serio di trasformazione reale dell'attuale situazione
non possa nemmeno iniziare.

Per quanto riguarda gli istituti speciali di credito, vengono
avanzate, nella « Relazione Pastore», alcune considerazioni

giuste (come, ad, esempio, quella del rapporto fra credito di
esercizio e credito di impianto). A noi sembra, tuttavia, che il

25
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ragionamento vada qui molto semplificato. È necessario pro
muovere l� costituzione, in ogni regione del Mezzogiorno, di
società finanziarie pubbliche' di promo,zione dello sviluppo, for-
nite di mezzi adeguati e viste come strumento dell'Ente Regio- �

ne e del suo piano regionale di sviluppo economico. Resterebbe

aperto il problema del credito di, esercizio: ma qui si possono
studiare diverse soluzioni, tutte però subordinate alla direttrice

(pure affermata nella « Relazione Pastore » di « mobilitare tutta

la struttura bancaria nazionale per il buon esito della politica
di sviluppo del Mezzogiorno» è alla definizione di un sistema
nazionale di incentivi e di disincentivi. Si tratta, allora, anche

qui, di smobilitare alcune strutture già esistenti? Senza dub-
bio: ma questo non può preoccupare e dovrebbe essere, anzi,
scontato, se non si vuole intraprendere una via nuova con stru-

menti che hanno già dimostrato la loro assoluta inadeguatezza 11-

e, in certi casi, il loro fallimento.
Per l'agricoltura, ci troviamo di fronte, come al solito, alle

proposte peggiori. Si ignora, puramente e semplicemente, il pm-
. blema degli enti regionali di sviluppo agricolo e tutti i compiti
che dovrebbero essere propri di questi organismi si propone che

vengano affidati alla Cassa. Questa proposta è da respingere to

talmente, riaflermando le funzioni e le prerogative degli enti di

sviluppo alle dipendenze delle Regioni, così come, ad esempio,
vengono indicate nella proposta di. legge della C.G.LL.

In definitiva, e per riassumere, la « Relazione Pastore» pro
pone che nei prossimi anni ci siano, nel Mezzogiorno, due tipi
di interventi: a) uno « di carattere strategico», per l'espansione
delle attività industriali, per la rapida trasformazione delle zone

irrigue e per la valorizzazione di- determinati comprensori tu

ristici; b) un altro basato sulla spesa pubblica, sulle politiche
di s�ttore configurabili ,a livello nazionale, sull'azione 'degli enti

di sviluppo in agricoltura (che non si capisce però cosa dovreb
bero fare), sulla preparazione e formazione professionale. Il-

o primo tipo di intervento dovrebbe essere' affidato alla Cassa
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(prolungando la sua vita per altri quindici anni); il secondo

all'amministrazione ordinaria, nazionale, regionale e locale. In

più la Cassa dovrebbe avere l'incarico della· ricerca e della uti

lizzazione delle acque pèr US! civili, agricoli e industriali e della

realizzazione di st�ade � scorri�nto veloce. Il concetto di « in

tervento straordinario», cacciato prima dalla porta, rientra, con

un piccolo trucco, dalla finestra.
È necessario, dunque, su questo problema della. Cassa, usci

re dal generico e vincere tutte le forze di conservazione che

sono arroccate, a Roma e nel Mezzogiorno, attorno a questa
questione.

Vogliamo noi allora che vengano dispersi un'esperienza e

un patrimonio tecnico che possono essere messi utilmente al ser

vizio dell'azione che bisogna portare avanti per il rinnovamento

del Mezzogiorno? Questo ci sembra veramente un falso pro
blema. Nessuno avanza la proposta di lasciare in vita la Gassa,
così come è oggi; la stessa « Relazione Pastore », pur giungendo
a conclusioni che noi non condividiamo, pone la questione di

. una profonda trasformazione di questo organismo. È noto, d'al
tra parte, che è. in corso di elaborazione un disegno di legge
sulla materia, in vista della « scadenza» della Cassa al 30 giu
gno 1965. È bene allora che il Parlamento si pronunci subito e

dia le opportune direttive, in sede di dibattito specifico o di di
scussione dello schema di piano che il governo si è impegnato
a presentare a luglio.

Per parte nostra, avanziamo le seguenti proposte di trasfor
mazione. La Cassa potrebbe diventare uno strumento tecnico a

disposizione degli organismi nazionali di programmazione (so
pratutto in riferimento a « piani di costruzione »). Il suo attua

le personale potrebbe, per la parte non necessaria, a Roma, al
l'assolvimento dei compiti sopra descritti, essere utilmente decen
trato alle dipendenze delle Società finanziarie, degli Enti di svi

luppo o anche delle Regioni stesse e dei loro uffici economici.

Questa ci sembra, francamente, l'unica sòluzione che non di-
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sperda, come si dice, im patrimonio da utilizzare e che, al tem

po stesso, può inquadrarsi in una visione democratica. della pro
gr�mmazlOne. '

A chi ci obiettasse che questo tipo di ragionamento urta con ...

tro le, difficoltà e anche le inefficienze dell'apparato tradizionale
dello Stato e soprattutto degli Enti locali meridionali, rispondia
mo che intanto anche certe misure di decentramento dell'attuale

apparato della Cassa potrebbero risultare assai convenienti e che

comunque è del tutto evidente che non si può pensare di incam
minarsi sulla via della programmazioné :

senza affrontare con

temporaneamente e anche qui in senso meridionalistico, le que-
. stioni della riforma burocratica e delle riforme della legge comu

nale e provinciale o della legge sulla finanza' locale ..

L'altra obiezione che ci sarà certamente mossa riguarda il

pericolo di una stasi dell'attività di intervento corrente, proprio
mentre, anche da parte nostra, si sottolinea la drammatica ur

genza di una politica nuova. A ben riflettere, questo obiezione.
non ci sembra molto convincente: siamo infatti persuasi che il

pericolo non sta oggi nel fatto che il Parlamento discuta, in
modo approfondito, della sorte della Cassa o dei Consorzi o de

gli Istituti di credito specializzati, ma sta piuttosto nella politica
economica che in queste settimane viene portata' avanti -Cdal cre

dito alle partecipazioni statali) e nel tentativo di rinviare e di
svuotare di ogni contenuto rinnovatore la legge urbanistica o

quelle agrarie 6 quelle regionali.
Torniamo così al punto di partenza. Noi porteremo avanti

il dibattito su quale dovrà essere la politica meridionalistica nel

quadro della programmazione, ma non disgiungeremo per un

sol momento tale dibattito dalla lotta per una diversa linea di

politica economica, per profonde riforme strutturali Ceconomi
che e politiche), per mandare avanti tutta la situazione.
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I SQCIALISTI K LA QUESTIONE MERIDIONALE

La rottura del partito socialista ha riproposto il quesito sul

ruolo di una forza socialista di fronte alla questione meridie
nale. Il P.S.I. aveva dato un contributo consistente alle' lotte

meridionaliste: solo a partire dal 1955 l'impegno si è affievo
lito fino a cessare del tutto. Il processo del disimpegno si è

accompagnato col deteriorarsi della politica unitaria, colla vo-

- lontà di separazione dal partito comunista. È però singolare il

fatto che, mentre la politica generale socialista tentava una sua

propria autonoma definizione, nulla di simile sia avvenuto per
la politica meridionalistica: il P.S.I. non ha neppure accennato

a un proprio discorso su questo tema, e la stessa esistenza _di
una questione meridionale è scomparsa dal suo orizzonte

politico.
La tradizione salveminiana, che era viva nel p .S.I. (e che

ancor oggi stimola gruppi di autonomisti alla ricerca di una
iniziativa), era come vanificata nel quadro di una politica gene
rale che affermava la sua originalità solo nell'ambito dello,
schieramento parlamentare e si dimostrava incapace di definire
il ruolo autonomo della classe operaia nelle condizioni di un

capitalismo maturo e dinamico. Il disimpegno socialista diven- r
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,
r

tava cosi un aspetto rilevante" ma non esclusivo, della crisi del
movimento di Rinascita nella fase dell'iniziativa diretta del ca

pitale monopolistico verso le regioni meridionali. I socialisti
avevano dato il loro maggior contributo negli anni in cui la
coscienza popolare del Mezzogiorno si era levata contro la po
litica malthusiana dei monopoli e contro un blocco di potere
che 'era passato indenne attraverso il giolittismo, il fascismo e

-

due guerre mondiali. Furono gli anni delle grandi -lotte di mas

sa contro l'abbandono e l'arretratezza e' per la liquidazione de

gli estesi elementi precapitalistici che servivano a puntellare
l'ordine sociale e la subordinazione storica del Mezzogiorno .

. Come durante il primo balzo dell'industrializzazione nel primo
decennio del secolo, così negli anni della ricostruzione econo

mica dopo la guerra fascista, ogni risorsa doveva essere dre
nata a vantaggio dei vecchi gruppi dominanti. La scelta- poli
tica della ricostruzione, nell'Italia del 1945, fu quella del vec

chio capitalismo industriale e finanziario: i monopoli ritrova
rono una vernice democratica sotto il segno dell'ideologia einau

diana e liberista e coi dollari degli Stati Uniti. Venuta a man

care l'occasione storica di una lotta comune e unitaria, del Sud
e del Nord, contro la ricostruzione capitalistica, la lotta meri
dionalistica si doveva necessariamente portare contro il vecchio
blocco storico e per strappare riforme democratiche borghesi in

funzione di uno sviluppo capitalistico. Fu' una lotta memora

bile, di cui ancor oggi av�ertiamo gli echi positivi, e i suoi
frutti furono cospicui : Ia- vecchia alleanza di potere fu incri-

- nata, la riforma agraria fu avviata, si diede mano a un più
organico disegno di spesa pubblica preparando le condizioni

per nuovi investimenti industriali, l'isolamento meridionale fu

rotto, irreversibilmente.
Fu in quel punto, alla metà degli anni cinquanta, che il

capitale monopolistico riorganizzò la-sua strategia, cercando una

sua presenza diretta, al di fuori della vecchia
-

mediazione della

proprietà foridiaria, nella società meridionale e tessendo una
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rete più complessa e sistematica di rapporti strumentali col capi
talismo di Stato. Aperta così una nuova fase espansiva del

capitale monopolistico, è riconoscibile una c.oerenza fra il SI

lenzio del P.S.I. sui problemi del Mezzogiorno e l'iniziativa

vivace da esso svolta per arrivare a una collaborazione, che non

è solo di governo ma di regime, colle forze che sono espressione
politica dell'ala marciante del capitalismo moderno. È questo
tipo di collaborazione, non importa se intrapreso colla sincera

intenzione di imprimere alla nuova espansione economica un

corso più equilibrato, che ha tolto ogni possibile base a una

iniziativa meridionalistica secondo -la concezione socialista, cioè
fondata sulla alleanza fra operai e contadini su scala nazionale.

Ma la crisi del- movimento della Rinascita è riconducibile
solo in parte alla defezione socialista, coerente con l'adesione
del P .S.I. a una politica di razionalizzazione capitalistica. Se alla
radice della scelta socialista stava un vuoto più profondo, poli
tico e ideologico, in tema di rapporti fra movimento operaio e·

capitalismo maturo, fra lotta per una maggiore democrazia
e uno sviluppo economico dentro il sistema e lotta per superare
il sistema e realizzare un diverso livello di democrazia, - que
sto vuoto ha, almeno in parte, investito l'intero movimento de

mocratico, attraverso una concatenazione di oscurità e di incer
tezze. Le riforme delle strutture,' che hanno-costituito il grande
tema del movimento operaio italiano dal 1945 in poi, hanno
in se stesse una doppia virtualità: possono essere strumento di
sollecitazione per lo· sviluppo eliminando le cosidette « stroz
zature» dell'arretratezza, e possono essere una forma'di attac

co al potere capitalistico nei suoi punti più avanzati. Accade

spesso che le due linee si confondano: è per esempio il caso

della pubblicizzazione delle aree fabbricabili, che è per se stessa
.

una riforma tipicamente borghese e necessaria per lo sviluppo
capitalistico, ma che di fatto diventa una minaccia al potere
del capitale, data la pratica concentrazione negli stessi soggetti
della rendita e del profitto di impresa; ma la distinzione è ne-
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cessaria, salvo verificarne sempre i contenuti concreti. E nel

'rapido processo degli eventi dalla metà degli anni cinquanta
la prima interpretazione _

- intesa allo sviluppo capital-istico -

delle riforme di struttura, ha senza dubbio influito nel senso di
ritardare le analisi e oscurare le prospettive.

Nel riproporsi una politica socialista _per il Mezzogiorno il
_ Pis.r.u.r., cheè nato dalla scissione socialista, ha coscienza del

le limitate possibilità inerenti alla propria azione. Esso, è an

cora una forza modesta, finora tutta presa dal compito ele
mentare di esistere materialmente, ha dentro di sé il peso del
fallimento dei P.S.1. e partecipa dei ritardi, e-delle insufficienze
di tutto il movimento operaio e democratico. Sopratutto esso

sa di non potere nulla inventare dal centro e di avere bisogno
di tempo per mobilitare il pensiero e l'azione dei suoi militan

ti, in primo luogo (ma non soltanto) delmilitanti meridionali.
E sarà necessario liquidare coraggiosamente ogni residuo setta

rismo nei confronti dei vecchi compagni del Pis.t., per solle
citare con essi, come con i compagni comunisti e con le stesse

_ forze socialmente attive del movimento cattolico, una ricerca

unitaria, e· senza cedere alla facile tentazione di utilizzare stru

mentalmente la delusione cui i socialisti sono condannati per
l'esperienza che hanno intrapreso. Quella esperienza in corso

di fallimento può persino diventare utile se stimolerà nel P.s.!

un autonomo processo di elaborazione critica.
_ Dà slancio ai socialisti unitari il fatto che il loro dissenso

.

con la politica di Nenni non è nato con la scelta socialista di
entrare nel governo coi dorotei capovolgendo le alleanze sto

riche. Il dissenso ha da anni affondato le sue radici in giudizi
divergenti sulla struttura capitalistica del paese e sulla funzione
autonoma della classe operaia, sul rapporto fra lotta democra
tica e lotta socialista. Nell'alternativa fra una linea di razio

nalizzazione capitalistica e una linea di lotta anticapitalistica, la

questione meridionale entrava di pieno diritto.
Ora la questione che da anni travaglia il movimento ope-

,;c.
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raio, così sul' piano politico come su quello sindacale, è quella
della unità della risposta operaia e popolare del Sud e del Nord

di fronte alla .nuova strategia unificatrice del capitalismo sul'

piano nazionale. Se il processo di unificazione capitalistica, 'cioè
l'avanzata del capitale nelle campagne e nel Mezzogiorno fosse

UI). processo rapido ed omogeneo, la risposta' non sarebbe dif-,
ficile. Ma il processo è lento e -pieno di contraddizioni. È certo

riconoscibile una linea generale, ma i tempi e i modi della sua

attuazione sono sempre adattati ai mezzi disponibili, che non

sono illimitati, alle resistenze operaie e popolari, alle vicende
della chngiuntura. Una linea generale è riconoscibile nel tipo
di industrializzazione preparato dagli anni di opere pubbliche
e di costruzione infrastrutturale e dal sistema di incentivi, e

nella politica agraria di sostegno al capitale attraverso la ero

gazione di finanziamenti pubblici. L'industria meridionale

nuova, costruita al livello tecnico più moderno, mentre .crea

una nuova classe operaia urbana, disgrega la vecchia struttura'

industriale e artigianale, e accresce l'esercito di riserva del la
voro anche per questa via. Nell'agricoltura il passaggio all'a
zienda capitalistica non può, per la limitatezza delle risorse,
avvenire rapidamente attraverso la trasformazione del colono
in salariato; ma implica la conservazione del rapporto colonico
e di larga parte di vecchi rapporti precari" sia pure svuotandone

progressivamente il carattere illusoriamente associativo e rea

lizzando una sempre più ferrea dipendenza attraverso le strut

ture di mercato. È nella stretta collaborazione fra capitale mo

nopolistico e capitale di Stato che si realizza la linea meridio
nale del capitalismo italiano, attraverso i due cardini fonda
mentali: poli di sviluppo ed emigrazione di massa. Il limite
dei poli di sviluppo n�>n sta nella concentrazione 'degli investi

menti, ma nel fatto che essi sono organizzati per garantire la
continuità di un meccanismo di prelievo del sopralavoro meri
dionale per l'accumulazione dei monopoli. E quando quel pre
lievo non è ancora possibile attraverso lo sfruttamento capitali-
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StlCO del lavoro salariato sul posto, esso è realizzato con le strut

ture del mercato e con l'emigrazione, a favore del capitale nel
.

suo insieme. '

La linea capitalistica è dunque moderna nella sua conce

zione strategica unificatrice, ma è un misto di modernità e di

arretratezza, di progresso tecnico e di rapporti precapitalistièi
o paleocapitalistici, nella sua condotta pratica. Per questo il gio
littismo non è. finito con le riforme del 1950 e con la Cassa del

Mezzogiorno, cioè con la liquidazione della vecchia alleanza
fra industriali del nord e agrari meridionali. Una componente
dualistica, di ispira-zione giolittianà, tendente a impedire la
costruzione dell'unità, .sul piano nazionale, del movimento ope
raio e popolare, è presente nella politica capitalistica e in quella
dei governi che ad essa si collegano, e non è incompatibile, anzi
è· coerente con,l'avanzata capitalistica e col-processo unificatore

� lungo termine. Si veda la vicenda in corso per i patti agrari.
Mentre .nelle regioni della mezzadria classica la riforma con

trattuale è un potente stimolo ad una rapida trasformazione

capitalistica del sistema poderale, nella colonìa meridionale si
è dovuto fare un' passo più piccolo, si è dovuto ancora proteg
gere la rendita fondiaria, perché il capitale non è ancora pron
'to, nelle dimensioni necessarie, per una penetrazione decisiva
e preferisce attuare il prelievo del sopralavoro attraverso l'eso
sità delle strutture di mercato e la persistenza di un flusso
migratorio.

La politica dualistica, come forma aggiornata di giolitti
.

smo, è dunque uno strumento necessario, all'interno della stra
.

tegia unificatrice, di presenza diretta e di dominio diretto del

capitale sulla società meridionale. Il fine è quello di garanti.re
socialmente il processò di prelievo attraverso una divisione del
movimento operaio e popolare. La forma di questa" divisione,
perseguita incessantemente, cambia negli anni i. non è solo il

divario materiale. 'nei livelli dei salari e degli altri redditi di

lavoro, non è solo _ il div�rio nelle condizioni "di vita sociale;
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quello che conta. L'obbiettivo rimane quello di integrare nella.
direzione capitalistica il movimento operaio del settore avan

zato e di relegare a una lotta di protesta giustizialistica e pe

requativa le masse popolari del settore arretrato. Di qui l'im

portanza per noi della politica sindacale dei padroni. e-dei me

todi di organizzazione deHe relazioni sociali nei luoghi di pro
duzione. Questo schema politico è in atto da quasi dieci 'anni,
in forme diverse, e pur essendo stato ripetutamente sconfitto dai

lavoratori, si ripropone di continuo in vesti nuove.

Lo schema dualistico appare più chiaro nei momenti, co

me l'attuale, di congiuntura economica discendente .. A prima
vista, sembrano riprodursi vecchie situazioni, sembra rierner
gere un Mezzogiorno abbandonato e sacrificato nelle spese pub
bliche di consumo e nelle spese pubbliche di investimento'. Ma

anche dietro le vecchie apparenzeIa realtà, così nel Sud come

nel Nord, è oggi mutata, sul piano oggettivo dei fatti e su quel
lo soggettivo delle coscienze. Sappiamo meglio di ieri che 'una

congiuntura discendente viene sempre utilizzata dal capitalismo
monopolistico per una sua riorganizzazione è un suo rafforza
mento e che una risposta operaia che non parta da questa pre
messa e si limiti alla considerazionéobbiettiva delle difficoltà è ).destinata a storiche sconfitte.

/-
Le vicende in corso sono illuminanti. Se il miracolo è en":

.

trato in crisi, il grande capitale è in piedi e impegnato .a uti-
.

lizzare questa crisi per saldare più strettamente alla sua strategia
la politica di governo e le componenti permanenti del capitalismo
di Stato. Ora la funzione che il Mezzogiorno assume oggi neÌla
strategia del grande capitale appare chiara dalle alternative che
si aprono all'internò della politica del centro-sinistra.

La prima alternativa è espressa dal processo della deflazione,
cioè della riduzione delle spese e degli investimenti. Non poten- ,

do né volendo intervenire sui processi della produzione, là dov�
si decidono le cose vere, cioè le scelte di investimento dei gruppi
capitalistici, il governo h� mostrato solo uno sterile velleitarisrno
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nell'avviare criteri selettivi nei consumi: ai primi accenni ha su

bito ceduto ai ricatti' dei gruppi. Esso si è quindi visto costretto
ad affidare integralmente al settore bancario, e quindi all'istituto
di emissione, il compito di ridurre la domanda globale, colpendo
là dove è più facile colpire, cioè sui redditi di lavoro' attraverso

la riduzione del credito e un freno, all'attività produttiva. Ma se

questo tipo di attacco deve servire a risollevare i profitti, con-

I siderati come, l'unico valido volano p€r lo sviluppo, la politica
della deflazione presenta il pericolo di andare oltre il margine
necessario per indebolire i sindacati e intimidire i lavoratori, e

può minacciare lo stesso meccanismo del 'profitto. E ciò in un

periodo in cui il mondo cammina svelto e ogni ritardo nel pro
gresso della produttività può far perdere posizioni per molti
anni. Di qui le misure compensatrici che il governo adotta, per
lasciare il massimo spazio alle imprese capitalistiche sul mercato

finanziario, limitando la propria iniziativa di spesa e portando
avanti la campagna « patriottica» per la politica dei redditi, cioè

, per la limitazione dell'iniziativa sindacale. La limitazione drasti
ca delle spese di opere pubbliche e delle spese pubbliche di inve
stimento colpisce in modo particolare il Mezzogiorno, dato il
ruolo _ivi assunto dalla spesa pubblica: il Mezzogiorno appare
dunque, l1e� 2:9cesso della deflazione, come una riserva specifica
d�a=<;l��.!tti.!l 'e�e'.E-ariCIieàproposi"tod�l1a��dci-7'�-
diti, il tentativo di incamerare le eccedenze delle gestioni degli
assegni familiari e delle pensioni di invalidità e vecchiaia, invece
di aumentare le prestazioni, ha un peso relativamente' diverso

_

e più gravè per le regioni meridionali.
Ma la deflazione, con là prospettiva della disoccupazione, t

,

crea grossi problemi politici per un governo di centro-sinistra
con partecipazione socialista. Ed ecco avanzare lentamente l'al-
tra alternativa, quella di una inflazione controllata e s�lezionata,

�-_ ... :. .. ,-��;,�. � .......'���'����w;#

l,
con misure particolari di favore}Jèr 'l'industria più « recettiva »,

cioè maggiormente capace di' portare la .sua produttività al li-
,

,
vello internazionale: SI tratta di riallargare le maglie del credito, '
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di introdurre misure fiscali (di aggravio e di sgravio) per solle- 1citare la produzione industriale esportabile. Questa linea .è cal

d_eggiata da importanti gruppi industriali e trova la sua espres-
. sione politica in alcuni settori del partito di

_ maggioranza, non

ché nella delegazione socialista, al governo. Proponendosi, al

quanto artificialmente, come una alternativa alla cosidetta linea

CarIi, che sarebbe la linea della deflazione e della disoccupazio
ne, la politica dell'inflazione controllata, attraverso una svalu

tazione più o meno aperta della lira, chiede ai sindacati dei « sa�

c�:!ti��/? in ��� _<i���bll.i!à �?e�!��SS'!Ea���ne, e non si dlffe�'
renzia perciò dalla .cosidetta linea Carli per quel che _riguarda
la politica dei redditi. Del resto i maggiori gruppi industriali sono

convinti che una riapertura del credito in funzione di obbiettivi

produttivistici si orienterebbe prevalentemente verso investimenti
sostitutivi

_

di lavoro e che quindi sarebbe possibile contenere la
dinamica salariale anche attraverso un certo' grado di disoccu

pazione tecnologica. In ogni caso l'industria m�ridionale sarebbe

particolarmente colpita da una -discriminazione produttivistica:
la' grande industria siderurgica e petrolchimica, minacciata dalla
riduzione deflazionistica degli investimenti, non ne trarrebbe

vantaggio, mentre sarebbero compromesse le possibilità di indu
strializzazione piccola e media in funzione della trasformazione .

dei prodotti agricoli e di base meridionali.
La congiuntura discendente, colle sue alternative politiche,

mette perciò in maggior luce la funzione di riserva del Mezzo-

gior��, e il J��!<:?. s..��)! r!2R�!�!_r.a, �ran��E1t��.-o�<i��ç9PRJl.1ia
""m�ndlOnale non ,.,SI caratterizza EIU colla debolezza de li inve-

_

.. �...���.� �r-��,. � ��._ �.&.�
y

.;

st��p!k.",m!. �01l.�_!2��",s.!;!.��dU�e�W�P,k�tliJl_w.�r.e
e�1����V$,�1)�})J.eç.(�pisll!��.tJ2!.�1i.�-� R�r
l'accumulazione mono olistica. La deflazione e l'inflazione con- �

- .-.

-'.�

trollata, pur così diverse fra loro, hanno in comune il processo
di accentuata concentrazione e centralizzazione capitalistica. Non

__

è un caso c e il prÒgrarruria d�òlo�' ì svi bppo èI�r'�s'so ales
sandrino venga in discussione proprio in una fase di congiuntura
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discendente. Al di là delle esigenze, tecnicamente indiscutibili,
di decongestionare il traffico portuale della fascia litoranea <dei
genovesato, il « polo» alessandrino ha obbiettivi ben più ambi
ziosi. Con esso si tende a una riorganizzazione di tutta la gran
de industria del triangolo industriale nordoçcidentale, a un suo

stretto collegamento con un'area di altissima industrializzazione
ed altissima produttività, comprendente la Svizzera e parte dei

paesi del MEe: quest'area dovrebbe essere posta in condizioni di

competere senza difficolta col campo socialìsta e col nord-Ame
rica. Attraverso questo programma il Mezzogiorno d'Italia, e con

esso anche l'Italia centrale e nordorientale e parte rilevante degli
altri paesi europei, sarebbero come marginalizzati in funzione del
centro dinamico, al quale dovrebbero assicurare il flusso costante

dell'accumulazione. Nel « polo» alessandrino è infatti previsto
l'impianto di fabbriche per la trasformazione dei prodotti agri
coli del Mezzogiorno!

I fatti nuovi nell'organizzazione del capitale su scala nazio

nale ed internazionale pongono di fronte al movimento operaio
e popolare meridionale due compiti urgenti. n primo

è di rag
giungere una' piena comprensione (accompagnata da capacità
operativa) circa i caratteri nuovi del dualismo economico, come

aspetto interno del processo di unificazione capitalistica, nel

quale il carattere essenziale non è più il divàrio nello sviluppo,
.ma la funzione di drenaggio assunta dallo sviluppo di un certo

tipo. Ciò comporta una più attenta considerazione dell'attività
dei capitalisti meridionali e dei capitalisti nel Mezzogiorno, co

me-organi attivi di quel processo di drenaggio, � e quindi l'ab-

,

bandono di ogni posizione puramente perequativa o integrativa,
su base territoriale, orientata solo a colmare o diminuire i diva
ri. Comporta cioè una presa di coscienza più forte 'della natura

di classe a livello di sistema, cioè di capitalismo collettivo, dei

processi in corso.

n secondo compito, di non facile adempimento, è quello di
assumere una più vasta dimensione internazionale dell'iniziativa
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politica ed economica, sia neÌ quadro dell'Europa comunitaria,
sia nei rapporti fra Europa ed altre aree economiche. Una più
vasta dimensione internazionale dell'iniziativa meridionalistica

può aiutare ad avvicinarci all'obbiettivo immediato � principale,
che è sempre quello di rompere lo schema dualistico impostoci
dal capitale monopolistico e rispondere 'al dualismo con l'unità

del movimento operaio e con lo sviluppo delle sue. alleanze. ,

Vi- sono oggi condizioni oggettive e soggettive propizie
per accelerare il processo unitario. In primo luogo la formazione

di l!na classe operaia industriale moderna nel Mezzogiorno, sul

la quale pesa indubbiamente la maggiore responsabilità di una

lotta che non si fermi al rapporto di produzione ma investa tutto

il tessuto sociale del Mezzogiorno. Ricordo che il punto più
avanzato nell'elaborazione di una linea meridionalistica unitaria

si ebbe nel I961 col convegno di Napoli dei sindacati della
C.G.I.L.: la posizione espressa allora da Agostino Novella -iden
tificava nei processi dinamici del capitalismo nel Mezzogiorno,
così nell'industria come nell'agricoltura, -il terreno decisivo per
uno sviluppo unitario della lotta. Da allora, nonostante il variare
della congiuntura economica, gli elementi di analisi fornili dal

dirigente della- C.G.I.L. hanno trovato sempre nuove conferme.
In secondo luogo il processo di coscienza del proletariato

settentrionale: giustamente il compagno Napolitano ricorda, nel-
'

l'ultimo numero di Cronache Meridionali, il nuovo ruolo di

avanguardia del proletariato immigrato dal Sud nelle fabbriche

settentrionali, e sopratutto il fallimento ricorrente di tutti i ten
tativi di integrazione della classe operaia industriale nella dire
zione strategica dei monopoli, oggi sempre più chiaro nella stessa

crisi del miracolo. Va aggiunto, che l'opera di demistificazione
della presunta capacità del capitalismo moderno di rispondere
permanentemente alle' esigenze crescenti delle masse non può
trovare tregua neppure nei momenti di congiuntura discen
dente, quando l'infallibilità del sistema del profitto sembra cla
morosamente smentita. Se nelle fasi di espansione il problema
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dell'unità' dei lavoratori passa attraverso il rifiuto, da -parte dei
lavoratori dei settori avanzati; di assestarsi entr? i margini con
sentiti dalla maggiore produttività" di chiudersi in_una visuale

corporativa e settoriale, nei periodi di regresso o stagnazione
l'elemento decisivo è il rifiuto di .accettare le presunte esigenze
della congiuntura, cioè di subordinare la propria iniziativa alle

disponibilità offerte dal profitto, considerato come la variabile
indipendente del sistema. Sotto questo aspetto l'attacco all'auto

nOJ.TIia dei lavoratori costituito dalla politica dei redditi, - la

quale non è a rigori un blocco materiale dei salari, ma è un

blocco dell'iniziativa sindacale, subordinata a' decisioni centra

lizzate in funzione della stabilità monetaria, - tendendo a

collegare la _dinamica salariale alle condizioni mutevoli e dise

guali della produttività e dei profitti, è la minaccia più perico
losa all'unità dei lavoratori del Nord e del Sud. E non basta

respingere, cori.' chiare parole" la politica. dei redditi, se poi nei
.

fatti se ne dovesse subire il condizionamento nella forma di una

indebolita iniziativa rivendicativa. E neppure è sufficiente ve

.dere il rifiuto della politica dei redditi e la riaffermazione del
l'autonomia dei lavoratori come un compito' specifico ed esclu
sivo del sindacato: di fronte alla gr?vità dell'attacco padronale,
�empre più ricco di collegamenti strumentali colle politiche di

governo, la risposta sindacale ha scarse possibilità di successo

se non trova respiro in una grande e unitaria lotta p6Iitic�, in
una iniziativa dei partiti- operai tesa a rifiutare la politica con

giunturale, cioè le alternative - inflazione o stagnazione -

interne al ciclo produttivo capitalistico.
-

Sempre più va arricchita e'. approfondita la ricerca di più'
vasti schieramenti unitari sul tema di fondo del rapporto fra
l'industriaÌizzazione e la riforma agraria, del rapporto fra cit

-
- tà e campagna, inteso in termini concreti di rapportb' fra forze

. sociali interessate a una battaglia comune.

Negli ultimi' anni l'esperienza pratica e teorica ha fatto
. notevoli passi in

.

avanti su questo tema. Si è logorato il mito
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'dell'industrializzazione come toccasana esclusivo della trasfor

mazione profonda di ambienti sociali
_

arretrati: I'investimento

industriale che non sia accompagnato da modificazioni nelle

strutture produttive e distributive arr_etiate dell'intero ambiente

interessato, finisce col ridursi a uno strumento, largamente fi

nanziato dallo Stato, per organizzare forme nuove di prelievo
e di rapina. per parte sua anche l'agricoltura ha visto un forte

sviluppo di investimenti, per la maggior part� finanziati con

denaro pubblico, senza modificare le vecchie strutture nell'or
dine proprietario, contrattuale e di mercato. La rottura delle
vecchie strutture appare sempre più come una condizione ne

cessaria per assicurare al ritmo degli investimenti un potere di

progresso sociale e civile diffuso e per dare all'industrializza
zione un contenuto che non sia solo quello dell'agevolazione
statale per un maggior prelievo di sopralavoro. Nel Mezzo

giorno tutti questi elementi critici raggiungono la iaro màssi-'
ma evidenza. Di quì il ruolo nuovamente primario della ri

forma agraria, non
- più perseguibile solo attraverso la riforma

di singoli istituti contrattuali, non più confinata alle zone del-,
l'abbandono e dell'arretratezza, ma capace di investire il set

tore capitalistico e il rapporto ambientale nella sua interezza.
La rivendicazione fondiaria mantiene tutta la sua validità, alla
condizione però di essere- strettamente collegata alla lotta per la'
riforma delle strutture di mercato, per il ;iorientamento degli
investimenti, per lo sviluppo delle forme associative. La riforma
non può essere un fatto tecnico di modernizzazione, deve es

sere un fatto, umano e sociale, di libera�ione di energie e di _

capacità: l'obbiettivo deve essere
_ quello di incorporare nei

lavoro contadino e bracciantile la maggior quota possibile del
valore aggìunto delle attività del settore secondario e di quello
terziario.

-

Solo un c�)lltenuto molto preciso, che ricolleghi in una fun
.zione reciproca l'industrializzazione e la riforma agraria, può
dare UI} senso alla. programmazione nazionale e alla program-
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mazione regionale, e può impedire che « programmazione» e

« regioni» diventino promesse proiettate nel futuro per eludere
- l'impegno nel presente. Colla costituzione del governo di cen

tro-sinistra la coniugazione di tutti i verbi al futuro è diven
tata una pratica esasperante. Risolveremo i problemi con la

programmazione e con le regioni - questa è la parola d'or
dine del governo; e ad essa- non si risponde discutendo accade
micamente di quel che deve essere quel futuro, ma misurando
il futuro sulle soluzioni di oggi, perché sono le scelte di oggi
quelle che qualificano i contenuti e la natura della futura pro
grammazione nazionale e regionale. Non possiamo nascondere,
a noi stessi in primo luogo, che la programmazione è già in
atto come programmazione capitalistica, non possiamo igno
rare che la programmazione del I965 è decisa con la politica
congiunturale del I964, e che non è accettabile un discorso che
chieda sacrifici, o anche solo pazienza, oggi in vista di un illu
sorio domani. Anche su questo punto, che interessa così da
vicino la politica economica di queste settimane e di questi
mesi, vi è un terreno unitario di elaborazione e di lotte, per
i lavoratori delle città e delle campagne, del Sud e del Nord.

I
4---
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Alfredo Reichlin

CLASSI DIRIGENTI
E PROGRAMMAZIONE IN PJJGLIA

Tra la fine del I963 e l'inizio del I964, il massimo organo rap

presentativo della regione pugliese, l'Unione delle Province, si

costituiva in Comitato, permanente per la programmazione, e

assumeva formalmente e solennemente l'impegno di avviare su

bito una programmazione �egionale, basata su una vasta azione

di consultazione- democratica e sulla sollecitazione e selezione
delle spinte ed esigenze popolari.

Sono passati 5 mesi da allora. Ebbene nulla è stato fatto.
Nessuno degli impegni presi e sanzionati col voto, è stato man-,

tenuto. Perchè? Dovrebbero spiegarlo i signori della D.c. e del
centro-sinistra. Si tratta solo, come qualcuno di essi ci sussurra

all'orecchio, di mancanza di serietà, di leggerezza, di incapàcità?
Oppure, ancora una volta, alla prova dei fatti, si deve consta

tare che l'amara invettiva di Salvemini è ancora valida è attuale,
che per le classi dirigenti meridionali la democrazia è soltanto
una cinica esercitazione retorica, è pura frase, è uno specchietto

-

buono per attirare voti, mentre in realtà ciò che conta per questi
signori .è la volontà che si forma in qualche consiglio di ammi
nistrazione di Milano o di Roma, in qualche stanza dei bottoni,
in qualche Camera di Commercio infeudata alla Montecatini.

_1
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E io vorrei che si comprendesse bene che se noi comunisn
a questo punto abbiamo ritenuto di hon poter più tacere, se ab
biamo sentito il dovere di indicare le responsabilità pesanti che
la D.c. (con, l'appoggio dei socialisti purtroppo) si è assunta è

perché, in effetti, non si tratta di un peccato di omissione. In

questi sei mesi di rinvio sono aècadute in realtà, molte cose, si
sono fatti m'alti giochi e l'assenza di una iniziativa pubblica
democratica non' ha significato vuoto, ma spazio alla manovra

conservatrice, cioè all'attacco al salario e all'occupazione, al
l'attacco alla spesa pubblica e alla riforma agraria e all'occupa
zione, all'attacco alla spesa pubblica e alla riforma agraria, alla

legislaziope urbanistica, alle regioni.
Di fronte a questa precisa responsabilità è giusto invocare

una, situazione di forza maggiore? È onesto nascondersi dietro
la scusa della mancanza, di poteri istituzionali? La nostra ri

sposta è molto chiara. Francamente, anche a rischio di apparire
ingenui, noi crediamo che un organismo democratico, elettivo,
rappresentativo dr3 milioni e mezzo di pugliesi, abbia almeno
lo stesso potere di influire sull'uso delle risorse locali e sull'uso
e sulla direzione .della spesa pubblica e del capitalismo di stato,
di quel potere che - per esempio - hanno ed esercitano i

signori della Montecatini, non verso i loro soldi, ma verso il

porto e le risorse di Brindisi. A chi ci dice: ma noi Unione

province puglies.i non abbiamo potere e quindi non possiamo
.fare nulla, noi rispondiamo: voi avete, dal punto di vista del

diritto, almeno lo stesso potere che di fatto stanno già esercì
tando i privati cittadini italiani Angelo Costa e Vittorio Val

letta, i quali in barba ad ogni �riterio ed orientamento di pro
grammazione nazionale, in barba .ad ogni impegno di governo,
in barba ad ogni interesse vitale del Mezzogiorno stanno costi,

'

,\ '

Juendo un polo di sviluppo nella zona di Alessandria, non
-

con i soldi loro, ma con quelli dello Stato e. degli Enti pub
blici (si tratta di centinaia di miliardi), con quegli stessi soldi

,che la C�ssa per il Mezzogiorno dice di non avere più per fi-
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nanziare adeguatamente l'industrializzazione del Mezzogiorno.
Tanto più questa nostra posizione ci sembra valida in una

regione come la Puglia dove le istituzioni pubbliche e gli orga-"
nismi del capitalismo di stato sono già dominati, tanto nell'in

dustria come nell'agricoltura. Perché allora la mano pubblica
si dichiara qui così impotente? D'altra parte non è nemmeno

giusto dire che nella nuova situazione e di fronte alla crisi eco

nomica manifestatasi nei primi mesi di quest'anno si poteva
fare poco o nulla. Al contrario. Proprio nel momento in cui

con la fine del « miracolo» si indeboliva l'azione di ,quel mec

canismo che era alla bàse del rapido accrescersi della concentra

zione di capitali e di uomini nelle regioni settentrionali, proprio
nel momento in cui si registrava un fallimento- economico e po
litico di quelle forze che avevano imposto quel tipo di sviluppo,
proprio allora un indirizzo nuovo, nel senso della programma
zione democratica, si presentava e si presenta con tutta 'evi
denza come l'unica condizione per evitare un arresto dello svi

luppo del Sud e quindi una nuova, più massiccia concentra

zione dei capitali e dei poteri di decisione nell'area setten

trionale.
Ma non si tratta di denunciare o di recriminare sulle occa

sioni perdute. Il nostro obiettivo è invece essenzialmente quello
di mobilitare i lavoratori e il partito comunista su una piatta
forma positiva, dr azione e di lotta, è quello di dire ciò che si

può e si deve fare oggi, nell'interesse della Puglia e di coloro
che vivono del proprio lavoro, è quello di allargare e appro
fondire il dialogo politico con tutte le forze democratiche, an

che con quelle che hanno creduto nella esperienza del centro
sinistra e ora appaiono amareggiate, disorientate, smarrite. Ci
hanno particolarmente colpito in questo senso" le recenti dichia
razioni del compagno ono Scarongella all'ultimo Comitato Cen
trale del P.s.I. « Il P.s.1. - egli ha detto, secondo il resoconto

ufficiale dell'Avanti! - aveva raccolto le tradizioni democrati
che" e· socialiste della lotta rneridionalista e aveva considerato il
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problema del Mezzogiorno come problema .politico condiziona
tore dello sviluppo e della trasformazione democratica della so

cietà italiana; 'ma __:_ ha aggiunto con amarezza - ra polemica
tra le correnti ha affievolito la coscienza meridionalista del parti
to. Richiamiamo quindi il partito a questo compito storico pre
ciso. Non sia ancora il Mezzogiorno a pagare le spese della

congiuntura, ma soprattutto siano gli interessi del Mezzogiorno
ad

-

avere la priorità globale nella formulazione del piano». E

Scarongella ha così concluso:
_

« Senza un impegno preciso in

questo senso, il Mezzogiorno si riterrà ancora una volta tra

dito e non _sarà" difficile constatare il fallimento non di una for- _

mula 'politica soltanto, ma di tutta la classe politica demo
cratica »,

Si tratta di affermazioni gravi, rivelatrici di 'amarezze e_

travagli. E del resto affermazioni simili noi le raccogliamo ognt
giorno dalla- viva .voce di uomini politici, sindacalisti, intellet

tuali," professionisti, lavoratori, anche assai lontani da noi. A
tutti costoro vorremmo dire essenzialmente una cosa: badate,
l'esperienza del passato, la lunga e amara esperienza di queste
terre se una cosa ci ha insegnato è _ che non è possibile tradire
il Mezzogiorno a Roma o a Milano senza la complicità, della
classe politica' meridionale. Ed è appunto questo lo scopo della,
nostra lotta: impedire che il Mezzogiorno siaJradito dal Mezzo

giorno; opporci con tutte le nostre forze, con la forza di tutti i

consensi che sapremo raccogliere ad un simile tradim�nto. La po
sta è grossa. Ha ragione Scarongella. È qui che in gran" parte si

- giocano le sorti della democrazia italiana; Non si tratta dunque
di una' battaglia soltanto nostra," di noi �omunisti. Essa ri-

-

guarda tutti i democratici del Mezzogiorno, ha bisogno di
loro,

-

non può essere vinta se non alla condizione che - noi riu
sciamo a suscitare tutte le energie democraticne' &1 Mezzo

giorno. Intanto, quello che conta pe� l'immediato, è impedire
l'ulteriore deterioramento della situazione economica e politica
impedendo che le inadempienze e: i cedimenti. del massimo or,-'
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gano rappresentativo della regione gettino. ulteriore discredito

sulle istituzioni democratiche, il che pregiudicherebbe quella
capacità di mobilitazione democratica che le regioni e la pro

grammazione regionale debbono avere. La forza reale delle

istituzioni democratiche e rappresentative, è nel loro rapporto
con le masse, nella fiducia che esse hanno in tali istituzioni, e

perciò sarebbe (ed è) imperdonabile la colpa di coloro che, po
sti alla guida della Unione delle province, offuscano' agli occhi

delle popolazioni il prestigio di quest'organismo che della re

gione è un'anticipazione. Mentre si discute e si lotta intorno

all'ampiezza dei poteri della regione, la dimissionè di ogni
iniziativa e di ogni potere politico da parte dell'Unione delle

province è, quindi, quanto di più colpevole e di più dannoso
si possa fare.

Per tutte' queste ragioni noi sentiamo oggi più che mai il
dovere di parlare il linguaggio della chiarezza e della lealtà.
Nessuno potrà accusarci di voler sparare a z.ero in modo facile
e indiscriminato. Ci si darà atto' che in tutti questi mesi ci sia
mo mossi con estrema cautela e senso di responsabilità, preoc
cupati

.

solo di favorire gli accordi più larghi per avviare senza

indugio la programmazione regionale, e dare così' alla Puglia
uno strumento _decisivo di difesa e di sviluppo.

Ci siamo mossi in questo modo anche se, per la verità, le

prove che la classe dirigente pugliese aveva dato e dava di sè
non erano certo incoraggianti. Ricordiamo bene l'av�ilente at

teggiamento subalterno tenuto negli anni del « miracolo» .. -1

consorzi, la Cassa del Mezzogiorno, le industrie di Stato, gli
uffici studi dei grandi monopoli avrebbero risolto tutti i no

stri problemi. Ricordiamo la sufficienza � la iattanza nei confron
ti di quelle forze politiche e sindacali che, meno facili alle illu
sioni, fin dall'inizio. sollecitavano l'avvio di una programmazione
e polernizzavano giustamente contro la' politica dei « poli» e

dell'emigrazione. Così, nel I96I, veniva fatta cadere la proposta
del Comitato regionale della �.G.I.L. per la costituzione dell'Uv
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nione delle province in organismo di guida e di programmazione
dell'economia pugliese. Ci accusavano di « arcaismo» e di « ru

ralismo» solo perché ci rifiutavamo di considerare l'esodo come
un indice di progresso, come la soluzione dd problema agrario?
Oggi tutti si rendono conto che con la perdita delle migliori for-:
ze di lavoro è l'avvenire stesso del Mezzogiorno che è in gioco,
ivi compreso l'avvenire della sua agricoltura. Ci accusavano di

. essere arretrati e superati perchè difendevamo l'azienda conta

dina, e ci rifiutavamo di associarci all'esaltazione mitica del
l'efficienza e della superiorità dell'azienda capitalistica? Oggi
è il pauroso deficit della bilancia commerciale che denuncia da

.

solo)a vanità di quel mito, il fiasco dell'azienda capitalistica,
alia" quale sono stati regalati migliaia di miliardi, il contenuto

antinazionale di quella politica. Non parliamo poi delle attese
puerili e illusorie circa l' industrializzazione graziosamente. con

'cessa dai monopoli e dallo Stato, e le accuse 'di cieca faziosità
contro ch'i come noi denunziava la precarietà dell'iniziale pro-

.. cesso di industrializzazione.'
In sostanza ci siamo trovati di fronte a una classe diri

gente meschina, provinciale e impreparata che anche nelle sue

componenti' più democratiche e di sinistra ha continuato a

esaltare il miracolo fino all'ultimo minuto, incapace di rendersi
-conto del costo che questo rappresentava per le popolazioni e

i lavoratori pugliesi, ciechi davanti alle contraddizioni laceranti
che si rendevano 'sempre più acute e gravi, paga in fondo di

raccogliere_ le briciole del banchetto che veniva' consumato a

spese del Mezzogiorno.
Si pone qui, a noi stessi e agli altri, l'esigenza di un di

scorso chiaro e di verifica sul reale e concreto significato del-

1'operazione del centro-sinistra, qui nei Mezzogiorno. I� cen

tro-sinistra non è nato.da Una manovretta politica, da un puro
accordo di vertice tra alcuni partiti, ma si è innestato in un pro
cesso di reali trasformazioni economiche e sociali connesse allo

sviluppo economico avutosi in Italia nel decennio I95I-I961. Nel
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corso degli anni 'So si era progressivamente acuita la CrISI del

vecchio blocco industriale-agrario, messo in liquidazione dalle

lotte per la riforma agraria. Si poneva quindi alle forze conser

vatrici la necessità oggettiva di un nuovo blocco di potere con

alla testa i gruppi rnonopolistici, ma che potesse conservare ed

allargare una base di massa, attraverso la mediazione esercitata

in varie forme dal capitalismo di stato, dalla Cassa del Mezzo

giorno, dagli Enti di riforma, ecc. Cardine - e quindi per con

·verso punto massimo di contraddizioni e di frattura - di que
sto tentativo non poteva che essere - necessariamente - la ri

nunzia a una riforma agraria generale, nel Mezzogiorno. Dico

necessariamente perché la rinunzia alla riforma agraria gene
rale era ed è la condizione per mantenere aperto un alto flusso

migratorio e, in ogni caso, una riserva di forza lavoro da mo

bilitare e far pesare sul mercato.. Ma quel « necessariamente »

sta sopratutto a indicare -il fatto che, dati i nuovi termini della
situazione economica italiana, la, riforma agraria non. poteva·
più identificarsi con l'eliminazione del latifondo 0, in ogni caso,

.

con una riforma fondiaria pura e semplice. La riforma agraria
generale, per· le convenienze che avrebbe fatto prevalere sul.

mercato, per il peso politico che avrebbe dato a forze sociali
nuove e ingovernabili, per il diverso impiego dei capitali pub-

. blici e privati che la sua stessa attuazione avrebbe imposto, ri
sultava chiaramente antitetica al meccanismo dell'espansione
monopolistica.

Di qui la nostra critica al partito socialista in Puglia e nel

Mezzogiorno. Ciò che noi rimproveriamo al P.s.I., iri sostanza,
non sono (pochi e i tanti compromessi e cedimenti (non è questa
la polemica che ci interesa anche se, purtroppo, i nostri rapporti
sono avvelenati e degradati da questa sequela di punture di spil-

.

_ lo) ma è un cedimento sostanziale, cioè la rinuncia a porre la
riforma agraria alla base dell'accordo con la D.c., nella illu
sione che questa rinuncia capitale potesse essere compensata da
una nuova politica economica, che sembrava nuova (e in uncerto
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senso lo era) perchè puntava sulla spesa pubblica e l'intervento
delle imprese a partecipazione statale, ma che non era di per sè

qualificante: giacché nel contesto del meccanismo di espansione
monopolistica, e in mancanza di una sua modificazione, il capi
talismo di stato costituiva appunto nel Mezzogiorno il cemento

del nuovo blocco conservatore.

Nel Mezzogiorno non dobbiamo stancarci mai di ripetere
che non basta sollecitare la presenza del capitale pubblico, (anche
se ciò è indispensabile e necessario) ma occorre una diversa fun
zione e una diversa struttura dell'industria di Stato, giacché l'ac
cumulazione monopolistica nel Sud non si attua soltanto con i
bassi salari ma con la diversione della spesa pubblica e con la

rapina delle risorse della collettività a fini di sostegno del pro�
fitto capitalistico: una diversa destinazione della spesa pubblica
non è quindi possibile s'enza enti locali realmente autonomi e

senza una regione che non sia solo un organismo di decentra
mento burocratico; non è possibile senza una modificazione del
le strutture, a cominciare dalle strutture agrarie, che crei nuove

convenienze di mercato sia per le imprese pubbliche, sia per
quelle private; non è possibile, in sostanza, senza creare contern

poraneamente un nuovo potere democratico. Ecco dove è fallito
il centro-sinistra, ecco perché il centro-sinistra non ha rappresen
tato e non rappresenta per il Mezzogiorno una alternativa valida.

Ciononostante nei mesi scorsi, una volta venuta meno l'il
lusione del « miracolo» e divenuti evidenti i costi e' i danni su

biti dal Mezzogiorno, era logico attendersi un s�rio ripensamen'
to da parte delle forze che avevano diretto fino allora ,la re

gione, e da parte dei compagni socialisti in particolare. Il rischio
che il Mezzogiorno pagasse un doppio costo (dopo quello del
« miracolo» anche quello della crisi) lo si poteva ormai -toccare

con mano. D'altra parte, attendere la soluzione dei problemi
pugliesi 'e meridionali dallo spontaneo funzionamento del mecca

nismo di sviluppo, se si era dimostrato profondamente errato

negli anni del « miracolo», ormai non aveva più alcun. senso.
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Non vi era dunque più spazio per una politica di attesa. Di qui
la nostra fiduciosa speranza che finalmente la classe dirigente
pugliese avrebbe cercato di dire una parola autentica e nuova.

Già Saraceno, nel 1962, aveva rilevato come « a differenza

del passato l'azione volta a localizzare nel -Mezzogiorno una

quota rilevante dello sviluppo industriale italiano è condizionata

da scadenze abbastanza precise; la non osservanza di tali sca

denze non significherà più tardare ancora l'eliminazione del di

vario economico esistente rispetto-al resto del paese; potrà signi
ficare rendere impossibile l'eliminazione di tale divario ».

Da allora sono passati due anni. E che cosa è accaduto in

Puglia? Anche i ciechi possono ormai accorgersi che la pura e

semplice localizzazione di alcuni grandi investimenti industriali
non basta per mettere in moto un processo di industrializza
zione capace di reggersi da sè. Tra il 1951 e il 1961 un finanzia
mento degli investimenti nel Sud è stato coperto in misura sem

pre minore dal prodotto lordo interno del Sud. Le iniziative in
dustriali in Puglia e nel Mezzogiorno restano quindi ancora
« un sottoprodotto, sia pure importante della espansione che ha

luogo nella sezione più moderna della nostra economia»; si è
rimasti nelle condizioni in cui, ove - come sta accadendo - lo
slancio della parte più avanzata diminuisce, la meta dell'unifica
zione si allontana di nuovo e il divario tende addirittura ad
aumentare.

La causa di ciò è che sia per la struttura paurosamente squi
librata dell'industria, sia per la mancata riforma agraria, man

cano quelle interdipendenze, quelle condizioni di domanda e di
offerta, quelle convenienze che possono assicurare un autonomo

proseguimento e allargamento del processo di sviluppo indu
striale. Non a caso le previsioni della Confindustria, ancora nella
fase del « miracolo», valutavano là localizzazione di capacità
produttiva nel Mezzogiorno, rispetto al totale nazionale, al 5
per cento per la utensileria meccanica, al 4,5 per cento per i
mezzi. di trasporto, al 7 per cento per le macchine agricole, al
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5 per, cento pe_[ il settore cotoniere, al 13 per cento per l'abbi

gliamento. Rispetto a quelle previsioni, la situazione attuale

appare peggiorata, giacché già si registra una caduta degli inve-
"stimentc pubblici e privati (di circa. il 50 per cento. secondo
l'ono Scarongella, ma la cifra è così grave che ci pare franca
mente esagerata), e a mano a mano che si esauriscono i lavori

per i grandi impianti di Brindisi e di Taranto, si registra un

'aumento della disoccupazione, un ritorno alla campagna o un
, impulso alla emigrazione all'estero. In sintesi, il processo di in
'dustrializzazione della Puglia appare rimesso in discussione per
ché o si assicura un flusso di risorse per investimenti dall'esterno
(ma non si vede come dal momento che il governo ha tagliato
i programmi delle imprese pubbliche e tende a favorire una nuo

va concentrazione dei capitali e delle industrie del Nord che
lavorano per l'esportazione) e nel contempo si predispongono
con la riforma agraria e con nuove scelte produttive, e' pro
grammatiche ,le convenienze' per uno sviluppo, oppure l'indu-

.

strializzazione rischia di arrestarsi con tutte le 'conseguenze che
si possono immaginare.

Ma, il « miracolo», e in modo ancora più evidente il suo

esaurirsi hanno messo sopratutto in luce l'enorme costo della
mancata riforma agraria, costo' che non ricade soltanto sulla

Puglia e sul Mezzogiorno, ma su tutta l'economia nazionale
indebolendo gravemente quella capacità di competizione sui

mercati internazionali, che oggi ci vien� prospettata come l'obiet
rivo primario al quale tutto e tutti dovrebbero essere sacrificati.

Dicevano e dicono che non ci sono soldi per fare la riforma

agraria e per liberare i contadini dal peso della rendita parassi
taria. Ebbene, la mancata riforma agraria e il ,sostegno concesso

all'azienda capitalistica sono costati all'Italia soltanto inun anno

500 miliardi di lire per importare prodotti agrIcoli alimentari che
la campagna italiana ridotta in queste condizioni, devastata dal

l'esodo e dalla speculazione commerciale, non è riuscita a produrre
(si tratta di una cifra pari alla .metà dei famoso prestito ameri-
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cano). Ancora nei primi tre mesi di quest'anno abbiamo impor
tato zucchero per 37 miliardi, carni per 35 miliardi, I4 miliardi

'di latte, burro e formaggi. E intanto si riducono i finanziamenti
agli enti di riforma, impedendogli cosi di aiutare i contadini a

produrre meglio e di più. Non basta. Il costo della mancata ri

forma si esprime ancora nell'aumento dei prezzi al consumo,
cresciuti di circa il IS per cento tra l'inizio del 1961 e l'inizio del

1964, aumentò che, si badi bene, non comporta soltanto gravi
difficoltà per i lavoratori, ma finisce sempre per tradursi in un

aumento dei ,costi generali di produzione. E non abbiamo par
lato dell'emigr.azione, dell'esodo dalle 'campagne delle forze più
giovani e attive che si è spinto ormai a un punto tale da deter
minare la decadenza di intere zone, lo spreco e la utilizzazione

di strutture civili e di immensi capitali investiti nel corso dei
secoli sulla terra. Si guardi alla Puglia, dove dopo che centinaia

di miliardi sono stati spesi nella bonifica, nei lavori di sistema
zione e di predisposizione all'irrigazione, l'esodo -massiccio e in

controllato. comincia a dare luogo a fenomeni di inutilizzazione
dei capitali ancora recentemente investiti.

Perciò ci lasciano assolutamente freddi gli 'strilli degli ono

revoli Moro e Colombo e gli appelli al senso di responsabilità
e allo spirito di sacrificio dei sindacati e dei lavoratori. È a se

stessi che questi signori dovrebbero rivolgere simili appelli, e a

tutti coloro che -pongono la legge del profitto monopolistico al
di sopra degli interessi nazionali.

Basti fare un, esempio che si riferisce' alla agricoltura pu
gliese, l'esempio dello zucchero. Soltanto nei primi tre mesi del

1964, f'Italia ha speso la bellezza di 37 miliardi di lire per im

portare zucchero dall'estero; Questo salasso di valuta non è
certo dovuto al fatto che la nostra agricoltura non è tecnica
mente ed economicamente in grado di far fronte ad un accre

sciuto consumo di zucchero. Si dà il caso che proprio qui
in Puglia i contadini vorrebbero estendere la coltivazione delle

barbabietole e avevano già incominciato a farlo ma poi sono stati



costretti a ridurre le coltivazioni semplicemente perché il mo

nopolio zuccheriero, cioè l'industria dello zucchero, ha imposto
(e ciò attraverso i decreti congiunti dei ministri dell'agricoltura
e della industria e commercio) un drastico ridimensionamento
delle superfici coltivate a barbabietole. Perché? Perché l'aumento
della produzione, provocando una riduzione dei preezzi, avreb
be scosso quel gioco di mercato che assicura ai gruppi Montesi
e Eridania, il massimo profitto. Cosa dobbiamo pensare di un

governo che non solo non muove un dito per por fine a un

simile scandalo, ma, al contrario, organizza una campagna di

pressioni, di ricatti e di intimidazioni contro i lavoratori tentan

do di far credere che l'origine della crisi sta nell'aumento dei
salari e dei consumi, ivi compreso il consumo della zucchero?
La patria sarebbe in pericolo e secondo costoro per salvarla non

bisognerebbe ridurre i guadagni degli azionisti dell'Eridania

(qualche decina di persone). No. Bisognerebbe invece rovinare

migliaia di contadini che non sanno più a chi vendere le barba

bietole, bisognerebbe indurre i lavoratori a togliere lo zucchero
di bocca dai loro figli. E noi dovremmo accettare di metterei al

pas_so con una simile politica solo' perché a questo ci invita non

soltanto Moro ma purtroppo anche Pietro Nenni?
Il caso dello zucchero è abbastanza indicativo dei vincoli

che l'attuale mercato impone all'economia. Ma, più in generale,
può dirsi che il « miracolo» e la sua Hne, hanno messo in luce
come meglio non si poteva l'incompatibilità che esiste tra l'at
tuale mercato e il superamento della questione meridionale. « Si

abbia il coraggio di affermare chiaramente - scrivono due gio
vani studiosi dopo - un'acuta analisi degli attuali termini della

questione meridionale - che soluzione della 'questione' ed
economia di mercato (almeno nella sua presente accezione e del
la sua configurazione attuale) sono incompatibili». L'esigenza
della programmazione, e di una programmazione che modifichi
profondamente l'attuale conformazione e funzionamento del
del mercato, diventa una necessità assoluta.

54
\

Alfredo Reichlin



Classi dirigenti e programmazione in Puglia

Nella realtà delle cose e nella mente degli uomini ce n'era

dunque abbastanza perchè alla fine dell'anno le forze del centro

sinistra e i socialisti in particolare cogliessero l'occasione per
battersi con decisione e coraggio per una programmazione che

non fosse più soltanto un tentativo di razionalizzazione o di

redistribuzione di reddito (come talvolta si era presentata negli
anni del « miracolo ») ma per una programmazione che intac-

�

casse « le caratteristiche fondamentali del sistema economico »,

per una programmazione che modificasse le caratteristiche fon
damentali dell'attuale mercato, e operasse quindi profondamente
in quelle strutture di cui il mercato e il suo funzionamento
sono diretta espressione.

Era dovere di una classe dirigente degna di questo nome,

fare in modo che dalla Puglia, cioè da una delle regioni chiave
del Mezzogiorno, venisse una spinta decisiva. E in effetti, al
l'inizio di gennaio, si è avuta una iniziativa pugliese. Ma per
ché questa iniziativa si è così rapidamente vanificata?

.

Certo, dopo la svolta congiunturale si sono frapposti pe
santi ostacoli alla politica di programmazione democratica. Già
vi erano seri limiti nell'accordo di governo, ma dopo la svolta

congiunturale il governo ha in 'sostanza accettato una linea che
mentre promette una programmazione e una serie di riforme

per il futuro, tende per l'immediato alla rimessa in efficienza
di quegli automatismi di mercato il cui funzionamento ha ac

cresciuto lo squilibrio meridionale, tende a ridurre la spesa pub
blica e a selezionare gli investimenti in base alla loro immediata

produttività, il che significa ovviamente 'scartare il Mezzogiorno.
Ma con la stessa chiarezza e lealtà con la quale abbiamo

riconosciuto l'esistenza di ostacoli all'avvio di una programma
zione regionale, dobbiamo dire però che in Puglia esistono oggi
elementi che rendono obbiettivamente più facile affrontare e

portare avanti i problemi della programmazione regionale.
In una regione. nella quale la presenza del capitalismo di

stato è assolutamente prevalente nell'industria, come nell'agri-
-
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coltura, e dove può calcolarsi che oltre 1'80 per cento dell'inve
stimento sia pubblico o di provenienza pubblica, dove operano
importanti strumenti dell'iniziativa pubblica come l'Ente di ri

forma, l'Ente di irrigazione, imprese a partecipazione statale,
la finanziaria Breda, e' altri ancora, l'obiettivo della programma
zione r'egionale si presentava e si presenta certamente più facile
che in altre regioni. L'ostacolo alla programmazione regionale
non era e non è quindi tanto nella mancanza di strumenti Q

nella difficoltà di esercitare un potere/quanto piuttosto. nella
volontà politica di programmare, nella volontà politica di sce

gliere, nella volontà politica di liberarsi
_

dalla permanente su-,
bordinazione alle forze dominanti un meccanismo. che schiaccia
il Sud e la Puglia.

È qui vorremmo rivolgerei nel modo più diretto. e immedia
t; ai dirigenti pugliesi del P .S.I. per invitarli a procedere a un

riesame serio. � impegnato. della situazione economica e politica,
per invitarli a considerare che non è vero che non c'è nulla da
fare e che ocçorre accontentarci di questo centro-sinistra. Si ren

dano. conto. i compagni socialisti che è per ID meno. assai strano.

da parte IDro. sperare nelle riforme e nelle programmazioni de
mocratiche del futuro, e non accorgersi .che intanto, nel presen
te già si attua, e con rapidità anche, una· programmaziDne alla
rovescia.

Questa è la realtà anche per chi si sforza di non vederla.
È la programmazione che consiste, essenzialmente, nella riorga

.

nizzazione del grande capitale monopolistico, attraverso. accordi,
'integraziDni, fusioni tra i grandi gruppi rnonopolistici, Fiat e

Olivetti, Èdtsòn e Sade, Montecatini e Shell, accordi favoriti
dal gDvernD con precisi provvedimenti di legge che prevedono.
esenzioni fiscali per le fusioni e concentrazioni.

-,

È la 'programmazione tendente a trasferire risorse alle gran
di imprese per il sostegno delle esportazioni, per ricostituire. il

meccanismo che ha caratterizzato. il « miracolo », invece di co

struire 'attraverso. l'intervento. politico una nuova domanda in-
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tema e nuove convenienze. È la programmazione intesa a finan

ziare - come sta'avvenendo ad Alessandria - le infrastrutture

necessarie per nuove dislocazioni industriali. Così il grande pa
dronato del Nord, dopo aver spinto fino all'insostenibile la con

gestione delle grandi città, scaricandone il peso sui Comuni e

sullo Stato, e dopo aver tratto dalla congestione enorme profitti
di speculazione commerciale e sulle aree riesce nuovamente a

ottenere pubblico denaro per la sistemazione di insediamenti
più economici.

È la programmazione del contenimento dei consumi e dei
salari con la minaccia della disoccupazione, è la utilizzazione

perfino dei salari differiti dei lavoratori (attraverso il furto di
Stato delle pensioni e del fondo degli assegni familiari). Secondo

questa programmazione alla rovescia, in atto, i vecchi pensio
nati dovrebbero rinunziare all'aumento maturato delle pensioni
(e sono soldi loro!) per finanziare lo Stato e attraverso lo Stato
la Fiat e gli armatori genovesi nella 'sistemazione - per esem

pio - del polo di Alessandria. Al lucro cessante (e di .quale
misero lucro si tratta!) si aggiungerebbe così il danno emergente
del rafforzamento di un sistema che li ha mal pagati mentre

lavoravano, e li ha mandati a casa vecchi e logorati con una

pensione di miseria. È nella linea di questa programmazione
che la Cassa del Mezzogiorno, anche dopo l'aumento del fondo
di dotazione, vede dimezzate le sue disponibilità, dopo aver ri
dotto di circa 500 miliardi i suoi programmi di spesa.

In questa situazione è penoso lo' spettacolo delle classe diri-

gente pugliese che si ritira in un angolino, in attesa di tempi
migliori, e piagnucola dicendo che non c'è più nulla da fare,
che la programmazione non si può. fare più perché la congiun
tura è cambiata e non ci sono più .i soldi. per programmare.

Noi - .sia ben chiaro - non accettiamo questa posizione.
Intanto, diciamo subito che non è vero che i soldi non ci sono.

/
.

Certo, non ci sono per tutto, certo bisogna scegliere. Certo, i
soldi per la programmazione in Puglia, continueranno a man-
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care se l'I.R.I. e l'I.M.I. spendono miliardi per aiutare la Fiat a

impadronirsi della Olivetti. Non ci saranno per la Puglia se si
finanziano gli insediamenti di Costa e della Fiat ad Alessan
dria, non ci saranno se si .sceglie di finanziare gli esportatori.

Ma il punto su cui vogliamo richiamare l'attenzione nori.è
soltanto quello delle disponibilità finanziarie e quindi della ri
chiesta di una più equa e razionale distribuzione di esse. Il pun
to è un altro: è che nell'attuale situazione dell'economia italiana'

.

non fare certe spese nel Mezzogiorno e in Puglia costa assai più
che farle.

Non sembri un pa-r-adosso. La verità, che il govérno (o una

parte di esso) si sforza di negare è che mantenere in .vita' il si
stema economico.attuale costa assai più delle riforme necessarie

per cambiarlo. Costa al paese naturalmente, non ai privati che

detengono le leve del potere e della ricchezza. Noi pugliesi ne

sappiamo qualcosa. Pensiamo al costo della mancata soluzione
del rifornimento idrico. La questione dell'acqua certo si preste
rebbe a varie considerazioni di ordine civile e politico: è. vera

mente strano che nel paese maggiore importatore europeo di
automobili Jaguar si razioni poi l'acqua ad alcuni milioni di
cittadini. In Puglia, dell'acqua, se ne discute da tanto tempo,
che il prof. Fantasia ha già caratterizzato tre fasi storiche.'

Ma poiché le parole non bastano, e non bastano neppure le

p�omesse elettoralistiche (Togni, prima di rendersi famoso con

l'aeroporto di Fiumicino si era procurata una bella notorietà
in Puglia nel I958) oggi siamo in 'una situazione drammatica.'
È il prof. Fantasia che nel marzo di quest'anno, ha parlato di
« dramma quotidiano» e di cc sciagura che ci -incombe e che da
un giorno all'altro può privarci della razione giornaliera che
ci viene ora somministrata» .

.

-

La sciagura che incombe consiste nel pericolo, previsto dai

tecnici, del franamento delle sorgenti di Caposele o di un grave
guasto al canale principale, ridotto ormai in condizioni tali che
una seria opera di manutenzione implicherebbe la sospensione
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del rifornimento idrico per un periodo di tempo non prevedi
bile. Siamo dunque a questo punto, a un -punto in cui non si

può più giocare a scaricabarile con il ministro dei Lavori Pub

blici o nascondersi dietro i contrasti tra tecnici. La disponibilità
di acqua per tutti gli usi si aggira intorno ai 100 litri pro-capite
al giorno pari a circa un terzo del fabbisogno medio. di una

zona civile. Per di più questa stessa acqua da un giorno all'altro

può venire a mancare e non si è ancora pervenuti nemmeno
alla scelta definitiva di un progetto, a parte il fatto che i progetti
in discussione prevedono di soddisfare un fabbisogno i,nferiore
o appena pari a quello attuale.

Perché siamo a questo punto? Perché sono .mancati quei
45-60 miliardi necessari alle opere di adduzione delle acque. La

sproporzione tra la necessità e l'utilità dell'opera e l'entità della

spesa è scandalosa. Il costo dei 45-60 miliardi non spesi lo pa

ghiamo ogni anno, con l'ostacolo all'industrializzazione, con le

spese che le industrie e i comuni affrontano per il reperimento
dell'acqua necessaria al comune o all'azienda, lo paghiamo con

l'emigrazione, con lo scarso sviluppo delle attività turistiche, con

il mancato sviluppo zootecnico.
Ho parlato dell'acqua, ma lo stesso ragionamento vale per

l'agricoltura. Coloro' che si fanno paladini delle esigenze del

risparmiò e della bilancia commerciale rovinata dagli « eccessivi
consumi» degli italiani, riflettano su cosa costa mantenere in
vita in Puglia il contratto colonico; pensino per un momento

agli uliveti semiabbandonati del Leccese e al fatto che l'anno
scorso abbiamo importato olio d'oliva per un valore di oltre 60
miliardi di lire. In un solo anno abbiamo speso (anzi gettato
via) una somma sufficiente a risolvere il problema del riforni
mento idrico.

Si insiste sullo squilibrio tra domanda e offerta, ma si è mai

pensato quanto su questo squilibrio hanno pesato gli ostacoli a

un aumento dell'offerta? La colonia è esattamente uno di que
sti ostacoli. In Puglia vi sono circa 200.000 coloni e la superficie
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condotta a colonia si aggira sui 200.0QO ettari. L'eliminazione
del contratto con pagamento decennale ai proprietari e cessione
della terra ai contadini mediante mutui quarantennali all'uno

per cento può calcolarsi che verrebbe a costare allo Stato circa IO

miliardi annui per un periodo di IO anni,· una cifra in sè non

sconvolgente quando si pensi che la produzione lorda vendibile
dell'agricoltura pugliese è stata nel 1962 superiore ai 342 mi

liardi. Questa spesa non è ritenuta sostenibile, non sarebbe con

veniente secondo i nostri governanti. Ebbene, vediamo un po'
quanto è costato un simile risparmio. Di fronte a questi IO mi
liardi annui per un periodo di dieci anni vi sono i canoni pa
gati dai contadini ai proprietari e spesi da questi ultimi nei

.

consumi di lusso e nella speculazione edilizia (solo in minima

parte rinvestiti nella terra), vi è la sottoutilizzazione della forza

lavoro, della terra, dei. capitali investiti dallo Stato in opere di
sistemazione e di bonifica,

E non si tratta solo della colonia ma· anche dell'azienda ca

pitalistica: valga per tutti il caso dell'irrigazione in vaste zone

del foggiano dove lo Stato ha speso fior di miliardi per le opere
principali di captazione e adduzione di acqua e gli agrari si
rifiutano di attuare le spese secondarie necessarie all'irrigazione
perché, dal punto di vista del profitto aziendale, guadagnano di

più con il grano. Ciò perché lo Stato, con il sostegno indiscri

minato del prezzo del grano, spende diversi miliardi (dei con

tributi) per assicurare loro -una rendita di posizione supple
mentare.

È a causa della colonia che la agricoltura pugliese ha assunto

e mantiene la caratteristica di produttrice di materie prime e

di semilavorati (che poteva fare il colono, privo di potere di ini
ziativa e di capitali, se non coltivare vini da taglio ?), il che la

espone a un massimo di sfruttamento da parte del mercato mo

nopolistico e della industria alimentare,· in quanto, più di ogni
altra, l'agricoltura pugliese appare incapace di arrivare con il
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prodotto finito al consumo e di integrarsi In modo non subal

terno con l'industria di trasformazione.
N�n sono state quindi ragioni economiche a salvare la co

lonia, ma r�gioni di classe, ragioni che mettono in piena luce

la subordinazione meridionale nell'attuale blocco monopolistico.
Non è pr-ivo di significato il fatto che, mentre nelle regioni cen-

. tro-settentrionali si abolisce -Ia mezzadria, in quelle meridionali
.

si conserva e si consolida la colonia. Il carattere antimeridionali
sta e anticontadino delle leggi agrarie recentemente approvate
dal Senato definiscono in modo preciso il ruolo assunto dalle
forze politiche del centro-sinistra nel Mezzogiorno: quello di
forza subordinata, la cui passività e subordinazione è condizione

e garanzia dello sfruttamento dei contadini da parte del sistema

monopolistico.
Ci rendiamo ben conto come i compagni socialisti' di Puglia

possano essere profondamente amareggiati per il fatto che nella
nostra regione sopravviva la vergogna della.colonia, ma - come

essi stessi' ci spiegano - la conservazione della colonia sarebbe
il prezzo necessario che il P.S.I. paga. alla D.c. per l'alleanza

politica .e di governo. Vedremo cosa ne penseranno i contadini e

i coloni,' giacché sono essi che poi in definitiva pagheranno que
sto prezzo, insieme al Mezzogiorno e a tutta intera l'economia
nazionale.

Non diverso è il nostro ragionamento per l'edilizia che è

oggi il settore più colpito dalla. congiuntura, dove più gravi
pesano le minacce all'occupazione e al salario dei lavoratori, un

-

settore' di vitale importanza in una economia ancora fragile
come quella della regione pugliese. Qui la crisi è incontestabile.
Come farvi fronte? Anche qui si parla di esigenze di risparmio,
di difficoltà di finanziamento dei piani di urbarrizzazione della

I67, di necessità di ridurre la spesa degli enti locali. Ma come

si vuole risparmiare? Per spendere poiidi più? Perché questo
accadrebbe se si lasciasse mano libera alla speculazione privata.
Come l'esperienza ci insegna, i comuni si accollano spese di

61

._I
I



62 Alfredo Reichlin

urbanizzazione tanto più onerose, quanto più la speculazione
privata impone una espansione irrazionale e a macchia d'olio.

Risparmiare oggi per poi spendere miliardi e miliardi per le

grandi lottizzazioni speculative dell'Immobiliare o di qualche
altro grosso imprenditore: questo è il loro criterio. E intanto?

Intanto si procura la disoccupazione ad alcune migliaia di
edili (ai quali poi occorrerà pur sempre pagare un pur magro
sussidio di disoccupazione), intanto si procura il fallimento di
numerosi medi e piccoli impresari e. il conseguente spreco di

capitali e di attrezzature. A questa via di risparmio fittizio e

di spreco reale, noi contrapponiamo quella di un più ampio ed
efficace intervento pubblico nel settore delle abitazioni econo

miche, nell'acquisto e nella attrezzatura di aree edificabili a bas
so prezzo, nelle infrastrutture produttive, utilizzando rapida
mente e razionalmente i fondi già disponibili. E questi fondi
ci sono, tanto è vero che il prof. Bruno Zevi ha reso note

giorni fa le sue dimissioni dalla GESCAL, motivandole con la
totale inefficienza dell'organismo e con l'affermazione che « cen

tinaia di miliardi sono inutilizzati mentre si verifica una crisi

edilizia .nazionale ». Anche in questo caos si tratta di soldi dei

lavoratori, di parte del loro salario, che invece di essere investito
nelle costruzioni di case popolari viene tenuto in banca perché
sia utilizzato magari da privati. speculatori.

Ecco perché noi comunisti ci rivolgiamo alle forze politiche
regionali e in particolare ai loro rappresentanti nell'Unione del
le Provincie, e in particolare al presidente di questo organismo,
prof. Matteo Fantasia, per dichiarare che, in ragione anche del

tempo che si è perso in tutti questi mesi e della situazione nuova

che si è 'venuta a creare in Italia, non riteniamo che la prossima
attività dell'Unione possa esaurirsi nella nomina di un "comitato
tecnico-scientifico.

Far solo questo,_ nelle condizioni nuove che si sono create,

'sarebbe un nuovo mezzo per perdere tempo e non combinare
nulla. Che i comitati tecnici si creino, e studino; non saremo
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noi a ostacolarne o a sottovalutarne le funzioni. Ma adesso, su

bito, non si tratta tanto di studiare piani dettagliati, che ,pre
tendano di prevedere e regolare tutti i momenti della complessa
attività economica pubblica e privata. Si tratta piuttosto di in

dividuare e far saltare gli sbarramenti che impediscono lo svi

luppo della regione e che deviano anche l'iniziativa privata verso

finalità che non concordano con l'interesse generale. Si tratta

di far saltare questi sbarramenti e di offrire alla privata iniziativa

fini che possano concordare con quelli generali. Si tratta di fare
alcune precise scelte politiche che possono già oggi applicarsi a

questioni reali e concrete e trovare così quella base di forze so

ciali e politiche che è il presupposto di ogni programmazione
democratica.

Vi è innanzitutto la questione della salvaguardia degli effet
tivi poteri degli enti locali e quindi del rifiuto di accettare tagli
ai bilanci recentemente approvati. Le opere pubbliche straordi
narie programmate dai soli comuni capoluoghi, dalle ammini
strazioni provinciali e dai consorzi di industrializzazione am

montano a qualche decina di miliardi, cioè a una somma niente
affatto sottovalutabile. Ferme restando le destinazioni di bilan

cio, l'Unione delle provincie, insieme con le amministrazioni

interessate, può e deve assumersi l'iniziativa per il finanziamen
to di queste opere, e quindi per un coordinamento economico

-

e temporale della loro attuazione, con fini immediatamente anti

congiunturali. Allo stesso modo l'Unione delle provincie può e

deve farsi promotrice in tutta la regione della rapida attuazione
dei piani di urbanizzazione decisi in applicazione della 167,
aiutando i comuni a consorziarsi, non lasciandoli soli di fronte
alle difficoltà tecniche e di finanziamento.

Altre questioni di fondamentale importanza e sulle quali
l'Unione delle provincie può e deve assumere iniziative positive
e chiarificatrici, sono quelle del rifornimento idrico e dell'agri
coltura. Per la prima occorre ormai investire la responsabilità di
tutto il· governo e l 'Unione delle provincie è una grande forza
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politica, che se si muove decisa e compatta, se si rivolgerà hon

soltanto al governo e ai tecnici ma 'alle popolazioni e ne susci
terà la pressione, può ottenere grandi cose.

In campo agricolo; di fronte all'urgenza del problema della
colonia, che non è stato affatto risolto dalle recenti leggi agra
rie, l'Unione delle provincie può intervenire presso i prefetti
e gli altri organismi competenti perchè venga applicata anche in

Puglia la legge Compagnoni, che prevede la trasformazione di
tutti i contratti miglioratori in enfiteusi. Al tempo stesso l'Unio
ne delle provincie, in base alla sua forza di organismo rappre
sentativo, deve promuovere conferenze zonali dell'agricoltura
in tutta la regione e orientare quindi l'attività dell'ente di ri
forma e dell'ente di irrigazione; È compito delI"Unione delle

provincie, se non si vuole che domani la regione sia un puro
nome, operare in modo da rendere reale il, <liritto di' iniziativa
dei contadini e dei coloni e che l'ente. di riforma (già di nome

ente di sviluppo) assuma sempre più le caratteristiche di organi
smo associativo dei contadini e' degli enti locali come compiti
di assistenza, di promozione delle vendite e degli acquisti, di

sviluppo della cooperazione.
L'Unione, delle provincie, inoltre, sollecitando opportuni

contatti con il ministero delle partecipazioni, le imprese a par

tecipazione statale e i consorzi di industrializzazione può solle
citare una conferenza di riconsiderazione e di coordinamento
dei piani di intervento pubblico nel settore industriale.

Le indicazioni fin qui prospettate non richiedono né mi

liardi né sovvertimenti 'sociali, sono iniziative di breve periodo,
ma qualificanti e importanti per le sorti della nostra regione,
nell'attuale congiuntura sfavorevole. Si tratta di iniziative che

possono essere prese immediatamente, iniz�ative di sal\aguardia,
potremmo dire, dell'attività economica della Puglia edei poteri
dell'ente regione. Sono una prima difesa contro la -programma
zione dei monopoli che come abbiamo visto sta andando avan

ti, approfittando della nostra inerzia. Queste nostre indicazioni
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potranno essere discusse, modificate o precisate. Ma quel che

occorre rendere manifesta, senza più rinvii od elusioni, è la
_

.volontà politica di fare qualcosa di concreto per avviare una

programmazione democratica.
L'esserci soffermati su queste indicazioni immediate, non

oscura e non fa mettere in secondo piano i nodi centrali dello

sviluppo della nostra regione. È ben chiaro per noi che i pro

blerni della Puglia non sono, quelli di un'area depressa da solle
vare con un po' di spesa pubblica e soddisfacendo qualche indit
feribile esigenza di civiltà. I problemi della .Puglia sono parte,
essenziale della questione meridionale, e i termini in cui essi si

pongono sono quelli nazionali, dati dalla necessità di modificare
il modello di sviluppo economico che si è realizzato in questi
anni in Italia. È per questo che in Puglia si richiede una pro
grammazione democratica, cioè un organico intervento politico
nell'economia nazionale e regionale. Il problema dello sviluppo
della regione si pone nei termini globali della programmazione;

.

quindi in quelli politici delle unità delle forze lavoratrici e della
loro alleanza con gli' strati contadini e con i ceti medi produttivi
delle città, della formazione di un nuovo blocco storico.

Sappiamo benissimo che sarà molto duro vincere le resi
stenze e gli ostacoli che questa nostra linea e queste nostre

proposte incontreranno. Il grande capitale non è più disposto a

fare concessioni. Esso appare effettivamente dominato dalla ne- r

cessità di controllare tutta la ricchezza nazionale, e di stabilire
abbastanza rigidamente livello e qualità dei consumi (e se, in

base ai calcoli del massimo profitto, non conviene che i pensio
nati mangino un poco più di minestra che crepino i pensionati!

�e si faccia' largo invece ai consumi dI cosmetici o di detersivi

,che rendono di più ai fini dell'accumulazione!). Di qui una

spinta reazionaria- e totalitaria, che nasce appunto dalla �ecessità
. del grande capitale di controllare più direttamente il funziona

mento degli stessi istituti rappresentativie del potere pubblico,
. data l'estensione assunta dal capitalismo di Stato.

-
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Ecco perché il centro-sinistra è entrato in crisi. Da una parte
- come notava su Rinascita il compagno Ingrao - le sue vel
leità riformistiche appaiono sempre più agli occhi delle forze

dirigenti borghesi come un lusso, uno spreco, un ritardo rispet
to ai sacrosanti bisogni dell'accumulazione privata: dall'altra
i suoi continui cedimenti alle imposizioni del capitale, lo spo
stamento a destra che determina nel P.s.r.,.la copertura che of
fre alle misure più impopolari, la divisione che tende ad operare
nel fronte sindacale, tutto ciò fa del centro-sinistra un pericolo
attuale e reale per la democrazia nel senso che prepara tempi
peggiori, nel senso che scoraggia, umilia e avvilisce le correnti

più avanzate (vedi il caso di Sullo e di Fanfani), nel senso so

prattutto che rappresenta "un ostacolo alla raccolta delle forze
necessarie per sferrare una efficace controffensiva democratica,
oggi e non domani, quando potrebbe essere troppo tardi.

Di qui la nostra posizione che non confonde affatto Giolitti
con Colombo, i socialisti e la sinistra cattolica con i finanzieri
e gli speculatori. Al contrario, ne-vede benissimo il contrasto e

le differenze, ma nello stesso tempo non concede più nulla ad at

tese o illusioni. Ecco perché vogliamo cambiare questo governo;
per mettere tutte le forze democratiche e popolari (anche quelle
che gravitano ancora intorno al centro-sinistra). in. condizioni di

_ combattere il grande capitale ad armi pari, con le armi che il

centro-sinistra, con i suoi cedimenti, i suoi equivoci, le sue illu

sioni, soprattutto la sua politica di divisione, ci sottrae.

È chiaro dunque che chiamando tutto il partito comunista
e le masse che ci seguono a lottare decisamente per un? nuova

maggioranza e per una politica alternativa a quella in atto noi

non facciamo opera di infantile massimalismo, né ci abbando
niamo alla tentazione di sparare nel mucchio o di pun\are sulla
carta negativa del tanto peggio tanto meglio. È perfettamente
inutile che l'Avanti! ci accusi di qualunquismo di sinistra.

In realtà, assai meno realistica, e quindi al limite irrespon
sabile e negativa ci sembra la posizione di uomini come Giolitti
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i quali vedono lucidamente che la crisi attuale ha precise origini
strutturali, che la sua causa non sta come dice Colombo negli
alti salari o negli eccessivi consumi popolari, ma nella ragione
opposta: ci� nel fatto che il padronato italiano con l'appoggio
della D .c, ha costruito il cosidetto miracolo sui bassi salari, (i
più bassi d'Europa), sulla povertà delle masse, specie meridio

nali, sulla rapina delle campagne e del denaro pubblico, sui

facili guadagni speculativi; e in questo modo non si è preoccu

pato di ammodernare sul serio l'apparato' produttivo, di aumen

tare la produttività del sistema, riformandolo, eliminando le

sue tare organiche, i suoi squilibri, le sue strozzature; per cui

è bastato che il bracciante pugliese cacciato dalla campagna e

gettato nelle periferie cittadine rivendicasse un salario meno be

stiale e si affacciasse qualche volta alla soglia di un negozio di

carne perché questo assurdo ed inumano equilibrio entrasse

m cnsi.

Ma se così 'stanno le cose, che senso ha comportarsi come
si sta comportando il ministro Giolitti? Egli - è vero - conti

nua a parlare della necessità di una programmazione. Ma la

programmazione viene rinviata al futuro. Per il presente anche

egli insieme con Colombo preme sui sindacati perché subiscano
un blocco di fatto dei salari. A quale scopo? Allo scopo, si dice,
di consentire la formazione di una massa di investimenti di
alcune centinaia di miliardi·e rimettere così in movimento il

meccani�mo produttivo. Ma chi e che cosa ci garantirà che que
sta massa di miliardi andrà a finanziare la costruzione di aule

ed ospedali piuttosto che panfili di lusso ed auto da corsa? Chi
ci garantirà che verrà spesa nel Mezzogiorno piuttosto che
altrove?

Nulla, assolutamente nulla, dal momento che, in assenza

di una programmazione vincolante, le decisioni verranno prese
in base alle convenienze di mercato, in base cioè alla legge del

profitto privato, che agirebbe esattamente come prima, anzi

peggio di prima, se disgraziatamente dovesse anche allentarsi
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la pressione della sola forza che finora è riuscita a contestare

il sistema e a metterlo in qualche modo in crisi, rendendo evi-
"

dente la necessità. delle riforrne : parlo appùntQ della pressione
" salariale e deila spinta rivendicativa delle masse.

"

Una volta fatti questi giQchi, una volta che i buoi saranno

usciti dalla stalla che cosa ci resterà da programmare? Il tipo
.

di cicoria da mettere al pO'stO' dei nostri vigneti ed oliveti abban
donati? Ecco invece la nostra funzione : altro che critica distrut

. tiva e qualunquismo "di sinistra. Ciò che è accaduto nelle nostre

campagne illumina tuttO' il discorso che stiamO' facendo sulla

programmazione.
È accaduto questO': che la gran parte degli investimenti

pubblici (soldi nostri dunque) SQnQ stati sottratti ai contadini

e. dati invece agli agrari, giacché certi scienziati e certi econo

misti ci dimostravano che la redditività dell'impresa capitalistica
era più alta di quella contadina.

Senonché, accadeva ed accade che la redditività degli impie
ghi speculativi, nell'edilizia per esempio, fosse ancora più alta.
Per cui i signori agrari invece di investire i soldi dello Stato, cioè,
i soldi nostri nell'agricoltura se ne SQnQ serviti in buona parte
per impieghi speculativi in altri settori. Ben altro sarebbe sue-

"
cesso se" quei soldi fossero stati dati ai contadini. Ad ogni modo

(ecco la conclusione cui volevo arrivare) se nonostante ciò le cam

pagne SQnQ andate avanti, si SQnQ in parte almeno trasformate,
.

se investimenti ci SQnQ stati, tutto ciò è dovuto .al fatto che le
masse bracciantili e contadine hanno lottato per un maggior
lavoro e un maggior salario.. hanno premutO' sulla proprietà,
hanno imposto I'imponibile, hanno obbligato i proprietari ad
investire e a trasformare.

.

Ecco che cosa noi contrapponiamo alla politica zQPRa, CQn

traddittoria, suicida del centro-sinistra: non soltanto 'il pro
gramma economico che sarebbe bello -pQter applicare ma la forza

politica e sociale capace di attuarlo.:

Il giQCO è consistito finQra. in quella prograrnmazionc alla
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rovescia di cui ho parlato, il gioco ha visto finora gli enti locali

e le risorse collettive nostre poste al servizio del capitale che è
.

calato nei poli, a Brindisi, a Taranto, a Bari come le grandi
compagnie inglesi calavano nei porti-emporio dellè antiche co-

.

loni�: basi d'operazione, pompe' aspiranti delle risor�e dell'in

terno. È tutto qui' il problema della pianificazione regionale:
rovesciare' questo gioco, fare della Puglia, della sua gente, dei

suoi valori, delle sue risorse il soggetto della pianificazione; in

vece che l'oggetto; modificare quindi l'attuale meccanismo di
mercato.

Aveva ragione il prof. Saraceno quando in altri tempi affer':

mava che « non vi è nulla di più tragicamente futile di quelle
correnti di pensiero che presentano il piano come uno strumento

capace di suscitare un progresso sociale, per il solo fatto della
sua adozione, indipendentemente dal sistema di valori non eco

nomici che in esso prevalgono. Il problema di gran lunga più
importante -' egli aggiungeva - quando ci si propone di at

tuare un; politica di piano è dunque quello di vedere in quale
modo lo Stato può recepire nella propria azione economica la

gerarchia di valori che preesiste negli uomini».
Noi siamo gli interpreti e i portatori attivi di questi 'valori

umani e sociali, mentre i ministri del centro-sinstra preferiscono
anteporre a questi valori le cosidette esigenze del mercato. Ma
oggi è chiaro che l'avvenire' della Pugliae la soluzione dèl pro
blema meridionale sono esigenze incompatibili con questo
mercato.

Ecco perché i ministri socialisti, invece di fare appello al
senso di responsabilità dei lavoratori, farebbero meglio a com

prendere che esiste un nesso profondo, positivo, tra le lotte ri
vendicative di lavoratori e gli interessi del Mezzogiorno, giacché
i lavoratori - e in prima fila quelli del triangolo industrialè ai

.quali lanciamo un saluto fraterno e un incitamento alla lotta
di questo lembo del Sud d'Italia - nel momento in cui rifiu
tano condizionamenti' al libero, autonomo movimento rivendi-
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cativo e rifiutano di rispettare l'attuale distribuzione del: reddito,
fanno nei fatti la critica a tutto il sistema, alle for-ze che lo

-

do

minano, ed agli effetti del suo funzionamento (tra cui è anche'

l'aggravarsi della questione meridionale).
La verità, come scriveva recentemente Cronache meridio

nali, è che il movimento operaio, anche nel suo momento

sindacale - cooperativo è la forza sociale più immediatamente

antagonista al sistema- di mercato, è dunque il naturale al

leato per le altre formazioni sociali che hanno pagato dura
mente i costi dell'espansione economica monopolistica attraverso

l'aggravarsi degli squilibri strutturali e territoriali. La tragedia
delle forze intermedie, catturate o già integrate nella formula

governativa, è tutta qui: nel fatto che esse dicono di voler pro
grammare e riformare, dominare il mercato e risolvere i mali
cronici del nostro Paese, ma purtroppo finiscono poi col far nulla

perché non comprendono. che il contenuto vero di una program
mazione è determinato dal blocco politico e sociale che ne fissa

gli scopi, le leggi e i valori.

Quanto a noi comunisti - crediamo di aver chiarito abba
stanza quale dovrebbe _essere la natura popolare e democratica
del blocco antimonopolistico capace di dare un giusto contenuto

alla programmazione pugliese. Su questo tema ci siamo impe
gnati da alcuni anni con particolare slancio, convinti come sia

mo -che l'unità e l'edificazione di una nuova maggioranza si

fanno nella società, facendo avanzare un programma organico
e non provvisorie convergenze réalizzate nell'equivoco.

Noi crediamo a questa possibilità. Vi crediamo per la ra

giòne essenziale che veniva indicata dal compagno Ingrao, nel
suo recente scritto su Rinascita, per la ragione cioè che in questa
stretta che sta mettendo a dura-prova sia il P.s.I. che l'interclas
sismo cattolico si aprono nuove possibilità per un partito di clas
se che sappia raccogliere ed esprimere nella sua lotta anche
istanze di rinnovamento democratico le quali dalla logica del
sistema sono

-

colpite, sacrificate, e in ogni modo collocate in
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posizione subalterna. E Eerò la lotta diviene più difficile perché
anche la soddisfazione di determinate esigenze democratiche ri

chiede operazioni economiche e politiche che ledono sempre più
direttamente la sfera d'interessi e il potere dei grandi gruppi.

Si gua'rdi alla brutalità del discorso di Colombo che è poi
il discorso del grande padronato e del gruppo dirigente della

D.c.: il sistema non sopporta che in Italia scompaia la disoccu

pazione e che tutti abbiano più o meno uno stipendio; il sistema

non sopporta che si consumino 20 Kg. di carne all'anno a testa
(meno della metà media europea); il sistema non sopporta il

livello attuale degli investimenti pubblici nel Mezzogiòrno.
Ebbene: la nostra risposta' è molto semplice; se così stanno

le cose, tanto peggio per il sistema. Perché dovremmo anche noi

dare una mano per mantenere un simile sistema? Per evitare
il peggio, ci dice Pietro Nenni. Ma il peggio sarebbe proprio
questo: darsi da soli la zappa sui piedi, cavarsi il salario di
tasca con le proprie mani, cedere al brutale ricatto di Colomba
senza nemmeno combattere. No. Noi non cederemo'. Anzi raf
forzeremo lo slancio e la combattività della nostra lotta antica

pitalista, fiduciosi che sempre nuovi lavoratori e nuovi cittadini
intelligenti e laboriosi ci comprenderanno; comprenderanno che
se così, stanno le cose, se per funzionare questo sistema ha

bisogno di imporre tante sofferenze e tanti sacrifici ai lavoratori,
e in particolare al Mezzogiorno, ebbene, allora tanto peggio
per il sistema della borghesia italiana.

Vuol dire che occorre cambiarlo e per cambiarlo occorre

non limitarsi all'accusa, alla denuncia, all'invettiva, ma occorre

fare ciò che in tutte le sedi ci stiamo sforzando di fare: cioè de
finire un programma democratico avanzato, organico, respon
sabile, indicare una chiara prospettiva politica, aprire un dialogo
ideale, costruire una nuova maggioranza per la svolta a sinistra
della politica nazionale, per avanzare verso il socialismo.
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DAL CONGRESSO
Ìn BARI ALLA SVOLTA DI SALERNO

or. Se il Congresso di Bari fu l'avvenimento politico di maggior
°

rilievo dei primi mesi del 1944, prima della « svolta » di Salerno,
sarebbe tuttavia errato, a nostro parere, portare al suo svolgi
mento un'attenzione troppo esclusiva: se, infatti; si considerano
soltanto il dibattito che si svolse al Congresso e le posizioni che
vi assunsero i diversi .partiti, si rischia, secondo noi, di avere

un'immagine prospetticamente falsa della vita politica di quel
'pàiodo. Il Congresso di Bari fu solo un aspetto di una realtà
assai più complessa e gli stessi atteggiamenti che in quella sede
caratterizzarono i vari partiti non sono sufficientemente signi
ficativi, perché i loro gruppi dirigenti non avevano Ìdee molto
chiare sulla situazione e, soprattutto, sul modo come tradurre
in azione pratica le impostazioni ideologiche di carattere gene
rale; gli ordini del giQrno da essi presentati al Congresso furono

più ricchi di affermazioni di principio che di proposte concrete:

fu impossibile, di conseguenza, arrivare ad un ordine del giorno
'concordato che tenesse conto, mediandole, delle posizioni di tutti
i partiti (e furono soprattutto quelli di sinistra a dover ripiegare).

_

Ci sembra perciò che una discussione sui primi mesi del 1944
non possa essere �oncentrata sul Congresso di Bari e sulla « svol
ta» di S_alerno, ma debba essere condotta studiando attentamen

te il periodo ass�i complesso che vi fu tra i due avvenimenti. Nei

l'
I

I .�

l
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mesi di febbraio e di marzo, infatti, le possibilità di un'azione �

comune dei sei partiti, che, sia pure in modo confuso, si erano

venute delineando al Congresso, vennero ad esaurirsi completa
mente ed il compromesso che vi era stato faticosamente raggiun-
to fu rimesso in discussione. Ci sembra che, anche per questo
motivo. siano del tutto prive di fondamento le tesi di quanti han

no voluto vedere nell'iniziativa presa da Togliatti al suo ritorno

in Italia un passo indietro rispetto alla situazione venuta fuori

dal Congresso di Bari. In realtà, quando Togliatti operò la

« svolta» quella situazione si era già deteriorata in maniera ir

rimediabile .

.

2. La prima questione che, secondo noi, deve essere affron

tata a proposito del Congresso, per poter comprendere come

esso non abbia potuto incidere in maniera veramente efficace
sulla situazione politica, è data dalla debolezza dei partiti che
vi erano rappresentati. Alcuni di essi -:- la democrazia del la

voro, ma anche i partiti d'azione e liberale - erano più dei
movimenti d'opinione che dei partiti in senso moderno. Ed
anche quelli di massa erano ancora deboli, sia sul piano orga
nizzativo che su quello ideologico. Al di fuori dei sei partiti
del C.L.N. c'erano inoltre vasti strati spoliticizzati, a cui cerca

vano di rivolgersi i gruppi di estrema destra, e c'erano anche

gruppi di estrema sinistra, che svolgevano un'azione impron
tata da un vano estremismo verbale l. Tra gli elementi di con-

l Sul numero dell'II febbraio di Bandiera Rossa (organo del « Partito So
cialista Rivoluzionario Italiano »), in un editoriale intitolato « Chiarificazione» era

scritto: « Cosa fa il governo? Che cosa fanno i comitati di liberazione per alle
viare le pene del popolo? Niente, tranne i più sconci esibizionismi e le più vacue

diatribe. Inoltre,. quasi non bastasse, il fascismo domina tuttora in ogni ambiente,
in ogni ufficio con gli stessi sistemi, 10 stesso malcostume. Eppure vi san ben
sei partiti che si proclamano liberatori della nazione. Essi hanno costituito in
ogni città e villaggio tanti 'comitati di liberazione; ma da nulla ci hanno liberati,
né sanno liberarci. Hanno preferito indire un congresso che sembrava volesse'
decidere i destini supremi del paese e tutti aspettavano trepitando i risultati dello
storico avvenimento che è consistìto in alcuni discorsi ed in un sorprendente ordi
ne del giorno. Dei problemi che ci travagliano, nulla! ». La critica, in sé non
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fusione politica per il periodo successivo al Congresso, si d�ve
infine ricordare '1'azione della risorta Confederazione Gene
rale del Lavoro, i cui dirigenti si proclamavano indipendenti.
dai partiti e seguivano una linea che rischiava di spingere le
masse operaie ad una serie di agitazioni parziali, prive di coor

dinamento e di ogni seria prospettiva politica 2. In questa si

tuazione, l'unità dei partiti appariva (ed era) un elemento es

senziale per l'affermazione di un regime democratico: una loro

rottura, l'inizio di una lotta interna nei C.L.N. meridionali sa

rebbe andata,· oggettivamente, in appoggio alle campagne deni

gratrici della destra, che negava la rappresentatività dei partiti
stessi 3, e fu proprio su questa necessità che fecero leva le forze

conservatrici, ed in primo luogo la D.c., per imporre alla SI

nistra l'accettazione di una linea moderata.

,

del tutto errata, al Congresso di Bari, veniva mossa .però da una posizione che
.'per certi atteggiamenti antipartitici e per certo fondarsi più su risentimenti che
su chiare ragioni politiche potrebbe- essere definita « qualunquismo di sinistra ».

Quanto alla consistenza politica ed ideologica del P.S.R.I. si può ricordare che,
pochi mesi dopo, il movimento si scisse clamorosamente in due tronconi, i cui

rappresentanti diedero inizio ad una polemica personalistica tanto violenta quan
to 'politicamente irrilevante, per la maggiore maturità che, intanto, aveva acqui
stato l'intero fronte delle sinistre.

2 Espressione della non ancora chiara coscienza ideologica di gran parte
dei lavoratori fu il messaggio inviato al Congresso di Bari dalla Camera del
Lavoro di Napoli, in cui appare evidente soprattutto l'assenza di una visione
« politica» dei problemi del momento. La formazione della Confederazione
Generale del Lavoro accentuò, per qualche tempo, il distacco delle masse

lavoratrici dalle questioni politiche. Sebbene, infatti, i dirigenti della Confede
razione affermassero: « L'unità proletaria e la sua organizzazione di classe
hanno una funzione economica e sociale, che non si ferma alle semplici que
stioni salariali, né agli interessi contingenti, ma tende a quelle rivendicazioni
sociali, che sul terreno storico si concretano nell 'affrancamento integrale del
lavoro da ogni forma di sfruttamento» (Enrico Russo, « Riprendendo il cam

mino», n. 1 di Battaglie sindacali, 20 febbraio 1944), in realtà l'azione della
Confederazione venne a spingere i lavoratori su un piano di rivendicazioni iso

late, J;>rive di una effettiva incidenza politica e la polemica contro i partiti pro
letari,

.

fatta in nome dell' « indipendenza sindacale», portò un elemento di rot

tura e di confusione tra le file dei lavoratori.
3 « Chi li conosce? chi li segue? » era intitolato un editoriale dell' Unione

(8, gennaio 1944), uno degli organi dell 'estrema destra. In esso, accennando al

prossimo Congresso di Bari, si scriveva: « i capi dei vari movimenti napole
tani non sono conosciuti né riconosciuti politicamente dagli autentici movimenti
meridionali e tanto meno centrali e settentrionali; i loro voti e le loro decisioni
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La seconda questione che occorre considerare è, in realtà,

proprio quella delle profonde contraddizioni esistenti tra le

forze moderate e quelle rivoluzionarie che parteciparono al

Congresso, contraddizioni che il Congresso stesso 'non riuscì a

risolvere e che si andarono anzi aggravando nelle settimane'

successive. A questo proposito 'si potrebbe forse porre il pro
blema del perché a Salerno esse furono superate molto più
facilmente. Una delle r-agioni di fondo consiste, a nostro parere,
nel fatto che a Bari i partiti di sinistra, come si è detto sopra,
si mossero essenzialmente sul piano delle affermazioni di prin
cipio, mentre a Salerno Togliatti, pur dando l'avvio nello

stesso tempo, all'interno del P.C.I., ad un'importante opera di

elaborazione ideologica 4, seppe poi, nei rapporti con gli altri

partiti, portare il discorso essenzialmente sul piano pratico, del
le cose che occorreva fare per trovare un rimedio alla fame ed

non hanno quindi alcun valore generale; tali capi contano un relativo numero

di aderenti e godono di un relativo prestigio solo nella regione di Napoli; ma

le masse popolari "delle altre regioni non li seguono né intendono seguirli».
Anche nelle settimane seguenti questi furono gli argomenti su cui fu centrata

la propaganda dell 'estrema destra.
4 Nel rapporto tenuto ai quadri napoletani del P.c.I. (cfr. l'Unità del'

16 aprile 1944), Togliatti pose con chiarezza i temi del rinnovamento organizza
tivo ed ideologico del P.C,1, Il suo pensiero fu così riassunto dall'Unità: « ( .•. )
il carattere del nostro Partito deve cambiare da quello che è stato durante il

periodo della sua costituzione e durante l'illegalità. Noi dobbiamo diventare
un grande partito di massa che ottenga dalla classe operaia le forze migliori,
che attiri a sé gli elementi più avanzati delle classi contadine, che abbia la

capacità necessaria per dirigere le grandi masse lavoratrici. Col cambiare la' tat

tica deve cambiare il carattere del nostro Partito. Noi dobbiamo fare una politica
che ci permetta di marciare fianco a fianco con i nostri compagni socialisti
con i quali abbiamo stretto un patto di unità di azione che è una grande con

quista che va difesa e sviluppata e che potrà portarci fino alla costituzione di
un solo grande partito della classe operaia. Noi dobbiamo fare una politica
che ci garantisca tutte le alleanze che sono necessarie per riuscire a risolvere
i gravi e seri problemi della vita nazionale, una politica che non ci porti ad
un urto con le masse contadine cattoliche con le quali dobbiamo invece trovare

un terreno comune di lotta per la formazione di un'Italia migliore. Noi dob
biamo fare una politica la quale ci permetta di raccogliere tutte le forze sane

del paese per liberarlo dall'invasore e dai tentativi di rinascita del fascismo,
.per riuscire a dare una base solida e sicura al regime democratico che noi
vogliamo creare. La nazione italiana ha bisogno di un grande Partito comunista
e noi lo creeremo».
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alla disgregazione sociale e per partecipare alla guerra antifa-
sdstà con tutto l'impegno possibile. Tra le affermazioni di
volontà rivoluzionaria, fatte dai partiti di sinistra, e il richiamo
dei liberali (ed anche di una parte dei èattolici) alla società, pre
fascista non

_

c'era nessuna possibilità di compromesso ideolo

gico, mentre l'accordo era invece possibile sulle questioni im
mediate della ricostruzione come si vide, appunto, con la
« svolta» di Salerno.

A Bari invece, prima del Congresso ed anche all'inizio di

'e'sso, le sinistre credettero di poter fare 'accettare agli altri par
titi le loro posizioni ideologiche.. Significativi, a questo propo
sito, appaiono gli atteggiamenti assunti in quell'occasione dal

partito socialista (e significativi, s'intende, perché, corrisponde
vano a quelli di tutta -la sinistra). Il, 27 gennaio si riunirono a.

'Bari i suoi rappresentanti per definire la linea che i socialisti
avrebbero dovuto seguire al Congresso. Nella prima riunione,
tenutasi, appunto, il 27, fu letto un messaggio di Nenni 5; in

5 Nel, messaggio di Nenni, tra l'altr'o, era scritto: « Le diréttive politiche
del Partito si riassumono nei punti seguenti: 1. lotta' di liberazione nazionale
ci lato delle nazioni unite per scacciare i tedeschi oltre il Brennero; 2. lotta

implacabile contro il fascismo comunque mascherato; 3. lotta contro la monar

chia e le cricche aristocratiche militari plutocratiche annidate dietro la moriar

chia; 4. lotta per la Repubblica Socialista dei Lavoratori che è l'obiettivo della
rivoluzione popolare in corso. Il Partito Socialista è favorevole alla convocazione
.della Assemblea Costituente non appena il territorio nazionale sia liberato e si

impegna per conto .suo a porre davanti alla Assemblea Costituente quattro pro
blemi fondamentali: a) decadenza della monarchia e proclamazione della Re

pubblica; b) processo davanti alla Costituente trasformata in alta Corte di Giu
stizia al re Vittorio Emanuele e a Mussolini per abuso di potere dal 28 ottobre

1922 al 24 luglio 1943; 'c) socializzazione dei mezzi di produzione e di scambio
e abolizione della proprietà capitalistica, cioè della proprietà che non è frutto

. del lavoro individuale ma dello sfruttamento del lavoro altrui; d) piano quin
quennale della ricostruzione socialista dell'Italia da deferire ad una Carnera
dei Consigli degli operai, dei contadini, dei tecnici, dei mestieri, delle profes
sioni liberali, della scuola e del commercio. Il Partito Socialista non' confonde

intransigenza con rivoluzione. Esso non ha interessi diversi da quelli della classe

operaia e nello svolgimento del suo programma si allea ai partiti e ai ceti
sociali coi quali esiste una coincidenza di fini anche soltanto momentanea. Nella

.
fase attuale della lotta caratterizzata dalla esigenza di un moto popolare' insur
rezionale contro i tedeschi invasori e contro i fascisti servi del nazismo il Par
tito Socialista è alleato n�i Comitati di Liberazione a tutti i partiti coi quali
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seguito « il compagno Gaeta fece rilevare che il concetto fon

damentale del messaggio era la trasformazione dei comitati, di

liberazione in organi rivoluzionari. Il Consiglio aderì unani

mamente. Successivamente, dopo breve discussione sulla con

dotta che i rappresentanti del partito avrebbero tenuto nell'im
minente congresso si diede mandato alla direzione di concor

dare con gli altri partiti l'ordine del giorno da proporre ( ... ) » 6.

Ma non era certo possibile trasformare il Congresso di Bari in

un « organo rivoluzionario» e sùbito le sinistre si vennero �
trovare divise dagli altri partiti. « I congressisti socialisti» ri

cordò l'Avanti! « quando si trovarono di fronte alla necessità
di modificare l'ordine del giorno del Congresso decisero di
riunirsi in assemblea comune con i congressisti comunisti. Iri,

questa assemblea, oltre ai delegati, vi fu un'ampia partecipa
zione di compagni dei due partiti. Il risultato, dopo ampia di

scussione, scaturì in un'atmosfera di solidale cordialità e fu
di piena concordia sull'azione comune da svolgere al congres
so». Azione comune che, com'è noto, non diede nessun ri
sultato pratico: l'ordine del giorno delle sinistre (vi aveva ade-.
rito anche il Partito d'Azione), rimase privo di ogni efficacia
e l'iniziativa, in definitiva, andò ai moderati. Ma l'equivoco
di una unità solo apparente, che poteva perciò essere interpre-

ha condiviso per venti anni la lotta contro il fascismo. La parola d'ordine del
Partito è: « Tutto il potere ai Comitati di Liberazione Nazionale», cioè tutto il
potere ai partiti e agli uomini che non hanno accettato compromissioni di alcuna
sorta col fascismo. Nella lotta contro la monarchia - che passerà al primo
piano della attualità non appena liberato il territorio nazionale [la sottolineatura
è mia, A. L.] - il Partito Socialista è alleato coi partiti repubblicani, quello
d'Azione, quello repubblicano tradizionale, quello comunista, Nella lotta gene
rale per liberare l'Italia, per distruggere lo Stato monarchico, per distruggere
la struttura borghese dei rapporti sociali e di produzione, il Partito Socialista
è alleato del Partito Comunista, col quale ha stretto un patto d'unità d'azione
premessa al futuro partito unico della classe operaia l). Come si vede dal testo
del messaggio, i socialisti 'riuniti a Bari ne diedero un'interpretazione un po'
sommaria, fermandosi sulle affermazioni più rivoluzionarie e trascurando il ca

rattere di gradualità del programma, a cui nel messaggio di Nenni si accennava
in maniera sufficientemente chiara, anche se non apertamente esplicita.

6 Avanti!, febbraio 1944, edizione per Napoli.
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tata in maniera diversa, e che non era stato sufficientemente
chiarito durante lo svolgimento del Congresso, continuò ad

eserci�are la sua influenza anche nei giorni seguenti e ogni
partito tentò di dare alle decisioni che erano state prese a Bari
un signi�cato aderente alle sue tesi. Così sull'Avanti! Longo
bardi (Lizzadri), dopo aver riconosciuto che l'ordine del giorno
del Congresso aveva costituito un compromesso tra le diverse
forze che vi avevano partecipato (« Il Partito socialista italia
no» scrisse « ha dato l'unanimità dei' suoi consensi all'ordine
del giorno concordato, perchè crede che 1;1 necessità del mo

mento sia l'unità di tutte le forze antifasciste del Paese. Ne

cessariamente, per il raggiungimento di tale concordia, nessun

Partito può imporre e far prevalere i propri obbiettivi finali
stici. E in questo sta principalmente l'importanza del Conve

gno, perché ciascun partito, pur rivendicando e affermando
la propria personalità, si adatta alla situazione contingente im

posta dalla guerra»), dava poi del significato del Congresso
una interpretazione che non corrispondeva affatto a quello
reale. « Sia chiaro però» scriveva infatti Lizzadri « che il Par

tito socialista interpreta il voto del Congresso con lo stesso spi
rito col quale lo ha approvato la grande maggioranza'llei con-

gressisti di Bari: non come fine a se stesso, ma come l'inizio
di quell'azione che dovrà portare all'accantonamento della mo

narchia, e alla formazione _.di un governo straordinario formato
da tutti i partiti antifascisti". 7.

A mostrare infondata questa interpretazione che i socia
listi (e con essi, beninteso, i comunisti e gli azionisti) davano
del �Congresso, c'era soprattutto l'atteggiamento della D.c. An
che questo partito aveva' riunito a Bari i suoi rappresentanti,
in preparazione del Congresso dei C.L.N. Dalla discussione era

venuto fuori un ordine del giorno molto cauto, che in realtà
costituiva un contemperamento di posizioni- interne diverse e

7 Avanti!, febbraio 1944, edizione per Napoli.
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perfino contrastanti. Sul Popolo del 13 febbraio, infatti, si n

cordò che al congresso della D.c. « la vessata -:- e vessante

questione della abdicazione del Re (di inevitabile discussione

in un convegno che era anche di preparazione al Congresso dei

Comitati di Liberazione), accese, pur come suole, animi e di

spute. Non perché vi fosse tra i rappresentanti della Democrazia

cristiana chi, in fondo, disconoscessè la necessità di quell'atto
sovrano, ma perché a taluno sembrava che la richiesta di abdi

cazione, così come impostata ed avanzata dalla maggior parte
dei Comitati di Liberazione, si presentasse dì carattere rivolu
zionario - come affermazione antimonarchica - e lesiva per
tanto dell'impegno già assunto, di rinviare la così detta « que
stione istituzionale » alla regolare consultazione di tutto il paese;
mentre altri reputava .l'abdicazione premessa necessaria per il
ristabilimento dello stesso prestigio della monarchia, e non man

cavano, d'altra parte, tendenze più accese e più radicali esigen
ze » 8. Come si vede, l'atteggiamento della D.c. al congresso fu

frutto, in sostanza, di un compromesso interno. Si deve però
aggiungere· che nelle settimane seguenti prevalse nella D.c., ed
in maniera assai netta, la tendenza moderata, come si vide so

prattutto in occasione del. rimpasto governativo effettuato da·

Badoglio a febbraio e, ancor più, in occasione della manifesta-
zione tenuta il 12 marzo dalle forze di sinistra.

3. Dopo il Congresso di Bari, sebbene in esso. fossero pre
valse, in sostanza, le posizioni più moderate, la situazione si"
venne ad irrigidire. La Giunta esecutiva detta dal Congresso
inviò al sovra�o una lettera con cui lo invitava ad abdicare 9, ma

8 « Postilla al Congresso della D.c. in Bari l), Il Popolo, Bari, 13 febbraio.
1944, edizione per Napoli. -

9 Nella lettera che fu inviata il 6 febbraio, ed in cui erano comunicate al

s?vr�no le ?ecisioni del Congresso, si scriveva: « Vogliate bene meditare il

slgmfi�ato di tale voto, che esprime il sentimento unanime degli Italiani, i quali.
angosclOs�.m�nt�. ��m�nd�no una p�onta azione, che lavi le vergogne del passato.
e. pong� 1 p�sSIbIl� np�n alla rovina del Paese. Prevalga finalmente la Carijà
dI Patria .e SI faccIa chiaro alla Vostra coscienza il dovere dell'assunto in que-
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questo gesto non ebbe nessun effetto e la pubblicazione della let
tera fu poi disapprovata dalla D.c. Di fronte alle richieste della
Giunta il governo Badoglio, che aveva l'appoggio degli· alleati
e soprattutto di Churchill, adottò una tattica difensiva assai

efficace, evitando UBO scontro finale, e questa tattica, in realtà,
venne a stancare i partiti del C.L.N. e' ad aggravare le loro di-

-

vergenze, Naturalmente, il fatto che essi non riuscissero a tro
vare una linea d'azione comune rendeva loro molto più diffi-.
cile contestare in maniera efficace l'autorità di Badoglio. Signi
ficativo, a questo riguardo, è da considerare un

_

articolo apparso
sul Popolo del 20 febbraio, in occasione del passaggio di altre

province liberate all'amministrazione italiana e del rimpasto
'ministeriale che ne era seguito. Nell'articolo, infatti, se si affer-.
mava che il rimpasto non aveva risolto niente e che, esso forse
sarebbe solo servito ad inasprire le polemiche, 'si scriveva anche:
« D'altra parte, non sapremmo nemmeno tacere che l'atteggia
mento che ci sembra di scorgere in taluni partiti minaccia di
essere tale da non facilitare l'arduo compito della Giunta esecu

tiva espressa dal Congresso di Bari. Còmpito che è quello di

predisporre la via per -ottenere al Paese l'abdicazione di Vittorio
Emanuele III (l'inopportuna - o per lo meno intempestiva -

pubblicazione della lettera al Re ne può essere un sintomo). È

possibile che carità di Patria non valga a far scernere una solu
zione conciliativa, in questo dissidio che minaccia di riuscire

fatale all'Italia? ».

Mentre le difficoltà della situazione spingevano la D.c. ad
accentuare il suo moderatismo, le stesse difficoltà spingevano
i partiti di sinistra in direzione opposta. In febbraio un edito
riale dell'Unità riprese con energia l'interpretazione che del

st'ora suprema da uomini non compromessi con un ventennio di'I violenze, di

turpitudini e' di delitti. Ogni ulteriore indugio aggrava la situazione del Paese
e rende più paur::Jse le Vostre responsabilità,' che non possono essere in alcun
modo coperte da una costituzione lacerata». La Giunta era composta da Vin
cenzò Arangio Ruiz (Partito Liberale), Angelo Jervolino (Democrazia Cristiana);
Francesco Cerabona (Democrazia del Lavoro); Vincenzo Calace (Partito d'Azio

ne); Oreste Longobardi (Partito Socialista); .Paolo Tedeschi (Partito èomunista).
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Congresso davano le sinistre, affermando che .si era trattato sol

tanto di una tappa e che occorreva ora procedere avanti. Ricor

data la necessità di contribuire alla guerra e di evitare ogni in

tralcio all'azione degli alleati, l'editoriale dell'Unità aggiungeva:
« È principalmente per questo che il Congresso di Bari ha pro
clamato solennemente l'insanabilità del dissidio fra il re e il

popolo. È per questo che noi abbiamo rinunziato, provvisoria
mente, al sacrosanto diritto di risolvere con la forza' questo dis
sidio; È ancora per questo che noi ci sforziamo di indicare una

soluzione pacifica alla insostenibile situazione attuale. Ma questa
soluzione si impone, subito, giacché soltanto essa può giustificare
agli occhi del popolo che soffre, la prudenza e la moderazione

degli antifascisti» 10. Era però evidente che ad essa non si sa

rebbe giunti in séguito ad una rinunzia spontanea del sovrano;
d'altra parte era anche evidente che l'attività della Giunta Ese

cutiva, poiché si manteneva sul piano delle proteste verbali, non

aveva ottenuto nessun risultato. Sullo stesso numero dell'l!nità
veniva perciò prospettata la necessità di muoversi su una nuova

strada, appoggiando le richieste della Giunta con agitazioni di
massa. « I comunisti» si scriveva « decisi ad. appoggiare conse

guentemente ogni iniziativa della Giunta, sostengono con forza
la 'necessità che la Giunta agisca favorendo ogni manifestazione

.

pacifica della volontà popolare, i�vitando le popolazioni a co

minciare a disobbedire al governo del re col sospendere imme
diatamente il pagamento delle imposte e tasse, organizzando un

plebiscito che confermerà, ne siamo certi, la volontà della nazio�
ne manifestatasi a Bari ». Come si vede, l'unità formale raggiun
ta a Bari sul piano prati€O era ormai finita. L'atteggiamento
della D.c. e delle altre forze moderate non lasciava; intatti, nes

sun dubbio in proposito: ogni azione volta a trasferire l'attività

politica dal piano 'della polemica verbale a .quello delle lotte' di'
massa non sarebbe s�ata approvata da esse. Ogni ricorso alla

10 « Si fa tardi», editoriale dell'Unità, edizione meridionale, n. II, feb
braio 1944.
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forza da parte di comunisti, socialisti ed azionisti significava per-
ciò la rinunzia all'unità antifascista di Bari e la formazione di
un fronte delle sole sinistre. Alcuni avvenimenti, in realtà, ave

vano mostrato che nella popolazione c'era un vasto malcontento,
pronto ad esplodere in tumulti. « Delle manifestazioni» ricor-
dava l'Unità « scoppiano a Taranto, a Canosa, a Spinazzola. !..

Delle agitazioni profonde si verificano alla Navalmeccanica, alla
Volturno ed in altri stabilimenti a Napoli». Significativi erano

stati soprattutto gli avvenimenti di Taranto, perché i marinai
si erano rifiutati di intervenire contro i dimostranti. Questo dif-
fuso stato di insofferenze, il suo primo manifestarsi in tumulti

isolati, ed insieme la consapevolezza che sulla strada indicata
dal Congresso di Bari era in realtà impossibile compiere dei

passi avanti, furono certamente a fondamento della decisione

presa da comunisti, socialisti ed azionisti, con l'appoggio della

r Confederazione Generale del Lavoro, di passare ad un'azione

più diretta, organizzando prima uno sciopero e poi, in seguito
alla sua proibizione da parte delle autorità alleate, una mani

festazione pubblica a Napoli, per il I2 marzo.

4. È però necessario ora allargare per un momento il di
scorso e ricordare che esso non può essere centrato solo sulle
vicende italiane, poiché queste non possono essere pienamente
comprese se non si fa riferimento anche alla situazione interna

zionale. Il fatto che i partiti italiani affermavano l'assoluta ne

cessità di contribuire alla guerra, dedicandovi ogni sforzo pos
sibile, non significa che, in realtà, questa necessità fosse stata

effettivamente e pienamente compresa. C'era, infatti UI_la con

traddizione fra affermazioni del genere e il tentativo delle forze
di sinistra, che ebbe, appunto, la sua massima espressione il I2

marzo, di impegnarsi a fondo per un mutamento radicale della
situazione politica italiana, in una lotta cioè che non solo appa
riva d'esito dubbio; mçl che avrebbe in realtà ostacolato o perlo
meno rinviato la partecipazione delle regioni già liberate alla
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guerra antifascista. La Germania - questo è il punto di fonda

mentale importanza che si deve costantemente ricordare quando
si studiano gli avvenimenti di quei mesi - aveva ancora note

voli possibilità di resistenza. La questione della lotta contro di

essa era ancora una questione ·di vita o di morte.
.

A fondamento dell'azione delle sinistre nel mese di marzo

ci fu in realtà, a 'nostro parere, una duplice incomprensione:
quella della situazione interna che, come apparve presto evi

dente anche per la reazione degli altri partiti del C.L.N., non

rendeva possibile un'azione rivoluzionaria, e quella della situa

zione internazionale, che vedeva, appunto, un'alleanza antifasci

sta, in cui entravano forze che non erano certamente socialiste:

significativa, a questo riguardo, la testimonianza di Spano sui

comunisti siciliani che, sentendolo parlare di sforzo di guerra,
lo avevano considerato una spia dell'Intelligence Service. Ci sem

bra che il ristabilimento delle relazioni tra l'U.R.s.s. e il governo
Badoglio sia venuto ad essere, tra l'altro, anche un richiamo in

questo senso.

Si è detto ciò per ricordare che, qualunque sia il giudizio
che si voglia dare sulle sue intenzioni e sul fatto che esso, og

gettivamente, venne a rafforzare le posizioni di Badoglio, il
discorso pronùnziato da Churchill il 22 febbraio Il

aveva a suo

Il In esso Churchill delineò in maniera assai efficace la linea generale di
condotta a cui si ispirava il governo inglese, dicendo: ({ È già abbastanza diffi
cile capire la politica del proprio paese; è quasi impossibile capire quella degli
altri paesi. La via più saggia e sicura da seguire è per noi quella di giudicarè
tutti i partiti e le fazioni spassionatamente sulla base della loro prontezza e

capacità a combattere i tedeschi, ed alleggerire in tal modo il peso delle truppe
alleate ». Churchill non voleva correre rischi: ({ Quando occorre tenere in
mano una caffettiera bollente, è meglio non rompere il manico finché non

si è sicuri di averne un altro egualmente comodo e pratico, o comunque finché
si abbia a portata di mano uno strofinaccio », Applicando queste teorie all'Italia,
osservò: « Abbiamo firmato l'armistizio con l'Italia, sulla base della resa incon
dizionata, con re Vittorio Emanuele ed il maresciallo Badoglio che costituivano,
e costituiscono finora, il governo legittimo dell'Italia ». Dopo aver ricordato
che la flotta e le forze aeree e terrestri non controllate dai tedeschi avevano

obbedito al re, Churchill disse: « La battaglia in Italia ( ... ) sarà dura e lunga;
d'altra parte non sono convinto che si potrebbe formare attualmente in Italia
un qualsiasi altro governo capace di ottenere la stessa obbedienza dalle Forze

.:
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fondamento una necessità che non poteva essere contestata:

quella delle esigenze di guerra. Nel discorso di Churchill, in

realtà, c'era stato anche qualche accenno a proposito della nuo

va situazione che sarebbe stata creata dalla liberazione di Roma,
che avrebbe potuto essere ripreso e sviluppato, ma anche su di
esso le sinistre si irrigidirono. « Churchill» scrisse in quell'oc
casione l'Unità « parla ( ...) di basi più larghe da fare al governo
italiano. Il problema qui ci pare male impostato. Non si tratta

di basi più larghe, si tratta di basi nuove. Si tratta puramente
e semplicemente di rimettere il governo del paese, che si 'trova
in mano dei complici e dei corresponsabili del fascismo, dei ne

mici della democrazia, nelle mani dei democratici, veramente

nemici del fascismo ». Seguiva un avvertimento a nostro pa-,
rere discutibile:

_

« Ché se questo non avverrà, e molto presto,
agli ostacoli, alle incertezze attuali, che sono già gravi, altri
ostacoli ed altre incertezze si aggiungeranno. E Churchill può
crederlo perché il nostro passato ne è garante, non per colpa
nostra » 12.

-

Di tono più moderato, ma egualmente negativa, fu la rea

zione ufficiale del C.L.N. napoletano, che inviò a Churchill una

lettera di protesta. Ad essa non aderì il rappresentante della
D.c. 13. Non si deve però credere che tale atteggiamento sia stato
dettato da una più chiara visione delle 'necessità della lotta ge
nerale antifascista. Iri realtà, la D.c. meridionale aveva un oriz

zonte politico assai più ristretto, limitato alla considerazione dei

armate italiane. Se vincessimo la battaglia attuale ed entrassimo, in Roma, come

ho fiducia e ritengo, saremmo liberi di riconsiderare l'intera situazione politica
italiana, e potremmo far ciò con molte agevolazioni che oggi non abbiamo. È

da Roma che un governo italiano su più vasta base può essere formato » (Ago
stino Degli Espinosa , Il Regno del Sud, Firenze, I955, pp. 344-345\

12 « Le basi del governo italiano», L'Unità, edizione meridionale, n. 12,

febbraio I944. ,

13 Il 12 marzo 1944 Il Popolo pubblicò il seguente comunicato: « La Com

missione Direttiva della Democrazia Cristiana, riunitasi il giorno 7 marzo, ha

deliberato di render noto che il proprio �appresentante in seno al Comitato di

Liberazione - ha votato contro l'invio del messaggio a Churchill pubblicato sul ,

,

Risorgimento
' del 5 marzo».
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suoi interessi immediati, che erano, in massima parte, quelli
'delle forze moderate e conservatrici. Quando ad essa parve che

tali interessi fossero in pericolo - e '10 si vide proprio in occa

sione del 12 marzo - reagì minacciando la rottura dei C.L.N.

Il fatto è che l'unità dei partiti antifascisti era giudicata utile

dalla D.c. meridionale nella misura in cui essa le perm�tteva
di influire in senso moderato sulla situazione generale.·

Per passare dal piano delle affermazioni verbali all'azione

concreta, i partiti di sinistra indissero uno sciopero per il 4 mar-
.

zo, sia per protestare contro il discorso di Churchill, sia per get
tare il peso delle masse nella lotta politica. Gli alleati, però in

tervennero proibendolo e si decise allora di tenere una mani

festazione pubblica a Napoli, nella Galleria Umberto, il 12 mar

zo, con l'intervento di comunisti, socialisti, azionisti e della
Confederazione Generale del Lavoro. In quell'occasione L'Italia

Libera, l'Avanti! e l'Unità pubblicarono' un'edizione comune,
come segno dell'unità di obiettivi e di azione raggiunta d�lle
forze di sinistra. Nell'editoriale, tra l'altro, era scritto: « I tre

partiti ( ...) rivendicano in pieno la responsabilità dell'iniziativa,
cui le masse lavoratrici; che hanno affidato alla Confederazione
del Lavoro la tutela dei 'loro diritti e dei loro interessi sindacali,
hanno partecipato con ·uno slancio che rivela la prontezza e la
lucidità della loro coscienza politica; dell'iniziativa che si ricon

giunge per la sua ispirazione e per le sue finalità alla mozione
unanimamente adottata dal Congresso di Bari ». In realtà, que
sto era un riferimento puramente formale. La formazione del
fronte di sinistra, che aveva promosso il 1:,2 marzo, significava
che per comunisti, socialisti ed azionisti le premesse su cui si
era fondato quel Congresso non erano più sufficienti.

Alla manifestazione del 12 marzo parteciparono diverse mi-
.

gliaia di persone 14. Sul piano organizzativo si trattò certamente

'di un successo. Ma sul. piano politico non si ottenne nessun

14 15.000 furono i' manifestanti secondo L'Unità (19 marzo). I giornali
moderati e di destra diedero la cifra di 5.000 dimostranti.
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risultato efficace; la situazione, anzi, si complicò in maniera
notevole. -Nei giorni seguenti, infatti, all'interno dei C.I.N. me

ridio�ali si andò profilando una frattura molto seria. Il 12 marzo

Il Popolo pubblicò un editoriale (molto grave, intitolato signifi
cativamente « Distacco? », in cui si faceva chiaramente compren
dere che la D.c. era pronta a rompere anche formalmente l'uni
tà antifascista dei C.L.N. meridionali, se le sinistre avessero pro
seguito sulla strada intrapresa. Ricordato il rientrato sciopero
del 4 marzo e il comizio del 12 marzo indetto dai partiti so

cialista, comunista e d'azione, l'editoriale affermava : « Le ini

ziative, così promosse, più che sviluppare, attuano in pieno e

senza ambagi, una tendenza che purtroppo i detti partiti vanno

sempre più svelando, e che essi han cercato (per quanto) si

nora inutilmente) di far trionfare in seno ai Comitati di Libe
razione. E cioè di fare - della riconosciuta esIgenza nazionale
dell'abdicazione di re Vittorio Emanuele III ai fini della costi

tuzione di quel governo democratico che solo può dare pieno
sviluppo alla guerra contro la Germania ed effettiva opera di

epurazione della vita italiana - un'affermazione antimonarchi
ca: se non pure un incentivo a 'moti popolari, un pretesto per
una specie di ... esperimento di mobilitazione». La D.c. meri

dionale riaffermava poi l'interpretazione moderata del Congres
so

_

di Bari e riversava la responsabilità della sua inefficacia sui

partiti di sinistra, che venivano accusati di aver violato i patti.
« Il Congresso di Bari » scriveva infatti Il Popolo « attraverso le

uniche voci consentite al Paese - aveva chiaramente ed unani
mamente individuato la premessa necessaria e sufficiente per la

guerra nazionale di liberazione, e per la ricostruzione morale e

materiale della sinistratissima Italia: segnando i limiti di tale

premessa e delle loro proprie richieste al so"rano. Ed alla Giun

ta Esecutiva aveva affidato il preciso mandato di predisporre i

mezzi peL-iaggiunge-re quello scopo. Noi pensiamo che l'azione

d�r partiti -antifascisti - se contenuta tutta in quei limiti �

avrebbe attinta -:- e forse potrebbe .an�ora attingere - la' mèta;
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e chi ha decampato da quei confini, abbandonandosi a richieste

or di rinunzia al trono e di reggenze, or di luogotenenze popo
lari, or di governi assumenti i poteri regi, ha leso - e lede -

il patto d'intesa tra i partiti antifascisti (fondato su un impre-
r giudicato rinvio della questione c. d. « istituzionale »).; ha vio

lato, e viola - la volontà popolare espressa a Bari: peggio
- scava più profondi i dolorosi dissidi esistenti; prepara adatto

terreno a mene filofascistiche; crea persino un'apparenza di giu
stificazione ai dinieghi de'l Re, ed alibi ai colpevoli », La conclu

sione, come si è detto, aveva un significato assai grave: « Ab
biamo oggi il dovere di parlare a chiare note: e per un tenta

tivo (quasi disperato) di far rientrare l'altrui azione nei -giu
sti - e solo efficaci _:_ confini, e perché quei tre partiti, agendo
come vanno ora facendo, minacciano addirittura di mettersi fuo
ri dell'unione antifascista e dei Comitati di liberazione» 15.

15 Sull'Avanti! del 19 marzo O. L. commentò questa presa di posizione
democristiana in maniera duramente polemica, in un breve articolo intitolato
« Involuzione o deviazione?». Egli, tra l'altro, scrisse: « L'atteggiamento di :

questo partiro che, nell'Italia meridionale, va assumendo giorno per giorno
una fisionomia sempre più monarchica e reazionaria ci. rammarica e ci addo
lora ( ...). Noi abbiamo collaborato in alta e media Italia con alti esponenti di

questo partito, sia nel periodo fascista, sia dal 26 luglio· all'8 settembre. Pur·
mantenendo ferma ciascuno di noi la propria linea politica, si è lavorato in
sieme con tale spirito di comprensione e di lealtà che qualche volta abbiamo
persino dimenticato di militare in partiti diversi. Nel campo sindacale l'accordo
era non solo cordiale, ma diremo quasi fraterno. Abbiamo preso parte a riu-

-nioni presenti Grandi, Quarello, Buozzi, Roveda ecc. e in tutti era viva la

preoccupazione .di raggiungere l'accordo che infatti veniva sempre raggiunto.
Che cosa succede invece nell'Italia meridionale?-- Quali forze oscure o ... non

oscure manovrano per impedire l'unità? Frattura nel campo sindacale, mentre
a Roma si era quasi raggiunto l'accordo sul sindacato unico. Invito ai lavora
tori napoletani-di sabotare le iniziative dei loro compagni socialisti e comunisti.
Manifestazione ufficiale contro la dimostrazione di domenica. Minacce di di
stacchi, prese di contatto col governo, ecc. ecc. Che cosa significa e .a che
tende tutto ciò? Non si accorgono i signori dirigenti dena cosidetta Democrazia
Cristiana di fare il gioco dei nostri, ma anche dei loro· nemici, se veramente

lavorano per gl'interessi dei lavoratori? E forse qui è il punto. Sta veramente

a cuore ad alcuni dirigenti della democrazia cristiana dell'Italia liberata l'inte
resse dei lavoratori? », O. L. coglieva acutamente i caratteri fondamentalmente
moderati della D.c. meridionale, ma era con essa che occorreva trovare un

accordo,"nell 'Italia liberata. E, del resto, non solo la D.c. era contraria ad
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A questo punto appare evidente, a nostro parere, che il

Congresso di Bari non aveva raggiunto nessuno degli obbiettivi
che si era proposto, nemmeno 'i più, limitati, e che dopo di esso

la vita politica italiana era finita in un vicolo cieco. Il fallimen
to di quel Congresso non va cercato, in realtà, nel corso del suo

svolgimento, ma nel periodo seguente, nella verifica che le po
sitioni assunte a Bari .ebbero successivamente nella realtà poli
tica dell'Italia meridionale. E ci pare che proprio in questa pro
spettiva occorre darne un giudizio nettamente negativo: a metà

, marzo il governo Badoglio era più forte che a gennaio, le f_orze
antifasciste erano profondamente divise e davanti alle sinistre
non si apriva nessuna concreta possibilità di azione. La' situa

zione, com'è noto, fu sbloccata dal ristabilimento delle relazioni

diplomatiche con I'U,n.s.s. e dalla « svolta» operata da Togliatti.
t

ogni azione di massa. Dopo il 2 marzo, infatti, fu pubblicato il seguente comu

nicato congiunto del Partito Liberale, della Democrazia del Lavoro e della
Democrazia Cristiana: « I partiti Liberale, Democrazia Cristiana, Democrazia
del Lavoro, ricordando che nelle torrnentose ore dell'oppressione fascista e nella

.rnalvagia persecuzione nazista, tutti i partiti, lottando prima nell'ombra, poi
apertamente affrontando il comune nemico, dimostrarono che le idee della
libertà e della Patria sovrastano ogni dissenso di parte, _cosÌ che nei Comitati
di liberazione l'Italia tutta potette essere rappresentata per il conseguimento
delle due fondamentali aspirazioni: la liberazione dai tedeschi e la purificazione
della vita 'pubblica con l'eliminazione dei maggiori responsabili; constatando che

.qualsiasi singola azione di partito deve ispirarsi ad una concezione unitaria,
fanno appello a tutti i partiti perché si mantenga quella sacra unione, così che,
derivando ogni decisione da un comune travaglio deliberativo, i comitati di
Liberazione continuino ad essere l'espressione della concorde volontà del paese».
Come si v-ede, al fronte delle sinistre si veniva a contrapporre un fronte delle
forze moderate e quest'ultime potevano fare appello ad un argomento" quello
dell'unità, che non solo era assai efficace sul piano della polemica, ma si
fondava anche su una necessità oggettiva.

\ .

_'I



NOTE E COMMENTI

IL NODO DEL COMUNE DI'PALERMO

Il conferimento della medaglia d'oro alla città di Palermo, la so

lenne cerimonia con cui il Presidente Segni ha recentemente decorato

il gonfalone del comune non può far certo dimenticare che Palermo
è amministrata dal peggior governo municipale che si conosca. D'altra

parte non si può fare a meno di notare quanto sappia di ipocrisia il
riconoscimento al valore civile dei palermitani mentre a Roma si tenta

di eludere il discorso Isui rapporti tra lo Stato e la Regione siciliana,
lasciando via libera allk campagna denigratrice dell'Autonomia. Di qui
gli accenni polemici degli stessi' D'Angelo' e Lanza nei loro discorsi
di saluto al Presidetne della Repubblica.

In questo quadro, ,le vicende dell'amministrazione comunale pa
lermitana, se per un verso mettono a fuoco l'immagine sconcertante

di un potere politico compenetrato con quello della mafia, provano.
- per' un altro verso -l'organica incapacità del centro-sinistra a porsi
come forza nuova e dirompente nei confronti di questa sordida, scelle
rarissima alleanza, che ha dato il proprio volto alla D.c. in tutta la
Sicilia occidentale.

L'attuale direzione della D.c. palermitana prese corpo negli anni

'55-56, quando, all'insegna della riforma integralista del Partito con

dotta da 'Fanfani, uomini prima di allora pressocché sconosciuti, come

Lima e Gioia, dettero l'assalto alle roccheforti degli 'antichi notabili
clericali ed unirono intorno a sé - proprio servendosi del potere
locale - vecchie e nuove clientele, in un gruppo di potere che di
moderno. aveva solo la precoce corruzione del suo giovane quadro.



90 Note e commenti

In verità il ricambio allora compiuto corrispondeva ad una ben
determinata fase della vita dell'Isola e della evoluzione delle grandi
città. La piena del « miracolo» incalzante cominciava a bagnare anche

- le terre riarse della Sicilia. Dai pozzi di Ragusa sgorgava finalmente

quel petrolio di cui si sapeva da almeno 30 anni. Sul litorale di Sira
cusa gli ulivi centenari cedevano il passo agli alti tralicci di ferro dei

grandi impianti chimici.
Col diminuito peso specifico dell'agraria fra le forze dirigenti del

l'Isola veniva anche a - mancare l'unità di direzione politica che aveva

caratterizzato il periodo egemonico del fronte anticontadino. Strumen
talizzando nella massima misura possibile l'autonomia regionale, la
D.c. riduceva quest'ultima ad un semplice argomento di trattative
con i monopoli, atto ad assicurare determinate contropartite politiche
al gruppo di potere coagulatosi intorno al governo e al parlamento
regionali.

Totale era invece la rinuncia ai poteri dell'autonomia verso le

grandi città, che apparivano presto come i poli di un diverso mira
colo guidato dal superprofitto capitalistico e dalla rendita speculativa,
le sedi di attività terziarie, burocratiche, parassitarie destinate a dila
tarsi oltre ogni ragionevole misura. Palermo è l'immagine pm com

piuta ed estrema di questo processo, verificatosi su scala diversa e

con varie accentuazioni anche negli altri maggiori _ centri della Si
cilia. Il boom edilizio e l'elefantiasi degli uffici, un tessuto industriàle

-

polverizzato ed asfittico non sono yerò tutto: Palermo è anche la
città il cui padronato industriale è il più tenacemente attestato sulle
linee dell'intransigenza, il capoluogo di' una provincia i cui braccianti
hanno -messo sette anni a rinnovare il loro contratto. E in questa città,
dove

_ l'oppression€ e lo sfruttamento padronali conservano forme di

1nuguagliata violenza, dove il grattacielo di cemento armato non ha
.cancellato la vergogna di migliaia ai tuguri, ha prosperato, - rami
ficandosi - il potere della mafia. A Palermo il mercato ortofrutticolo
è stato il dominio di otto persone, quello della carne di due famiglie,
quello del pesce di una sola. Esistono centinaia di panifici ma solo

5 o 6 padroni di panifici. L'So per cento delle licenze di costruzione
rilasciate dalla fine del '59 alla fine del '63 sono intestate a

- sole 4
-

persone, Non
_

vi è costruttore edile che non paghi una taglia per es

sere « protetto», non vi è bottegaio, ambulante, negoziante, \he non

debba subire il medesimo trattamento; non vi è cantiere edile che non

debba accettare certe guardianie, non vi è pozzo o sorgente che non sia

controllato da determinati personaggi, nè cava di pietra o deposito di
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rifiuti o concimaia che non sia affidata ad un boss. Per i canali di

questa forza potente, che conserva spesso i modi, il costume, i so

prannomi e i riti dell'antica mafia feudale ed opera con la spavalda
efficienza del gangsterismo, scorre anche il traffico degli stupefacendi
e del tabacco.

E tuttavia una simile potenza trova a sua volta il condiziona

mento del potere politico. Che il bandito Luciano Leggio, dopo 16

anni di latitanza, venga arrestato a colpo sicuro, nel cilma di rivolta

morale determinato dall'ancora recente strage di Ciaculli, dimostra

una sola cosa: se la D.c. avesse avuto una linea positiva di rinnova

mento, se conseguentemente avesse affrontato lo scontro con la mafia,
invece di ricercarne gli appoggi, non sarebbe stato impossibile debel

lare questa piaga della società siciliana.

Quali sono le prove della connivenza tra gli amministratori D.c.

e la mafia? Se volessimo tener conto soltanto dei certificati di buona

condotta�rilasciati ai pregiudicati padroni dei mercati generali, ci tro

veremmo ad attribuire il potere della mafia a qualche atto burocratico

e ci arresteremmo infine dinanzi all'immacolata fedina penale dei ma

fiosi maggiori. La stessa contestazione degli innumerevoli atti di favore

compiuti trova la risposta che si è fatto semplicemente uso di poteri
discrezionali. Che ciò sia avvenuto sistematicamente prova al più. - si

ammette - che vi è stata disamministrazione o scorrettezza, ma non

necessariamente collusione con ia mafia.
Che cosa conta dunque di considerare? Conta il monopolio del

controllo sulle attività produttive e commerciali, l'imponente catena di
delitti commessi intorno a

.
queste attività, l'immunità di cui' hanno

sempre praticamente goduto mandanti ed esecutori, l'intervento aper
to di determinate forze a sostegno della D.c. e di alcuni suoi diri

genti nelle campagne elettorali e nelle lotte politiche, l'illuminante an

damento dei voti e delle preferenze, la trasfusione dei suffragi mo

narchici di volta in volta realizzata, a favore della D.c., attraverso

l'abile manovra del confino di ·polizia e della protezione politico-am
ministrativa. Su questi aspetti del resto sta indagando la Commissione

parlamentare antimafia.
Ecco perchè la richiesta dello scioglimento del Consiglio Comu

nale era. ed è un obiettivo squisitamente politico, la cui validità non

poteva né potrebbe misurarsi col metro della legge amministrativa
sull'ordinamento degli Enti locali. Ed ecco perchè i socialisti, votando
all'A.R.S. contro. la mozione comunista- pur di mantenere in vita il

Governo, e trattando
c

per la presidenza di una Camera di commercio,
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hanno oltre tutto perduto ima importante occasione politica. Purtroppo, al
di là del giudizio politico che vorrebbe essere il più essenziale, c'è la cro

naca spicciola .dello stupefacente compromesso che è servito a Lauri
cella per ottenere dal Comitato Regionale' del P.S.I. la sconfessione
della Federazione Provinciale e la resa incondizionata del' Partito.

DORo il voto all'A.R.S. infatti, nel quale il solo compagno Taor
mina aveva trovato il coraggio' di distinguersi dal proprio gruppo,
l'organizzazione provinciale, palermitana aveva lanciato l'ultimatum
al regionale: sciogliere il Consiglio .o uscire' dal-Governo:-- Ma tanta

fierezza non commuoveva il leader regionale, il quale evidentemente
iritravvedeva nelle difficoltà della D.c.· premuta da ogni parte, la pos
sibilità di piantare la bandiera del centro-sinistra su altre fortezze del

. potere borghese.
C'

ITI' virtù del compromesso raggiunto si dimettevano insieme - in

24 ore - la Giunta Comunale e quella Provinciale, per ricercare
- cOSI legge il comunicato della D.c. - un allargamento della base

politica, Ora quale allargamento può concepirsi in un consiglio nel

quale la D.c., avendovi eletto 24 uomini nel' 1960 (sette dei quali,
compreso il sindaco, provenivano da altri partiti), porta il suo gruppo
con successive operazioni a contare 37 membri? Ciascuno può imma

ginare quale, possibilità di dialogo politico si offra in un simile am-
-<,

biente da legione straniera. Nè, del resto, anche i meglio disposti fra
i possibili interlocutori della D.c. 'potevano a questo punto acconten

tarsi della esclusione degli amministratori pili esposti. Nessuna mera

viglia dunque che il Consiglio convocato per la metà di maggio sia
stato rinviato senza neppure discutere le, dimissioni già rassegnate. La

situazione in cui versa questa sfortunata città non è - lo abbiamo
notato già prima - che il frutto pili agro di quella visione dell'auto

nomia, subalterna e strumentale ad un tempo, che ha ispirato là po
litica della D.c. in Sicilia.

L'aver messo' in mora lo Statuto, l'aver lasciato decadere « per
desuetudine» - come suggeriva Adreotti anni fa - diritti e prero
gative della Regione, ha voluto dire per l'appunto rinunciare a valersi
dei poteri regionali per promuovere il libero, democratico sviluppo
delle città' e delle campagne dell'Isola contro il privilegio e la specu
lazione. La lotta per liberare Palermo dalle forze della mafia e dalla
corruzione non è dunque una lotta straordinaria, ma il momento pili
acuto dello scontro politico e di classe sul terreno dell'autonomia e del
rinnovamento democratico della società siciliana.

È bene,·è importante che tutto' ciò abbia trovato uno sbocco nel
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Parlamento nazionale, grazie alla mozione .del Pvc.r.; perché è soltanto

cosi che si può realisticamente misurare la portata e la qualità della

resistenza conservatrice ad una riforma generale dello Stato come

quella regionale, ed è cosi - anche - che si coglie il valore più alto,
nazionale, della lotta' che conducono a Palermo il movimento operaio
e le forze democratiche e autenticamente socialiste.,

MANLIO GUARDO

POLI DI SVILUPPO ANCHE IN CAMPO CULTURALE?

1?, in corso a Taranto, ad ,opera dell'Ln.r., un'iniziativa socio-pedagogica
denominata « Progetto lARD-Sud», in applicazione del Programma lARD

(individuazione e assistenza ragazzi dotati) consistente in una serie

di tecniche. e di strumenti psicodiagnostici sperimentati da studiosi

americani.
Una illustrazione complessiva del progetto è poi apparsa sul nu

mero 3/4 di quest'anno della rivista « Nuovo Mezzogiorno l). L'inizia
tiva si. propone « una ricerca delle 'capacità intellettuali presenti nei

giovani studenti delle scuole medie inferiori» per promuovere' « l'assi
stenza culturale e l'aiuto economico ai plusdotati l). Scopo operativo di

tale programma è quello di realizzare « le condizioni necessarie per il

proseguimento degli studi da parte dei gIovani identificati come meri

tevoli .», ovviando, con. l'assistenza economica e culturale, a remare eco

nomiche e sociali, a ({ quei fattori ambientali che ostacolano lo sviluppo
delle doti innate» interrompendo tante promettenti carriere scolastiche
ed impedendo a tanti ragazzi dotati di avviarsi « sulla strada che è
loro '

propria
'

».

Circa il primo punto del progetto, l'individuazione preçoce dei

talenti, si intende .servirsi di tests psicologici e valutativi dell'intelli

genza individuale, ad integrazione e non in concorrenza con l'accerta
mento che in tal senso fa la scuola, « che potrà semmai avvalersi (a
sua v:olta) della preziosa esperienza che la psicol-ogia applicata e la .pe
dagogia vanno facendo in tale campo l).

Quanto poi all'assistenza economica, il sistema che s'intende adot
tare (già in sperimentazione a Milano, dove un'iniziativa IARD, a cura

del Rotary club, è In atto dal 1961) è quello delle borse di studio per
gli studenti giudicati ,plusdotati secondo la « scala dell'intelligenza»
di Wechsler-Bellevue. A Taranto, come a Milano, « l'assegnazione del
la borsa. di . studio (comporterebbe) l'impegno di nnnovo per cinque
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anni, condizionato al puro fatto della promozione, per portare i gio
vani fino alla soglia dell'Università ».

In fine, l'assistenza culturale ai plusdotati dovrebbe avvenire, come

già avviene a Milano, mediante l'organizzazione di « circoli di arricchi
mento aperti a tutti gli allievi ed in particolare a quelli identificati
come molto dotati». La specificazione dell'attività di questi circoli sarà
la seguente: « fisica, chimica, zoologia, biologia, 'amici del libro', mu

sica, pittura e plastica, fotografia e giornalismo ».

Per l'attuazione del programma IARD-Sud a Taranto sono state scel
te quattro zone popolari 'e relativamente omogenee, nell'intera provincia,
con particolare attenzione: a) alla (( presumibile necessità che gli allievi

presentano di fruire dell'assistenza economica e culturale del Progetto »;

b) « all'efficacia presumibile di tale assistenza» j c) alla « possibilità di

profittare di attrezzature, personale e finanziamenti da altra fonte ai
fini dell'arricchimento ».

Qual'è il significato di una siffatta iniziativa dell'Ln.r.P Evidente

mente siamo di fronte al fatto fondamentale che i gruppi che domi
nato l'economia italiana trovano insufficiente, specie nel Mezzogiorno,
l'impianto scolastico pubblico di reclutamento e -formazione del perso-�

nale tecnico e direttivo che "la produzione richiede in quantità sempre
più estesa e con qualità sempre più specifiche. A simili finalità l'azione
della scuola pubblica viene considerata inadeguata,· astratta ed arcaica.

Ma che cosa ci si propone di fare? Estendere la linea dei poli di

sviluppo al campo della formazione culturale e professionale dei giovani
meridionali? Si vogliono forse selezionare dei « superdotati -» allo stesso

modo che si ricercano, per i nuovi insediamenti industriali nel Sud,
speciali condizioni di convenienza, prescindendo dalle generali esigenze
di sviluppo delle regioni meridionali? Un chiarimento in proposito si

impone da parte di un organismo economico a carattere pubblico cerne
l'I.R.I. che ha ritenuto (( valesse la pena di sperimentare la metodo

logia 'lARD su un'area ristretta del Mezzogiorno, scelta per le caratte

ristiche indicative di una zona in rapida trasformazione».
BEPPE VACCA

\

VITTORIO DE CAPRARIIS

La nostra rivista
_

si associa al cordoglio per la morte, avvenuta recente

mente a Roma, di Vittorio de Caprariis. Nato a Napoli nel 1924, ·egli
si formò nell'ambiente dell'Istituto italiano di studi storici, fondato da
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Benedetto Croce e diretto poi da Federico Chabod. La sua attività di
.

studioso ebbe inizio con un saggio su Socrate; successivamente egli
pubblicò una serie di studi sul pensiero politico del '500, tra i quali i

volumi Francesco Guicciardini dalla politica alla storia (1950) e Propa
ganda e pensiero politico in Francia durante le guerre di religione (1959).
Fu titolare della cattedra di storia delle dottrine politiche nell'Università
di Messina. Alla sua opera di studioso si accompagnò sempre, fin dai

primi anni della sua formazione, un forte impegno politico, che lo

portò a militare nelle file del partito d'azione e in seguito del partito
radicale. Fu uno dei principali collaboratori del (( Mondo» e di « Nord

e Sud», dove fu convinto assertore della politica di centro-sinistra, di

cui peraltro avvertiva la' difficoltà. A dare dignità ed elevata qualifica
zione a questa sua. attività pubblicistica contribuirono la sua preparazio
ne culturale e la sua' formazione di studioso, che lo spingevano ad una

più approfondita ricerca delle motivazioni ideali dell'azione politica.
Significativi a tale riguardo i suoi più recenti studi su Tocqueville, sui'

partiti politici italiani nella prima guerra mondiale, il suo interesse per
il pensiero politico liberale e democratico dell'Occidente nell'età con

temporanea.
Egli si mosse - com'è noto - nell'ambito di posizioni ideologiche

e politiche rigidamente legate a schemi « occidentali : e « atlantici i).

Ciò non toglie che egli contribuì, dal suo angolo visuale, ad arricchire '

il patrimonio culturale e ideale della giovane democrazia italiana.
Cronache meridionali ricorda questo suo contributo di studioso e ri
corda soprattutto la .sua appassionata azione antifascista, che fu motivo
di incontro e di personale amicizia, a partire da anni lontani, anche
con redattori e con l;editore di questa rivista.
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I CONSORZI INDUSTRIALI IN CAMPANIA

Il « mito» del Consorzio industriale, inteso come organismo pro
motore e razionalizzatore degli insediamenti dell'industria nel Mez

zogiorno, va declinando. Se' ne ha coscienza anche nelle sfere gover
native: nell'ultima Relazione che il' ministro Pastore ha presentato in

questi giorni. al Parlamento, nonostante alcune affermazioni tortuose,
si fa chiaramente intendere che i responsabili della politica meridiona

Iistica non annettono più allo strumento Consorzio quella importanza,.
quel ruolo decisivo che sembravano avergli affidato in passato. E il
discorso'circa la sistemazione del territorio a. fini industriali viene giu
stamente spostato accentuando le competenze che verranno agli enti lo
cali anche

-

nel Mezzogiorno dal varo dei nuovi strumenti (piani di

comprensorio) previsti dalla legge urbanistica e dai poteri che le Re

gioni avranno in materia di pianificazione urbanistica, L'attività dei

Consorzi, si dice, tuttavia rimarrà ancora in piedi; ma per ovviare alle

tante difficoltà riscontrate dalle ges.tioni consortili anche e limitatamen
te al (ampo assai ristretto delle, loro competenze originarie (appresta
mento di infrastrutture per le industrie già sorte e per· quelle che si

prevede sorgeranno nelle « aree» e nei « nuclei» nell'immediato fu

turo), per riempire la lacune tecniche, finanziarie ed organizzative dei

Consorzi industriali, tutta la materia sarà accentrata presso la Cassa.

per il Mezzogiorno nel quadro delle nuove competenze che a questo
organo si vorrebbe affidare con fa legge di prorogà: sicchè, si lascia

intendere -nel documento ministeriale, i singoli Consorzi industriali
diverrebbero pure appendici periferiche della Cassa

Dal momento che la vicenda è giunta a questo punto si potrebbe
ritenere che ogni discorso sui Consorzi industtiali nel Mezzogiorno
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sia anacronistico, e che il dibattito meridionalista, la discussione sui

contenuti e sugli strumenti della politica d'intervento debba' spostarsi
ad altri livelli, investendo i temi della programmazione economica

nazionale e regionale, e quindi dell'abbandono della linea dei poli di

sviluppo, della liquidazione o della sopravvivenza dell'int�rvento straor

dinario (ed in particolare della Cassa), e così via. Tuttavia le cose non

sono così pacifiche; al contrario, in molte situazioni locali nel Mez

zogiorno la' pressione per la creazione dei Consorzi industriali' non è

venuta meno, si è accentuata negli ultimi ·mesi,· facendo emergere il

contenuto di una nuova politica conservatrice che, come vedremo più
innanzi, piuttosto che risospingere indietro il livello e la qualità del

. dibattito meridionalista, cerca d( porre una ipoteca e svuotare solu
zioni più avanzate.

Fra queste situazioni locali apparentemente ancora in ritardo sugli
sviluppi del dibattito nazionale, è certamente la situazione della Cam

pania, dove proprio iri questi mesi si alimentano illusioni e si prefigu
rana 'alcuni disegni circa la funzione dei· Consorzi industriali nella

regiòne.
I Consorzi industriali hanno in Campania una data di nascita

relativamente recente, giacchè le. prime iniziative (domande di ricono
scimento dei requisiti minimi, presentazione dei piani di massima) ri

salgono alla fine del 196Ì. Ricordiamo che nell'altra regione del Mez-:

zogiorno continentale in cui lo .sviluppo dell'industria ha assunto carat

teri e dimensioni assai marcati negli ultimi anni, e cioè la Puglia, le

prime iniziative consortili si sono realizzate fin dal 19591• Questo sfa
samento nel tempo non. è affatto casuale. Esso trova spiegazione nel
l'esame delle caratteristiche del processo di, sviluppo industriale avve

nuto in Campania negli ultimi anni, in confronto alla caratteristiche

dell'espansione industriale realizzatasi in altre regioni meridionali..]..0
sviluppo .industriale in Campania, tranne che per- alcune zone (per es.

il Casertano) si è innestato, secondo un ritmo relativamente continue
e graduale, su una struttura economica preesistente già sufficiente�ente
consolidata, si è svolto cioè per aggiustamenti e per successive integra
zioni, almeno sotto il profilo territoriale. Questa costatazione, che' può
essere verificata da una analisi dettagliata degli investimenti industriali
e della loro distribuzione nel territorio, porta a comprendere perchè al
contrario che in altre regioni (Puglia, Sicilia orientale, alcune .zone della

1 Si veda « Guida al Mezzogiorno », numero speciale di Mondo economico,
p. 83·
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Sardegna) il problema delle infrastrutture industriali non è « esploso »

in Campania immediatamente, non è stato avvertito in maniera tanto

acuta da mettere subito a nudo le insufficienze degli enti locali, e degli
strumenti a loro disposizione, per l'attrezzatura del territorio secondo
le esigenze dell'industria ed in particolare dell'industria medio-grande.

Da qui è venuto dunque il carattere di relativo ritardo nel tempo
delle iniziative per la formazione dei Consorzi industriali nella regio
ne campana, di quegli organi, cioè, che altrove erano invece apparsi
come unici strumenti in grado di soddisfare la domanda impellente di
infrastrutture emergente dai massicci insediamenti industriali di base
realizzati dal capitale pubblico e dal capitale privato (si pensi ai casi
della Montecatini di Brindisi, dell'Italsider di Taranto, dell'industria

- petrolchimica progettata nella ValÌe del Basento, ed ai rapporti assai
stretti intercorrenti fra queste iniziative e la nascita, i caratteri, i con

tenuti dei Consorzi industriali in quelle r<�gioni).
E poichè i Consorzi industriali sono sorti in Campania più tardi

che altrove appunto per i caratteri differenziali dell'espansione indu
striale in questa regione, poichè essi non sono stati espressione diretta
delle esigenze di questa o quella grande industria che per il loro tra

mite tentava di subordinare la spesa pubblica e gli enti locali ai suoi im
mediati bisogni, la « operazione Consorzi» in Campania ha assunto

una sua caratterizzazione specifica: è divenuta una operazione politica,
nel senso più proprio della parola, e cioè di mediazione di interessi

particolari frammentati, nell'ambito dei Consorzi,· da parte dei gruppi
moderati del partito di governo, i quali anche per questa via si ado

perano per dare a Napoli e nella regione una particolare interpreta
zione del dibattito politico nazionale.

I leaders dei Consorzi sono a Napoli il presidente della Provincia
il ,doroteo Gava, a Salerno il sindaco Menna (anche presidente dello
Isveimer), modesto e piuttosto pittoresco notabile locale, a .Caserta Fal

co, un agrario appartenente per ragioni di. potere alla corrente fanfa
niana del partito d.c.

A Napoli il partito di governo è a mezza strada fra il tradizionale
legame diretto o indiretto con la destra politica ed economica cittadi

na, e la nuova alleanza con i partiti del centro-sinistra. Sono questi i

due peli fra cui la D.c. è continuamente dibattuta; e tutte le vicende della

politica municipale (non ultimo lo scioglimento del Consiglio comunale)
vanno riportate a tale continua contraddizione nel partito di governo.
Ma i tempi per rimanere nell'equivoco si sono ristretti, le manovre di

recupera di questo o di quell'esponente della destra locale nari sortiscono
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effetti duraturi: la D.c. ha sì bisogno di esercitare la sua direzione po
litica sulla borghesia napoletana senza spaventarla con salti nel buio,
(l'alleanza con una parte del movimento popolare), ma ha soprattutto

bisogno di guardare avanti, di adeguarsi' al corso politico nazionale.

L'unico modo di raggiungere l'uno e .l'altro obiettivo è quello di spo
stare la rappresentanza degli interessi borghesi più avanti del terreno

clientelare tradizionale, di spostarla sul terreno della spesa pubblica
qualificata e del possesso dei nuovi strumenti di cui dispone la spesa
pubblica. Il Consorzio industriale è uno di questi strumenti, e ad esso

guarda Gava per catturare la fiducia e per farsi portatore delle esigenze
della borghesia produttiva napoletana.

Al tempo stesso, da Napoli il presidente doroteo della Provincia

prefigura una propria leadership moderata per tutta la regione campana,
e perciò combatte tanto i suoi avversari politici all'interno della D.c. na

poletana (il gruppo dell'avv. Clemente) quanto quella frazione della

« base» di Avellino che ha sempre cercato di uscire fuori della sua tra

dizionale zona di influenza e di dilagare verso Salerno e Napoli.
A Salerno il Consorzio industriale serve al sindaco Menna per in

coraggiare le tradizionali tendenze municipalistiche del capoluogo con

tro la campagna e contro Napoli. Questa è però la vernice superficiale
che si dà al Consorzio industriale. Anche qui; come a Napoli, tramite
il Consorzio la D.c. punta ad una nuova mediazione di interessi con

la borghesia produttiva locale. A Salerno il boom edilizio è oggi in

crisi, i costruttori, gli speculatori, dei quali si era appoggiata l'attività
sono in difficoltà, la loro funzione di protagonisti di un certo « clima »

nuovo di ammodernamento e di espansione economica è in declino.
La D.C. sposta il suo interesse ad un altro strato della borghesia

locale, i medi e piccoli imprenditori tradizionali dell'arte bianca e del
l'industria di trasformazione dei prodotti agricoli, ne finanzia i progetti
di ampliamento e di trasferimento degli impianti nella nuova « zona

industriale» della città di Salerno, e, per dargli una adeguata !appre
sentanza e potere di influenza sulle decisioni della spesa pubblica, li
assorbe nel Consorzio industriale.

'

A Caserta, la D.c., nonostante le divisioni interne, tranne alcune

frange (per lo più nella zona di Aversa), è tutta schierata per il Con
sorzio industriale. Qui, però, premono direttamente gli interessi delle
grandi industrie insediate nel Casertano (la Pozzi, la St. Gobain, la 3M,
la Siemens, soprattutto) le quali hanno bisogno di alcuni servizi. fonda-

.

mentali e vedono nel Consorzio la possibilità immediata di realizzarli.
Se questo è sommariamente il quadro delle forze politiche che sono
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alle spalle della « operazione Consorzi» in Campania, se attraverso i
Consorzi la classe dirigente (in particolare i gruppi moderati della D.c.)
tenta in generale di' proiettare ad un nuovo livello la sua opera di me

diazione' fra vecchi e 'nuovi interessi produttivi impedendo così al di-'
scorso sullo sviluppo economico di investire alcuni nodi fondamentali
(tutti facenti capo al 'potere effettivo di decisione degli organismi' pub
blici locali 'e nazionali -circa le scelte di investimento industriale e la
loro localizzazione nel territorio), tutto questo è dovuto anche alle parti
colari illusioni che hanno attecchito in campo operaio e democratico ed
alle incertezze che si sono diffuse persino in alcuni gruppi dirigenti del
movimento operaio nella regione. Responsabilità particolarmente gravi
si è assunto il P.s. I., specie -il gruppo dirigente della Federazione napo
letana che ha creduto di poter puntare sul Consorzio industriale per una

azione di rinnovamento della situazione economica di Napoli, per sot

trarre leve di comando alla destra economica e politica operando, per
così dire, all'interno di un nuovo organismo pubblico.

Ma indecisioni ed incertezze dinnanzi al problema dei Consorzi
hanno toccato anche in singole situazioni alcuni dirigenti del P.e.I.,
contribuendo a determinare in alcuni strati di popolazione una certa

attesa « miracolistica» di una industrializzazione promossa dai Con

sorzi, e comunque non consentendo allo stesso Partito' di avanzare alcu
ne proposte politiche alternative collegate ad una giusta e avanzata

linea meridionalista 1.
Ci si potrebbe domandare a questo punto. se la situazione è irrime-

l L'iniziativa del presidente della Provincia di Napoli non è stata effi
cacemente contrastata fin dalla sua nascita e solo negli ultimi mesi al Consiglio
provinciale di Napoli il gruppo del. P.c.I. ha assunto una posizione decisa e

più avanzata in materia di sviluppo economico giungendo anche a proposte
e ad ordini del giorno precisi che, purtroppo non sono stati ancora discussi.
Meno chiaramente orientata e comunque senza echi e legami con il resto

della regione la presenza del P.c.I. a Salerno dove si sono manifestate alcune

incertezze rispetto alle iniziative di Menna. Più avanzato' il discorso che si
è aperto a Caserta, in cui anche per merito di un gruppo di urbanisti e stu

diosi democratici si è impostato un primo progetto di piano di comprensorio
dei Comuni dell'Aversano che erano stati esclusi dal Consorzio.

Ma, in generale, come indice di una posizione che per lungo tempo ha
avuto fortuna anche fra i comunisti, si vedano 'le affermazioni contenute nel
l'articolo di P. Amendola, « Problemi della politica comunista nel 'Mezzogior-.
no », in Cronache meridionali, .n. 4,. I96I, in particolare la sua proposta:
.« Ebbene, tal quale come per il Piano Verde, ma perchè non suscitiamo uria

valanga di richieste e di iniziative consortili da parte di tutti i Comuni dove
. sarebbe lecito pensare a una possibilità di sviluppo industriale? », laddove la

giusta esigenza' di concretezza doveva ricercarsi in altra direzione.



I Consorzi industriali in Campania

diabilmente compromessa, se cioè il .gioco delle forze conservatrici è
ormai fatto, ed i Consorzi, per una certa acquiescenza di una parte del

movimento operaio e per l'assenza o l'indecisione di un'altra parte, non

siano diventati una realtà operante in Campania, con la quale occorra

comunque fare i conti. La risposta a queste domande è assolutamente
.

negativa: il progetto di Consorzio industriale, nonostante che buona

parte dell'iter procedurale sia già compiuto, è lontano. dall'essere stato

definitivamente varato in tutte e tre le provincie interessate della

regione.
L'esame delle vicende relative a tutti e tre i Consorzi della Cam

pania va dunque fatto perchè da esso emergono tanto le debolezze in-.
trinseche del disegno conservatore quanto, perciò, le possibilità di una

risposta democratica più puntuale e 'qualificata.
Tale esame sarà qui condotto particolarmente riassumendo le carat

. teristiche dei piani regolatori di massima dei tre Consorzi, riferendo le
osservazioni che a tali piani regolatori sono state mosse dalla speciale
Commissione per i P.R. dei Consorzi istituita presso il Comitato dei
ministri per il Mezzogiorno, e, alla fine, mettendo in evidenza alcune
caratteristiche comuni dei tre piani regolatori estraendo così la linea

generale di sistemazione del territorio della regione campana che pre
siede ai progetti.

Riguardo al Consorzio di Napoli, attualmente una Commissione di
tecnici (i proff. Tocchetti, Beguinot, Mazzuolo per la parte urbanistica
e Palomba per la parte economica) procede alla redazione del piano re

golatore dell'area; dei lavori di questa Commissione si conosce ben poco.
Tuttavia le vicende passate sono assai istruttive 1. Nell'agosto del '61 i

progettisti Tocchetti e Beguinot redigevano e la Provincia di Napoli. e

gli altri Enti promotori presentavano al Comitato dei ministri il pro
getto di massima di un Consorzio industriale per. un'area limitata alla
zona della Foce del Sarno.

n Comitato dei ministri ritenne il progetto troppo limitato, ed in-:
vitò enti promotori e progettisti ad ampliarlo includendovi la zone di
Casoria e di Quarto di Marano e tentando un coordinamento con gli
sviluppi industriali del Casertano.

L'invito fu tanto bene ·inteso· dal nuovo, dinamico presidente della
Provincia di Napoli, Gava, che nel secondo progetto poco dopo presen
tato al Comitato si prevedeva l'estensione dell'area industriale a ben 55

l Per le notizie qui riportate si veda la relazione tenuta dal presidente della

provincia di Napoli prof. Gava alla riunione del I2-I2-I963 del Consiglio
provinciale.
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Comuni della Provincia di Napoli, in pratica tutti i Comuni della
cosidetta fascia attiva, da Quarto a Castellammare. Propositi degli esten

sori: piuttosto che promuovere nuovi insediarnenti industriali, favorire
invece una razionale integrazione delle industrie già esistenti in con

nessione con le altre attività economiche e con l'ambiente. Nel progetto
si adottavano poi due ipotesi relative alla occupazione: la prima ricalcava"
l'ipotesi migratoria del Piano- territoriale campano di coordinamento
che prevedeva la diminuzione della popolazione residente di 226.000
unità nella sola provincia di Napoli; la seconda effettuava alcune proie
zioni della popolazione residente della quale si prevedeva impiego in
Iaea. Nel primo caso si calcolava che per assorbire le nuove forze di
lavoro si dovessero attrezzare per uso industriale oltre I mille ettari, nel
secondo caso circa 1500 ettari (e meno di altre poche centinaia di ettari
da attrezzare per eventuali trasferimenti di industrie nell'ambito della

zona). La spesa prevista si aggirava intorno ai 27 miliardi di lire. Il
Comitato dei ministri per il Mezzogiorno non accettò il progetto, osser

vando la mancanza di ragionevoli previsioni sullo sviluppo dell'indu

stria; che il territorio dell'area era troppo esteso; che mancava un coor

dinamento con le aree contermini; che dal progetto doveva comunque
essere esclusa la zona di Quarto ritenuta uno « sbarramento nel solo
lato libero ad Ovest di Napoli»; e concluse chiedendo la riduzione
dell'area a 34 Comuni (dei quali in sostanza 15 avrebbero costituito
n nucleo centrale interessato dal progetto) e quindi escludendo tutti i

Comuni della zona di Quarto, alcuni comuni della zona di Casoria ed
alcuni del Nolano e della Foce del Sarno.

Questa prova di saggezza del Comitato dei ministri per il Mezzo

giorno, tuttavia, non doveva resistere a lungo dinnanzi alla pressione
localistica. Agli inizi del '63 gli organi ministeriali fanno macchina

indietro ed accettano il progetto elaborato a Napoli. Tale progetto è

estremamente dilatato al punto .da comprende oltre Napoli tutti i 64
Comuni della Provincia. Il che ha fatto sorgere subito perplessità anche
in ordine alla soluzione di problemi pratici quali quelli della rappre
sentanza in seno al Consiglio dell'Ente; ed ha fatto nascere in Gava

ed in altri la singolare idea di costituire· quattro Consorzi cosiddetti
di primo grado (Napoli-Portici; Quarto-Marano; Volla-Nola; e Foce del

Sarno) inquadrati in un Consorzio di « secondo grado» o Supercon-
sorzio.

..

Questo programma è tuttavia ancora ben lontano dal realizzarsi,
giacchè sembrano evidenti le perplessità e le resistenze in seno al Co

mitato dei ministri per il Mezzogiorno, e giacchè, a parte, le incon-
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gruenze di fondo di simili progetti e l'impasse operativa a cui essi por

tano, già fin da oggi ben altre difficoltà impacciano l'attività del Con

sorzio industriale di Napoli l.

Più scoperti e più appariscenti sono i limiti di analoghe « faraoni

che» impostazioni nel caso del Consorzio industriale di Salerno, il

quale ha percorso un tragitto più lungo di quello di Napoli fino alla

presentazione del progetto di massima di piano regolatore assai detta

gliato alla Commissione del Comitato Pastore.

Nel progetto di Salerno sono inclusi 15 Comuni su 156 della Pro

vincia, raggruppati intorno ad una ipotesi di sviluppo industriale che

parta da Battipaglia (piana del Sele) e -si prolunghi fino a Salerno, bi

partendosi da qui lungo due assi, uno dei quali, quello « principale »,

giunga da Cava dei Tirreni a Nocera Inferiore fino al Càsertano, e

l'altro da Salerno si proietti fino ad Avellino. Sono previste localizza

zioni industriali in un complesso di 610 ettari, ia metà dei quali riguar- _

dano la zona industriale di Salerno, ripartiti in « aree di integrazione »

(Salerno, Cava dei Tirreni) ed in « agglomerati» (Mercato S. Severino,
Battipaglia). Si prevede la formazione di 22.140 nuovi posti di lavoro

nell'industria. La spesa per attrezzare 1'« area» ammonterebbe a 32 jni
liardi e 800 milioni (dei quali 9 miliardi e mezzo circa riguarderebbe�o
strade).

:

Il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno si è detto, nelle sue

osservazioni al progetto, d'accordo in linea di massima con le intenzioni

generali a cui si sono ispirati glf estensori del piano, e cioè con il pro
posito di favorire la decongestione del territorio della fascia costiera su

cui. gravitano le più importanti attività industriali ed agricole della
Provincia.

Tuttavia, ha respinto in gran parte le linee del progetto, giacchè ha
chiesto che l'agro nocerino (Mercato S. Severino) graviti su Napoli; ha
rifiutato di riconoscere la parte del progetto relativa alla fascia indu-

l Nell 'ultima riunione del Consiglio generale del Consorzio di Napoli,
tenuta nel maggio scorso, il presidente del Consorzio Palmieri così riassumeva
tali difficoltà « I) l'impossibilità giuridica da parte dei Consorzi di utilizzare
il patrimonio statutario per le spese di .gestione; 2) l'esiguità delle quote stesse

di partecipazione che taluni Enti, quali i Comuni, potrebbero apportare; 3) la
difficoltà di ottenere mutui per l'acquisto di aree ed altre spese, per la m:(n-_
canza delle garanzie richieste dagli Istituti di credito; 4) la concorrenza; sul
piano dell'incentivazione, che i singoli Comuni fanno, per attirare le aziende
nel loro territorio; 5) l'impossibilità di ottenere il reintegro del IS per cento
del costo delle opere -di infrastruttura che attualmente la Legge 29-9-1962,
n. 1462 pone a carico dei Consorzi».

r
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striale Salerno-Battipaglia; ha detto no alla" zona industriale di Salerno,
.

e- si è perciò limitato ad approvare soltanto il « polo» di Battipaglia,
.osservando però che per' quest'ultimo mancano nel progetto accurate,

ragionevoli previsioni di insediamento industriale. In particolare, poi,
riguardo al programma di spesa il Comitato ha negato che tutte le

opere pubbliche progettate (fra questi, per rendere un'idea del concetto
sufficientemente esteso di « infrastrutture» industriali dei progettisti,
ricordiamo i « centri di servizi sociali, assistenza madre e bambino», le

chiese, e persino un « centro ustionati»!) fossero di competenza del

Consorzio, ed ha negato invece che lo fossero in particolare le strade di

scorrimento (la spesa più forte, prevista per 9 miliardi
.
e mezzo).

E, tuttavia, nonostante queste pesanti osservazioni, il Comitato dei
ministri ha ritenuto il progetto « meritevole di' approvazione »!

"Più elaborato, più serio e sotto certi aspetti il più completo e, inve

ce,' il programma di massima redatto dalla società Tekne di Milano per
il Consorzio di Caserta, il quale, forse proprio a causa della sua orga
nicità generale ci di una conseguente scarsa concretezza tecnica, è stato

respinto dal Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.
Il piano della Tekne è fra l'altro l'unico che svolga un esame ana

litico delle condizioni dell'agricoltura del Casertano (divisa in 6· zone,

per ognuna delle quali si tracciano accuratamente le prospettive di svi-

luppo).
.

Esso si propone come obbiettivi generali di raggiungere la cifra di
120.000 nuovi occupati, di cui 60.000 nell'industria ed altri 60.000. nelle
altre attività nel ventennio '61-'81; e di realizzare nel periodo suddetto
la parità dei redditi fra l'industria e l'agricoltura. Per questi fini esso

punta, tuttavia, nel settore industriale sulle industrie medio-grandi tra

scurando le' attività industriali tradizionali di Caserta,' in particolare
quelle legate all'agricoltura.

Riguardo alle scelte urbanistiche, il criterio .che esplicitamente è
definito nel piano. è quello di realizzare una struttura lineare Nord
Ovest fra i confini della provincia di Napoli e Caserta, per decompri-.
mere' il territorio di Napoli, per creare cioè un argine intermedio alla

gravitazione naturale delle attività economiche su .Napoli. In particolare,
poi, si Indicano tre possibili agglomerati industriali nelle zone di Ca-

"

serta Sud, Volturno Nord e Volturno Sud, assegnando una particolare
funzione a Caserta Sud intesa come zona di servizi per l'area, una

sorta di setaccio frapposto fra i territori sede \di nuove attività e le

zone di insediamento industriale tradizionale.
Il progetto si preoccupa di stabilire, per la provincia. vista net suo



l Consorzi industriali in Campania 105

complesso, una complessa' ripartizione zonale di tre tipi: zone di In

dustria" fasce urbano-agricole e fasce agricole, intese come strettamente

integrate e complementari l'una alle altre.
La spesa globale prevista è di 42 miliardi circa, di cui 26 a canea

del Consorzio; la voce più forte è quella per strade (29 miliardi circa),
seguita da quella per ferrovie (6 miliardi).

La Commissione per i piani regolatori delle aree del Comitato Pa
store ha respinto il progetto perché in generale troppo astratto, troppo
ambizioso in rapporto agli obiettivi ed ai mezzi per raggiungerli, per
ché in esso mancano precise stime dei futuri insediamenti industriali;
ed ha mosso poi alcuni rilievi più particolari (per es. ha ritenuto che
la zona di Volturno Sud non fosse adatta agli insediamenti industriali,
ha chiesto che si attrezzasse 'la zona di Volturno Nord solo per la parte
relativa a « sopra via Appia», etc.).

In conclusione di quanto fin qui si è visto, si può dire che il pro
blema dei Consorzi industriali nella' regione campana sia ancora allo
stato fluido" almeno per quel che riguarda i contenuti dei piani rego
latori e le effettive capacità operative di questi organismi anche per la

parte di competenze che più strettaÌnente loro compete (e cioè per l'o

pera di attrezzature del territorio a fini industriali).
'

Fin da ora, però, si possono individuare alcuni problemi comuni
che l'esame, sia pure sommario, delle vicende dei Consorzi in Cam

pania pone in <particolare evidenza.
11 primo problema riguarda la capacità o meno che ha lo stru

mento Consorzio .di accogliere in una dimensione corretta i complessi
problemi della programmazione dello sviluppo economico e industriale

e, della sistemazione del territorio della regione campana. Tutti e tre'
i progetti esaminati, infatti, ha'nno in comune una certa ambizione di

allargare la dimensione dell'intervento del 'Consorzio fino ad, attribuir

gli compiti e funzioni che esso non solo non ha per legge ma che obiet-
tivamente non può pretendere di avere 1.

,

Ambizione che tocca nel concreto due punti limite: il primo, che
risulta immediatamente dal progetto della Tekne, .riguarda la possibi
lità di impiantare un discorso sulla programmazione globale ed a lungo

l Sotto questo aspetto ci' sembrano pienamente fondate tutte le osserva

zioni del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, in quanto intese a ridi
mensionare e .a rendere più realistici i compiti dei Consorzi. E, in quanto
tali, esse obiettivamente demistificano le funzioni dei Consorzi e consentono

comunque - certamente al di là delle intenzioni dei responsabili della politica
gove,rn:.,tiva ---: di spostare il discorso su un altro livello.

'
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termine economica ed urbanistica 'tramite il piano regolatore del Con

sorzio, è cioè tramite uno strumento che obiettivamente non pone a

disposizione di alcun ente pubblico poteri di decisione riguardo alla
materia fondamentale di ogni programma economico, e cioè l'ammon
tare, la composizioné, la destinazione degli investimenti industriali ed

agricoli; il secondo, che più banalmente emerge dai programmi di Na

poli e di Salerno, riguarda il tentativo di far passare come programma
del Consorzio un insieme di opere pubbliche e di infrastrutture indif
ferenziate, che hanno poco a che vedere con gli insediamenti indu
striali realizzati o da realizzare.

Sotto quest'ultimo aspetto, anzi; si può dire che nel gonfiare i pro�
grammi di infrastrutture di presunta competenza del Consorzio si cerca

di fare assumere ai Consorzi opere che sarebbero di competenza degli
.enti locaTI ovvero di altre amministrazioni e che i primi non possono
spesso eseguire per mancanza di fondo e che le amministrazioni ordina
rie èseguirebbero con la tradizionale lentezza. E dunque si può conclu
dere che si tenta in questo modo di trasformare il Consorzio in un

organo suppletivo e di copertura della crisi delle finanze locali e della
inefficienza burocratica.

Una volta rilevata l'obiettiva inconsistinenza di una dimensione

più generale che si pretende di dare al Consorzio, una volta cioè con

statato . che il Consorzio non può. che recepire e tradurre in programmi
particolareggiati una proposta di sviluppo economico urbanistico che

venga elaborata in altre sedi e con altri poteri a disposizione, il secondo

problema che sorge è di lavorare alla elaborazione di tale proposta in

accordo con alcune scadenze politiche più generali da cui scaturiranno
nuovi poteri di intervento delle assemblee elettive tanto riguardo alla
direzione del processo di sviluppo economico quanto riguardo alla si

stemazione del territorio.
A questo discorso si potrebbe obbiettare che, comunque, i tre piani

regolatori consortili della Campania si richiamavano ad un progetto
più generale, al Piano Territoriale di coordinamento campano (noto
anche come Piano Novacco-Rossi Doria dal nome dei principali esten

sori), di cui accoglievano la impostazione generale riguardo alla divi

sione del territorio economico regionale in tre zone (attiva, interme

dia, di ulteriore sistemazione) e riguardo alle possibilità di sviluppo
delle singole zone.

Ora è appunto su questo, e cioè sul rifi�to delle ipotesi del Piano

territoriale, che va spostato il discorso: e cioè sul fatto che quel Piano

a parte alcune considerazioni di dettaglio - oggi si presenta ina-
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deguato (se mai ha avuto un valore effettivo di proposta di sviluppo
razionale e democratico della regione) e, per molti aspetti,. negativo 1.

In conclusione, possiamo dire che, nonostante l'ambizioso disegno
politico sotteso, la questioné dei Consorzi industriali in Campania sem

bra essere stata cacciata in un vicolo cieco, dalla quale pare che possa
uscire (ma qui entriamo già nel merito di una indicazione alle forze

politiche più responsabili della regione) solo a patto di un effettivo ri
dimensionamento delle competenze e delle funzioni dei Consorzi stessi,
al limite anche della messa in discussione della loro esistenza; e a patto
di spostare il problema della promozione e della qualificazione dello

sviluppo industriale e della sistemazione del territorio per le attività

produttive, in altre sedi ed a ben altri livelli.
MARIANO DJANTONIO

l Giustamente il prof. De Luca in un articolo, di cui condividiamo la so

stanza (« Napoli-regione», in Nord e Sud, marzo 1964), denuncia la confi

gurazione disordinata che assumerebbe la regione campana, con una accen

tuazione dei suoi squilibri interni, qualora le ipotesi del Piano Territoriale
divenissero, per effetto dell'iniziativa dei Con:orzi, realtà operante.

LA MONTAGNA CALABRESE
E LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Il problema montano rappresenta uno dei problemi di fondo per una

regione come la Calabria, e non soltanto per quel 21 per cento della sua

superficie che viene ronsiderato vera e propria montagna, ma anche per
il restante 79 per cento \ considerato collina, in quanto molto spesso
esso ha le stesse caratteristiche, soffre degli stessi mali, ed ha comuni

prospettive di sistemazione e sviluppo.
La stessa « Legge Speciale» per la Calabria 2, riduce, per la nostra

regione, da 600 a 300 metri l'altitudine minima necessaria perché il ter

ritorio venga considerato comprensorio di bonifica mòntana, ai sensi della

legge 25 luglio 1952; n. 991; per cui, circa i due terzi dei 410 Comuni

calabresi sono da considerarsi montani, essendo al di sopra dei 300 metri

sul mare. Sinora la Commissione Censuaria Centrale ne ha riconosciuti

261, e precisamente: 84 in provincia di Catanzaro, II9 in provincia di

Cosenza e 58-in provincia di Reggio Calabria.

l Su una superficie territoriale di 1.5°8.332 ett ri, la montagna vera e propria
occupa 321.809 ettari.

2 Articolo 3 della legge 26 novembre 1955, n. 1177.
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Dal confronto del censimento del' 4 novembre del 1951 con quello
del 15 ottobre 1961 e dalle valutazioni dell'Istituto Centrale di Stati
stica al 31 dicembre 1962, risulta che sugli 84 Comuni montani della

provincia di Catanzaro tra il 4 novembre del 1951 e il 31 dicembre del

1962� in 58 Comuni la popolazione è passata da 216.634 unità a 191.958,
con una diminuzione di 24.676, pari all'r r.a per cento; mentre negli altri
':16 Comuni montani, passa da 100.965 a 104.992; con un aumentò di

4.027 unità, pari al 4 per cento.

Sui II9 Comuni montani della provincia di Cosenza, sempre nello
stesso periodo, in 91 Comuni si passa da 302.257 unità a 269.556, con

_

una diminuzione di 32.701, pari al 10,8 per cento; nei restanti 28 Co
muni si passa da 22?423 a 240.762, con un aumento di 20.�39, pari al

'9,2 per cento.
_

Sui- 58 Comuni montani della provincia di 'Reggio Calabria, in 52
si passa da 24°.741 unità a 206.889, con una diminuzione di 33.852,
pari al 14 per cento; mentre nei rimanenti 6 Comuni si passa da 32.083
a 34.83° abitanti, ·con un aumento di 2.747, pari all'8,5 per cento.

Complessivamente la popolazione della regione, residente. in Co

muni riconosciuti montani, rappresenta oltre il 51 per cento dei cittadini

calabresi, nonostante le riduzioni subite negli ultimi periodi ..

Comu

\

ONE RESIDENTE AL 31 DICEMBRE 1962

ni montani Com. non monto Totale

popolai. N. popolaz. Com. popolaz,
residente residente residente

----

296.95.0 75 442.543 159 739.493

510.3161
36 188.901 155 699.219

241.719 38 365.534 96 6.07.253

1.048.987 I 149 996.978 410 2.045.965-

POPOLAZI

Circoscrizione
N.

Catanzaro 84

Cosenza 119

Reggio 58

CALABRIA 261

Occorre precisare che i dati riportati sopra non registrano l'assenza

della stragrande maggioranza dei nostri emigrati, che assume prevalente
mente carattere temporaneo: essi non ci danno, pertanto, un'idea del

più grave fenomeno contingente, ma dimostrano l'accentuarsi di quella
crisi della montagna di cui parliamo tutti da anni, 'Che con gli 'anni
SI viene aggravando sempre -più, e che non potrà superarsi senza elimi-
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nare le cause stesse della degradazione della sua economia, col rinnova
mento delle sue strutture produttive e sociali.

Certo che il « miracolo» nordico ha contributo all'aggravarsi della
situazione della nostra montagna, e più in generale della nostra regione:
l'esigenza di fornire alla grande industria settentrionale e a quella « co

munitaria» la manodopera a basso prezzo,_ di cui esse avevano bisogno,
faceva invertire la linea politica ch'era stata solennemente stabilita al

. « Secondo Convegno Tecnico
-

sui problemi della montagna nell' Italia

meridionale», organizzato dalla Cassa del Mezzogiorno, nel settembre
del I954, a Cosenza. Erano presenti a quel Convegno ben tre Ministri
del governo in carica- (gli ono Campilli, Medici e Cassiani), i quali hanno
avallato nei loro 'discorsi il parere dei tecnici; ma subito dopo, politica
e tecnica cambiavano parere, rinnegando gli indirizzi solennemente sta

biliti.
Nel dibattito e nella Mozione conclusiva di quel Convegno, si depre

cava, infatti, lo spopolamento della montagna, e pur augurandosi un

alleggerimento della pressione demografica, si affermava solennemente'
che « il problema attuale è quello di assicurare alle popolazioni montane

del Mezzogiorno, che hanno carattere esclusivamente curale, anche con

adeguati sussidi ai mezzi di produzione, la possibilità dell'esercizio di
- una agricoltura mode-rna e razionale»; si affermava « che la restaura

zione della mo�tagna mediterranea è impresa fattibile e va condotta con

la norma della gradualità, continuità, integrità»; si faceva riferimento
a un apposito disegno di legge, predisposto dal Comitato dei Ministri per
il Mezzogiorno a favore della montagna meridionale; si plaudiva all'assi
curazione fatta dal Ministro Campilli « che i .fondi stanziati dalla Cassa

per il Mezzogiorno per la sistemazione dei bacini montani saranno inte

ramente iItilizzati a tale SCOPo» (lo fossero. stati almeno i fondi della
« Legge Speciale» l); e si promettevano dei « fondi speciali, per le opere
di miglioramento -agrario rivolte a consolidare la permanenza dei mon

tanari sui loro terreni e a rinvigorire le basi della loro economia», ecc.

Cosa se n'è fatto, di tanti buoni propositi?
.

Gli interessi della grande industria, bisognosa di mano d'opera a

buon mercato, sono stati così potenti da fare cambiare parere, non di
ciamo ai politici, ma persino alla tecnica e alla scienza?

Invertendo i precedenti indirizzi, si ricorse, infatti, alla nuova teoria
della improduttività degli investimenti fatti in « parecchie parti della

montagna» e in « molte zone meridionali» \ dimenticando quanto si

l MARIO BANDINI, Politica agraria di oggi, in « Rivista di politica agraria»,
anno V, n. 3.
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era affermato prima, che « una montagna desolata significa l'abbandono
di qualsiasi sistemazione e il ritorno in breve tempo al pieno disordine
delle acque» 2. E questo, nelle condizioni di dissesto idrogeologico della

-

nostra regione, è il più grave pericolo che ci minaccia, come dimostrano
le ricorrenti catastrofiche alluvioni, nelle dolorose esperienze delle nostre
popolazioni.

« Arrestare il processo di progressivo disfacimento della montagna è
il solo mezzo atto, oltre che a salvare la sua economia in decadenza, a

disciplinare il rovinoso regime idraulico della regione, che mantiene sotto

continua minaccia gran parte dei terreni trasformati ed impedisce qual
siaslrazionale trasformazione dei non trasformati»: così scriveva il

prof. Rossi Doria, nel saggio pubblicato nel numero speciale de « Il

Ponte», dedicato alla Calabria.
« TI problema della montagna - egli proseguiva - è molto più

aspro e difficile, ma è di tal natura e gravità, di così fondamentale im

portanza per tutta la regione, che sarebbe criminale non affr�ntarlo con

la decisione e la larghezza di mezzi con la quale si affrontano i problemi
della difesa. Se per difendersi da �n ipotetico nemico esterno non si è
esitato a dissanguar la nazione, è assurdo non comportarsi allo stesso

modo quando si tratta di salvar la terra stessa da una rovina senza ri
medio l). -

E avvertiva ancora, il prof. Rossi Doria: « se non si /vuol continuare
a buttar quattrini e se si vuol adeguatamente fronteggiare il nemico che
incombe e distrugge, occorre battere vie nuove e avere anzitutto il co

raggio d'una critica demolitrice .della tecnica e della prassi seguite finora.

Credere di poter affrontare il problema della montagna e del dissesto

idrogeologico calabrese sulla base ristretta e antiquata di conoscenze dei

luoghi e dei problemi di cui si dispone, di una tecnica ingegneristica
che è per lo meno non aggiornata, troppo costosa e troppo lenta, di una

tecnica forestale troppo impegnativa e costosa, col ridicolo procedimento
seguito finora dall'amministrazione'del Genio civile e del Corpo delle
foreste nell'approvazione ed esecuzione delle opere, a spizzichi nel tempo,
a pezzi e bocconi nello spazio, senza piani organici, senza coordinamento

con gli aspetti agricoli ed economici dei problemi, senza rispetto delle

esigenze delle popolazioni, senza far nulla per provocarne -l'attiva conti

nua collaborazione, per persuaderle a desistere dalla sorda opposizione,
è semplicemente assurdo». A distanza di anni, quelle denuncie e quegli
avvertim;nti sono ancora validi, e sarebbe delittuoso non tenerli presenti.

2 « Atti del secondo convegno tecnico sui problemi _

della montagna meri
dionale ». - Istituto Poligrafico dello Stato, Roma 1955-

./
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Nonostante la « Legge Speciale» e i miliardi spesi, la situazione della
nostra montagna rimane precaria, si aggrava anzi, dimostrando così la
necessità di radicali cambiamenti, sia negli indirizzi da seguire, che negli
strumenti che devono operare.

La legge 25 luglio I952, n. 99I si.è dimostrata affatto inefficace ad
affrontare e risolvere il grande problema della montagna italiana: la sua

condanna è negli stessi risultati ottenuti, con l'accentuarsi degli squilibri
e l'aggravarsi della decadenza dell'economia montana.

Il provvedimento aggiuntivo (la legge I8 agosto I962, n. I360) con le
norme su « le terre abbandonate», incoraggia del tutto la tendenza al

l'abbandono, destinapdo. ;ltre tre miliardi di lire annue, su quattordici,
all'acquisto di terreni, sottraendo tale somma alla bonifica e all'assistenza
dei montanari, rialzando con dò artificiosamente il prezzo della terra e

facendo - spesso - dei veri regali a sedicenti proprietari che non sono,
in effetti, che degli usurpatori di terreni di proprietà collettiva.

Nella discussione in Parlamento di tale legge, l'Ono Sedati, a nome

del Governo, prometteva un nuovo provvedimento generale sulla mon-'

tagna, che doveva essere approvato prima della scadenza della passata
legislatura: una delle tante promesse mancate, che si accoppia alla pro
messa fatta dai ministri Cassiani Medici e Campilli,. al Convegno di Co

senza, di un provvedimento specifico per la montagna meridionale.
Noi riteniamo che ogni provvedimento speciale o settoriale debba in

serirsi nel quadro più generale della programmazione economica, e che
la valorizzazione dell'economia montana sarà possibile solo -se trov�rà il
suo giusto posto nel piano generale di sviluppo del Paese. La nuova legge
sulla montagna dovrà, pertanto, presentarsi come una « legge cornice»,
che riconoscendo alle Regioni i più vasti poteri d'intervento, nel quadro
del loro impegno di realizzazione del piano regionale di sviluppo, pre
vede le linee generali dell'intervento' dello Stato verso la montagna, come

un impegno organico della programmazione economica nazionale.

Purtroppo, nel « Rapporto Saraceno ».; la montagna è oggi la grande·
assente, per il modo stesso, noi riteniamo, come la p-rogrammazione è

concepita; la valorizzazione economica della montagna non può essere,

infatti, considerata una scelta dipendente dal rapporto investimenti-pro
fitto, ma come premessa indispensabile per la sistemazione del suolo

stesso e per la salvezza della restante economia. La montagna deve avere,

pertanto, un suo posto particolare, con investimenti adeguati, non distrai

bili, che ne valorizzino le risorse, consentendone uno sviluppo autonomo

nell'interesse dell'economia nazionale e locale, e non secondo il torna

conto dei padroni del vapore.
Con l'aggravarsi del fenomeno emigratorio, si viene accentuando
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sempre più il processo di degradazione della nostra montagna; anche

qui da noi" incontriamo sempre più spesso terreni abbandonati e coiture
in deperimento: fra zona e zona della stessa ragione si vengono creando
nuovi squilibri, per affrontare i quali è ormai convincimento generale
che occorrano nuovi indirizzi, nuove misure d'intervento, capaci' di creare

in montagna una struttura produttiva moderna, adeguata-alle sue con-
.

crete possibilità, alle' esigenze dell'attuale tecnica e del mercato, e soprat
tutto alle aspirazioni di giustizia, di benessere e di civiltà della gente.
della nostra montagna.

Ii RioRDINO DEL REGIME FONDIARIO

_.

Il riordino del regime fondiario in montagna non può subire ritardi:
la nostra economia montana è, prevalentemente agricola e forestale, e

qualsiasi programma di sviluppo deve prima di- ogni altra cosa affron

,

tare il problema dei rapporti di proprietà e di produzione già esistenti.
I dati del censimento dell'agricoltura del 1961 ci danno in merito

qualche, elemento di maggior conoscenza.
,

In
.

tutte le tre provincie, prevale, in montagna la grande proprietà'
oltre, i 100 ettari, che solo per un quarto della sua estensione è di pro
prietà collettiva comunale.

Le aziende oltre i 100 ettari sono nella regione 692 su un totale d!'
92.I!0: come numero, rappresentano, quindi, solo lo 0,75 per cento ma

come superficie, coprono il 50,4 per cento. Il 99,25 per cento delle aziende

copre soltanto, il 49,6 per cento della superficie,
'

Le aziende sino ai 2 ettari rappresentano il 66,1 per cento, ma co

prono solo il 7,9 per cento della superficie.
Questi, in sintesi, i dati che ci fornisce il censimento del 1961, dopo

le modifiche apportate al regime fondiario dal primo esperimento di ri

forma agraria, realizzato dall'Opera Valorizzazione Sila; e non c'è chi

non vede i gravissimi squilibri ancora perduranti.
La piccola azienda sino ai due ettari risulta quanto mai frammen

tata: 60.89Q aziende, su 46.893,7 ettari, divisi in 107.413 corpi di terreno.

La grande proprietà privata conserva in generale tutti i caratteri del

latifondo,
.

come dimostrano chiaramente le stesse coltivazioni praticate
e il modo di conduzione dei terreni.

,

La proprietà collettiva dei Comuni, che rappresenta in Calabria il 25,4
.

per cento delle proprietà montane oltre i 100 ettari, non ha dal punto
di, vista agronomico caratteristiche diverse dalla proprietà privata, per
l'attuale disimpegno delle Amministrazioni comunali.

Con questa situazione no} dobbiamo chiede,rci quale prospettiva può

t'



AZIENDEMONTANE PER CLASSI DI SU:PERFICIE E TITOLO DI POSSESSO DEI TERRENI SECONDO IL CENSIMENTO DEL 1961

Classi di superficie Aziende
S U P E R F I C I E (Ha)

Circoscrizioni delle aziende
(numero)(Ha) proprietà affitto al tri titoli totale

Catanzaro Fino a 2,00 12.831 9.314,.52 426,79 681,92 10.423,23
» da 2,01 a 10,00 6.7'57 23.944,04 1.474,58 4.168,90 29:587,52
» da 10,01 a 100,00 1.627 31.337,50 4.263,79 2.376,09 37.977,88
» oltre 100,01 171 55.025,94 3.343,.56 133,5.5 58.503,05

TOTALI ' 21.386 119.622,00 9.SO<�,72 7.360,96 136,491,68

Cosenza Fino a 2,00 29.558 20.469,73 2.023,91 2.072,63 24.566,27
» da 2,01 a 10,00 14.105 50.122,42 4.734,92 4.979,06 59,836,40
» da 10,01 a 100,00 3.182 67.826,01 10.181,17 3.490,10 81.497,28
» oltre 100,01 398 162.727,48 10.909,05 98(),07 174.616,60

TOTALI 47.243
.

301.145.64 27.849,05, 11.521,86. 340.516,55

l{eggio Fino a 2,00 18.501 10.849,63 834,64 22.0.,00 11.904,27
» da 2,01 a 10,00 4.053 14.722,75 l.343,7� 304,72 16.371,19
» da 10,01 a 100,00 804 . 17.569,09 1.20'5,04 302,22 19.076,35
» oltre 100,01 123 61.756,90 629,81 903,55 63.290,26

TOTALI 23.481 104.898,37 4..013,21 1.730,49 1l0.642,07

CALABRIA Fino a 2,00 60.890 40.633,88 3.285,34 2.974,55 46.89,3,77
» d'a 2,01 it 10,00 24.915 88.789,21 7.553,22 9.452,68 105.795,11
» da 10,01 a 100,00 5.613 116.732,60 15.650,00 6.168,91 138551,51
» oltre 100,01 692 ,

•
279.510,32 14.882,42 2.017,17 296.409,91

TOTALI 92.110 525.666,01 41.370,98 W.613,31 �87.650,30
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PROPRIETA DEGLI ENTI IN

--

Circoscrizioni
d

Catanzaro sin

olt

To

Cosenza sin

olt

T

Reggio sin

olt

To

CALABRIA sin

olt

To

* INEA La distribuzione della

Problemi e situazioni

Superficie
N.- (montagna)

170 1.751

22 11.496

192 13.247

217 1.907

45 41.737

262 43.644

365 1.435

33 22.101

393 23.536

752 5.023

100 75.334

852 80.427

Aziende

MONTAGNA PER CLASSI DI SUPERFICIE *

per classi
superficie

o a 100 Ha
re 100 Ha

TALE

o a 100 Ha
re 100 Ha

OTALE

o a 100 Ha
re 100 Ha

TALE-

o a 100 Ha
re 100 Ha

TALE

Proprietà Fondiaria in Italia Volume II

avere la nostra montagna se abbandonata a se stessa: se non ci sarà, da

parte di tutti, un forte impegno e delle chiare idee sugli obiettivi e sul
modo di realizzarli. Da parte nostra riteniamo che per dare una nuova

sistemazione all'agricoltura montana non si può non partire dal riordino
del regime fondiario, che dec e comprendere anche la ricomposizione delle

proprietà frammentate - come si proporrebbe il progetto di legge pre
sentato dal Governo in Parlamento -; ma perché ciò sia effettivamente

possibile ed efficace, occorrono misure generali di ridistribuzione della
proprietà fondiaria, che aumentino la consistenza dell'azienda coltiva

trice, sgravandola di ogni prestazione e tributo.
Se si afferma, infatti, che non è più possibile vivere in due sulla

terra - per il basso reddito fornito oggi dall' agricoltura, per cui si

chiede che proprietà ed impresa s'identifichino, col passaggio della pro
prietà della terra a colui che la lavora -, se ciò si chiede per le migliori
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terre di pianura e di collina; esso è tanto più necessario in montagna,
ove la qualità della terra è peggiore, e ove occorrono, per le stesse siste
mazioni agrarie, più rilevanti investimenti, che non consentono alcun

prelievo di rendita parassitaria. Pertanto, se non si vuole il completo
abbandono della montagna, col superamento di ogni forma contrattuale,
occorrerà assicurare l'intero frutto della terra a colui che la feconda e

la cura con il proprio lavoro.
Con la reintegra, quindi, delle grandi proprietà usurpate in passato

ai demani comunali e la loro successiva assegnazione a coltivatori diretti

(per "questa via è possibile fare molto, in" Calabria, con la più corretta

applicazione delle stesse leggi esistenti); con l'esproprio delle grandi pro
prietà private lasciate oggi in stato di abbandono; col superamento di

ogni altra forma di contrattazione agraria, dobbiamo - secondo noi -

avere come obiettivo un riordino generale del regime della proprietà fon
diaria in montagna, col passaggio della terra utilizzabile per la coltura

agraria,
-

in proprietà dell'azienda contadina, volontariamente associata e

tecnicamente e finanziariamente assistita; a fianco ad essa dovrà conser

varsi la proprietà collettiva su tutte le terre utilizzabili a pascolo o a bosco,
provvedendo al loro miglioramento o al loro razionale sfruttamento, a

mezzo di Aziende-Speciali Comunali, che assicurino, al tempo stesso, la

migliore utilizzaiione dei terreni, e il reddito più elevato ai" contadini
che ne hanno cura.

ELEMENTI COSTlTUTIVI DI UNA POLITICA DI SVILUPPO

Per dare una sistemazione più razionale e produttiva alia nostra

montagna, insieme col riordino del regime della proprietà e con l'asse

gnazione delle terre ai contadini che ne hanno cura, occorrono natural
mente investimenti adeguati per i miglioramenti fondiari ed agrari, per
la trasformazione e la specializzazione delle colture tipiche della mon

tagna, per la creazione di nuove strutture di conservazione e lavorazione
dei prodotti, per allacciare nuovi rapporti col mercato attraverso l'orga
nizzazione autonoma dei prodotti stessi, e con l'esclusione assoluta della
intermediazione monopolistica ..

A ciò deve necessariamente premettersi un piano organico di sistema
zione del suolo e .dei fiumi, di bonifica delle terre e dei centri abitati, di
costruzione delle opere infrastrutturali più urgenti, da realizzarsi con

precedenza assoluta nelle zone ove la situazione è per questi aspetti più
precaria. E per tutto questo, occorre naturalmente un ben diverso im-

_ pegI?o dello Stato e degli' organi centrali della programmazione, ma com

'piti specifici spettano soprattutto alla Regione e all'Ente regionale di
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sviluppo agr icolo, spettano alle nostre Provincie ed ai Comuni, che deb
bono concorrere - ciascuno al proprio livello - sia alla elaborazione
che alla realizzazione dei piani regionali di sviluppo.

LE COLTURE TIPICHE DELl..A NOSTRA MONTAGNA MERIDIONALE

Esse sono: la silvicoltura, la zootecnica, e può diventarlo, per tanta
. sua parte, la stessa frutticoltura; non mancano, in zone particolari, im

pianti' specializzati di altre colture pregia te.

Il bosco è tipico della montagna, ma non è superfluo precisare che

per « silvicoltura» debba però intendersi la coltura intensiva del bosco,
che comporta, tra l'altro, determinati investimenti e una notevole occu

pazione di mano d'opera, anche qualificata; la precisazione non appa
rirà superflua quando si ponga mente al provvedimento governativo che.
rinnova la legge 991, col quale come abbiamo già visto, si stanziano 3
miliardi, su 14, solo per « comprare» delle terre da destinare alla cre

scita spontanea del· bosco. In verità, il concetto di silvicoltura si contrap
pone nettamente a questo « ammasso' di terre abbandonate», e il con

fronto con le 'pratiche colturali degli altri paesi settentrionali d'Europa
sarebbe a questo riguardo quanto mai istruttivo.

.

L'Italia è deficitaria di legname, e negli ultimi anni ne ha impor
tato per valori sempre crescenti, che hanno aggravato il passivo' della
nostra bilancia commerciale di centinaia di miliardi.

Eppure l'Italia ha un vasto territorio montano, più d'ogni altro ido
neo alla coltura razionale del bosco: la nostra Calabria è, per questo,
fra le regioni più dotate. Dopo la Toscana, il Trentina A.A., il Piemonte
e la Lombardia, la Calabria è, infatti, la quinta regione d'Italia per
superficie boscata: nel 1962 è stata la quarta regione per produzione
di legname da lavoro.,

/

Ma quali investimenti vengono riservati, quali impianti di produ
zione e di utilizzazione sono stati introdotti, quanti lavoratori e quanti
tecnici vengono impiegati nella valorizzazione di questa che è una delle
nostre principali risorse .regionali?

Nelle pianure piemontesi e lombarde si vanno trasformando grandi
estensioni di terreni irrigui, già utilizz�ti per la coltura' del riso, che è

una dell� più ricche colture erbacee, per piantarvi dei pioppeti. Nelle

zone irrigue della nostra Sila, tanto per fare 'un esempio, il pioppo ci

vegeta benissimo; ma salvo qualche timido' esperimento, in verità poco
incoraggiato, cosa è stato' "fatto 'per incrementare, con impianti razionali',
la produzione. di quella materia prima, che potrebbe dotare la nostra
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regione di un'importante industria di trasformazionie, come quella del

legno, dei compensati, della carta, ecc.?
La superficie boscata della nostra regione, al 3I marzo I962, rag

giungeva i 388.000 ettari, pari al 25,7 per cento della superficie territo

riale; nelle zone montane, questa percentuale si eleva al 38',2 ·per cento,
ma per le caratteristiche e le possibilità della nostra montagna essa rap
presenta una percentuale ancora molto bassa.

È questa, infatti, una delle 'risorse tipiche e fra le più importanti
della nostra regione (in alcune zone montane ove, in questi anni, l'in-

. dustria del legno si è mantenuta, non abbiamo avuto l'esodo grave che
abbiamo avuto in altre: registriamo, anzi, un aumento della popolazione
stessa). È questo, quindi, uno dei settori produttivi, il cui sviluppo può
aprire alla regione nuove possibilità, nel campo stesso' della industrializ
zazione. Nel piano regionale di sviluppo, e 'nella programmazione degli
investimenti, esso dovrà avere, pertanto, la considerazione dovuta..Certo,
occorrerà un atteggiamento. radicalmente diverso da parte dei vari Enti:
da parte dell'O.V.S., da parte del Corpo delle Foreste, da parte dei
Consorzi di Bonifica, che non posso�o esser lasciati operare senza un

controllo democratico.
La nuova silvicultura non potrà esser' basata sui cosiddetti cantieri

di rimboschimento, formati da lavoratori disoccupati, assunti a -terrni

ne, con contratti di fame; ma dovrà disporre della manodopera quali
ficata, che una coltura specializzata richiede. Non potranno più esserci
i vergognosi episodi, denunciati recentemente dalla stampa stessa, d'im

pianti di rimboschimento falliti a causa degli inspiegabili incendi che

colpivano proprio le· zone da essi interessate.
Da parte della Regione :e degli organi regionali della programma

zione; da parte delle Provincie e dei Comuni occorrerà un impegno
nuovo, che solleciti l'interesse e il controllo delle stesse popolazioni; per
la ricostituzione dei boschi degradati, per la sistemazione razionale degli
impianti esistenti, e per l'estensione e la qualificazione di. tutta la nostra

silvicoltura, L'impegno degli Enti locali, e soprattutto dei Comuni, per
questa sistemazione, non è ispirato soltanto da lina visione politica gene
rale, ma scaturisce dagli interessi concreti, di carattere economico e pa
trimoniale stesso ch'esso debbono tutelare, nell'interesse delle proprie po
polazioni. I Comuni amminist'rano, infatti, in Calabria I76.I53 ettari, di

cui 59.320 sono situati in montagna, e per la maggiore parte sono costi
tuiti da boschi.

Per la loro natura demaniale, questi beni sono inaliebili, e la stessa'

Corte Costituzionale con la sentenza n. 78 emessa il 22 dicembre I96I,
ha dichiarato illegittimi gli stessi decreti di esproprio operati dagli Enti
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di riforma, su terreni di tale natura. L'antico principio è stato, pertanto,
- solennemente e irrevocabilmente ribadito, e la proposta di passare la ge

stione dei boschi comunali all'Azienda di Stato per le foreste dema

niali, è pertanto assurda e inattuale. D'altronde, ciò estranierebbe i Co
muni da compiti importanti che loro competono, e che possono aiutare
molto la realizzazione di un piano regionale di sistemazione e d'incre
mento dei nostri boschi.

L'azione educativa e disciplinatrice ch'essi possono e debbono co

stantemente svolgere, risulterà· molto più efficace dell' azione punitiva
stessa del Corpo Forestale, le cui multe e gli anni di galera fatti distri
buire ogni' anno a migliaia di contadini della nostra montagna non hanno
salvato affatto i nostri boschi. Non sarà mai l'azione coercitiva che potrà
salvarli, ma una disciplina democraticamente stabilita, un'azione edu
catrice dei cittadini per il rispetto e la cura-delle piante e dei boschi,
cose che competono molto di più al Comune, e che il Comune sarà por
tato maggiormente a fare, se sarà impegnato sempre più nella valoriz
zazione della propria economia; Sarà cura del Comune, nella compila
.zione del proprio piano di sviluppo, elaborare le linee dell'azione da

svolgere, prevedere i compiti e gli impegni necessari, per migliorare ed
incrementare l'attuale suo patrimonio forestale. Sarà cura del Comune
richiedere l'aiuto dell'Ente regionale di sviluppo e dell'Ispettorato provin
ciale delle Foreste per realizzare nel modo migliore il piano elaborato,
con l'introduzione e il miglioramento delle tecniche' silvo-colturali, con

la disciplina dei tagli, con l'azione per migliorare le riserve, con la stessa
-

conversione dei cedui in fustaie in modo da favorire i tipi che, fornendo
il maggior volume di legname da lavoro, possono alimentare altre atti
vità locali, ecc. Sarà cura dd Comune adottare le misure necessarie per
facilitare l'istruzione professionale, e la stessa preparazione di un' certo

numero di giovani nelle tecniche silva-colturali, con la istituzione di borse
di studio ed altre facilitazioni.

A questo proposito, al ricordato Convegno di Cosenza sulla mon

tagna meridionale, il preside dell'Istituto Tecnico Agrario Statale di Co

senza, Dott. Giuseppe Visani, proponeva che fosse istituito, presso quel
l'istituto, la specializzazione in silvicoltura, chiedendo alla stessa Am-

,

ministrazione demaniale delle Foreste .l'assegnazione di una éongrua su

perficie boschiva, necessaria allo scopo.
Noi riteniamo che con la nuova prospettiva dell'istituzione dell'Uni

versità in Calabria occorre mirare ad una soluzione più completa, con

la istituzione di una facoltà universitaria specializzata in scienze fare,

stali, che abbia come campo di studio la montagna mediterranea, che di

tanto si differenzia dalla montagna alpina. Oltre ad aderire a una nostra
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particolare necessità (l'Università sacl calabrese, proprio se formerà il

quadro dirigente di cui ha bisogno la nostra economia, e non già sfor
nando laureati che debbono emigrare il giorno dopo se vogliono met

tere a frutto il proprio studio), una facoltà di scienze forestali, specializ
zata per la montagna meridionale, potrebbe essere la disciplina che segna
lerebbe la stessa Università, richiamando degli' studenti da tutti i paesi
del bacino mediterraneo.

Tutti i nostri Comuni montani potrebbero impegnarsi, per facilitare
l'istituzione stessa, ad assicurare un certo numero di studenti, istituendo
ciascuno alcune borse di studio universitarie, e promuovendo così la crea-

. zione di quel quadro tecnico-scientifico di cui ha tanto bisogno l'econo
mia forestale del nostro Mezzogiorno. È questa la pressante preghiera che
rivolse lo stesso Luigi Sturzo,. poco prima di morire, all'allora « mini
stro delle Foreste ono Rumor» e al « ministro presidente del Comitato

per la Cassa del Mezzogiorno ono Pastore», con un lungo articolo, pub
blicato su « Il Giornale .d'Italia i), sul tema de « la sistemazione forestale
del Mezzogiorno», definita da lui come « il problema dei problemi» del
Mezzogiorno e delle Isole.

L'altra produzione tipica della montagna è la zootecnia, che i dati
del censimento generale dell'agricoltura del IS aprile 1961, ci mostrano

in piena decadenza, in tutta la regione.
.

CONSISTENZA DEGLI ALLEVAMENTI I� CALABRIA

Capi
Censimento Censimento Valutazione Censimento

1908 1942 1953 ;5/4/1961

Bovini 145.483 134.850 152.600 142.939
Ovini 640.318 441.800 498.600 ì
Caprini 384.000 241.114 314.500 ) 439.490

. Suini 132.000 196.598 204.000 119.526

Equini 92.000 ì7.327 97.000 64.534

TOTALI 1.393.801 1.091.689 1.266.700 766.509

Le aziende censite nella zona montana, se rappresentano come super
ficie il 23 per cento del totale regionale, per dotazione di bestiame, si

pongono a livelli più elevati: al 26 p_er cento per i bovini, al 42 per cento

per gli ovini e i caprini, al 37 per cento per i suini, e al 28 per cento

per gli equini.
Ma all'interno della zona montana stessa noi riscontriamo le più
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AZIENDE MONTANE PER DOTAZION'E DI BESTIAME (censimento 1961)

Aziende con bestiame Aziende
senza bestiame

Circoscrizioni
Aziende Capi

.' superficie bovini
ovini suini equini

.

superficienumero (Ha) e caprini
numero

Catanzaro 9.014 63.260,8Q 6.466 40.312 10.662 4.938 12.383 J3.230,79

Cosenza 24.767 170.052,67 24.365 121.582 30.222 11.162 22.533 170.463,88

J

Reggio 5.8S4 31.155,05 6.704 24.848' 3.311 2.317 17.799 79.487,02
,

�

CALABRIA 39.635 264.468,61 37.535 186.742 44.195 18.417 52.715 323.181,69

I-'
�
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gravi disparità, ed oltre il 57 per cento delle aziende censite, con una

superficie pari al 55 per cento del totale, risultano senza bestiame.

Il piano eleborato a suo tempo dall'O.V.S. per il comprensorio silano-
/ crotonese, in parte è risultato errato, e in gran parte insufficientemente'

realizzato. Si riconosce OggI che è, stato un errore, tanto per fare un

esempio, dotare tutte le casette dei villaggi della riforma di una piccola
stalla con una capienza di qualche capo soltanto, mentre sarebbe stato

più idoneo - per mille aspetti - dotare ogni villaggio di alcune' grandi
stalle collettive, capaci di ospitare centinaia di capi. Con la dotazione,
poi, di due o tre capi soltanto, l'assegnatario non può vivere, e spreca
tanta parte "del suo stesso tempo. Da ciò l'abbandono della terra, a cui

sono stati determinati
.

molti assegnatari, che hanno venduto lo stesso

insufficiente bestiame, che li rendeva schiavi, senza riuscire a sfamarll.
Un riesame di tutta quell'operazione può esserci istruttiva per come dob

biamo operare, e programmare lo sviluppo futuro di questo settore.

Analoghe considerazioni possiamo fare per il piano di miglioramento
e trasformazione dei terreni, che l'O.V.S. non ha saputo o non ha vo

luto imporre, com'era in suo potere. Nella stessa legge .e nel piano gene
rale, erano previsti gli obblighi da imporre alla proprietà privata, e l'aiu
to da dare alla proprietà comunale, per il miglioramento dei pascoli, per
la trasformazione delle superfici .migliori in prati-pascoli, per la sistema
zione della zona irrigabile in prati permanenti, allo scopo di aumentare
Je scorte foraggere, e creare così le premesse per lo sviluppo della zoo

tecnia in tutta la zona montana; ma quel piano è rimasto in gran' parte
sulla carta, e questo stesso ci. conferma nel nostro convincimento della

imprescindibile necessità che siano i contadini e le popolazioni stesse,
aiutate dai tecnici, a decidere e a controllare l'esecuzione dei piani, come

riteniamo' debba avvenire con la futura programmazione.
I dati del censimento agricolo del 1961 ci denunciano ancora l'esi

guità della superficie investita per la produzione di foraggere, in veri e

propri prati avvicendati ed erbai; esso rappresenta soltanto il 3,5 per
cento della superficie complessiva delle nostre aziende montane, ed ap-.
pena l'II,I per cento della superficie posseduta dalle stesse aziende 'che
vi praticano la coltura.

.

Eppure la superficie coltivata a frumento, è quattro volte maggiore;
così come il numero delle stesse aziende costrette ancora a operare tale
scelta, Cosa ci dice ciò?

In verità le cifre del censimento denunciano ancora una volta la in-
.

capacità della vecchia classe agraria a operare sulle proprie terre le ne

cessarie trasformazioni, adeguando la produzione alle esigenze della na

zione; denunciano altresì la .mancanza di una volontà politica che im-
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ALCUNE COLTIVAZIONI PRATICATE IN AZIENDE MONTANE [censimento 1961)
c

Aziende che praticano la coltivazione di

Frumento Foraggere

Circoscrizioni I� Superficie � Superficie � SuperficieN

C;;.
� ;;:s �

� totale R.. totale a prati
� totale a pratiI::: Cb I:::

.� I delle a [rum, delle avvicendo .� delle perman,"I ;<
"I

� aziende aziende ed' erbai ""<: aziende e pascoli
----

\

Catanzaro
I

9.241 64.746,93 10.993,8.3 811 13.682,61 1.092.•21 6.867 75.957,00 . 29.161,48

Cosenza ./ 33.139 188.5.38,46 . 29.052,82 9.122 67,960,23 7.099,18 18.675 258.038,42 106.3,32,00

Reggio 6.568 45.83.3,01 6.368,90 2.081 .23.472,67 3.530,97 7.962 80.663,41 23.959,48

-----

CALABRIA 48.938 299.118,40 46.415,55 12.014 105.115,51 . 11.722,36 33.504 414.708,83 159.452,96
I
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ponga tali trasformazioni alla classe agraria; mentre dall'altra denunciano

la povertà di mezzi e di capitali delle piccole aziende coltivatrici, che

pure avendo la volontà sono nell'impossibilità di fare. Se è vero come

è vero, che è nell'interesse della nazione - gravata oggi di un grande
passivo per la importazione di bestiame -; che è ancora nell'interesse

delle zone e delle stesse aziende montane sviluppare la zootecnia, che

rappresenta l'attività più remunerativa della: montagna, riteniamo che oc

corra eliminare al più presto gli ostacoli esistenti, operare le trasforma
zioni necessarie nei rapporti di produzione e nelle strutture produttive,
assicurando ai montanari i mezzi necessari alla realizzazione di 'razionali

./ piani di sviluppo, sia della produzione foraggera che degli allevamenti.

Analogamente si dovrà operare per lo sviluppo della [rutticoltura
e di altre coltivazioni che poswno' trovare nella nostra montagna una

loro utile specializzazione. Al Convegno di Cosenza, già ricordato, il

prof. Gasparini così insisteva, a questo proposito: « l'irrigazione ed even

tualmente la fertirrigazione, laddove si possono convenientemente appli
.care, sono in grado di elevare notevolmente il reddito nazionale, trasfor
mando l'agricoltura montana in una attività -ricca al pari di quella delle
buone aziende di pianura. In montagna si ricordi che l'acqua può crea

re un'industria orticola e frutticola di grande .importanza, ed i prodotti
che se ne ricavano sono di impareggiabile qualità e vengono sui mercati
in momenti in cui _non c'è più la ressa delle produzioni di zone più
basse ». Nella nostra Sila noi abbiamo acqua abbondante, ed oltre alla
silvicoltura e alla zootecnia, possiamo avere altre colture pregiate, capaci
di concorrere ad elevare il reddito della nostra montagna. Abbandonando
le colture più povere e specializzando quelle più promettenti, che pos
sono trovare nell'ambiente le condizioni ecologiche più adatte, è possibile
quindi trasformare l'attuale agricoltura montana in un'attività redditizia,
specializzata, da preservare e sviluppare. Ed è questa l'alternati�a che
noi contrapponiamo in montagna, a quella dell'abbandono e della cre

scita spontanea del pascolo e del bosco.

Lo SVILlJPPO DELLE ALTRE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E DEL TURisMO IN MONTAGNA

Parallelamente all'azione di rinnovamento delle strutture del .settore

agricolo, il piano di. sviluppo delle zone montane dovrà naturalmente pre
vedere le misure necessarie per promuovere e sviluppare un certo pro
cesso d'industrializzazione, fondato sulle stesse attività agricole, sul patri
monio forestale e sui giacimenti minerari del sottosuolo.

La premessa indispensabile, per potere avere questo sviluppo indu
striale, è rappresentata dalla disponibilità, a condizione dj favare, della
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energia elettrica necessaria. E qui li voce dei Comuni montani deve. farsi

particolarmente sentire, perché nei piani produttivi dell'Ente nazionale·.
per l'energia elettrica;. come. nei piani regionali di sviluppo, le esigenze
delle zone montane siano tenute presenti e finalmente soddisfatte. Sin
dal momento dell'utilizzazione delle acque, le zone montane rivendicano
che insieme con la produzione di energia, sia risolto il problema del

l'irrigazione delle terre con uno sfruttamento razionale delle risorse di

sponibili; ma anche nel momento della distribuzione dell'energia pro
dotta, l'esigenza' dell'elettrificazione' delle campagne e dei villaggi mon

tani, impone una soluzione riparatrice, D'altra parte i Comuni mon

tani dispongono per proprio conto dei sovracanoni idroelettrici, che la

legge .consente loro di ritirare in natura: essi ne hanno tutta la conve

nienza, potendo così fornire la 'energia a prezzi più convenienti, sia per
gli usi domestici della propria popolazione, che per le attività produt
tive degli operatori' economici che si impegnino a rinnovare i loro im

pianti di produzione (p.e.: agli artigiani e ai piccoli industrali per il
,

consumo delle loro macchine'; ai contadini e alle loro cooperative per i
loro impianti d'irrigazione, di aratura meccanica, di conservazione dei

prodotti, ecc.; agli esercenti per i loro impianti frigoriferi, per le attrez

zature turistiche, ecc.). Ciò può rappresentare un punto di particolare
importanza nel piano locale di sviluppo.

'Ma un ruolo seqlpre più vasto; per il rinnovamento della vita stessa

delle nostre zone montane può essere svolto dal turismo. Di anno in an

no,
-

anche da noi quest'attività viene assumendo sempre più vaste pro
porzioni; interessando sempre nuove zone. Essa può divenire forse la più
importante industria della nostra montagna, specializzandosi in turismo

estivo, in turismo di cura e riposo, e negli stessi sport invernali, cer

cando così di abbracciare, nel corso dell'anno, un arco di tempo sempre

più ampio. Ciò può rappresentare, per le nostre zone montane, un dina-
._. mica elemento di sviluppo, che crea un nuovo mercato per i prodotti lo

cali;' specializza le produzioni, sia dell'agricoltura che dell'artigianato, in

troduce' modi nuovi di. vivere. Le stesse esigenze del turismo portano i

nuovi servizi civili: molte infrastrutture ritenute prima anti-economiche,
grazie al turismo, divengono possibili per la stessa gente della - montagna.
L'esercizio delle attività ricettive crea le costruzioni nuove, ma migliora
anche le vecchie: accanto at 'nuovo albergo, si rinnova anche la vecchia

abitazione, e si attrezza dei servizi igienici,necessari. La stessa cultura

locale rompe il proprio isolamento e si collega alle correnti nazionali.
Se ciò avviene, come avviene, occorre vedere quali iniziative sono neces

sarie per avere il più vasto sviluppo' dell'attività turistica in tutta la
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nostra montagna, evitando o riducendo le contraddizioni nuove che que4
st'attività può far sorgere.

Se la grande- industria turistica può creare in montagna nuove con

dizioni di vita, nuovi posti di lavoro e nuove fonti di reddito, essa deve

essere incoraggiata, promossa possibilmente con lo stesso aiuto finanziario

dello Stato e con il concorso degli Enti locali. Essa, però, non dovrà eS4

sere la causa della penetrazione del capitale monopolistico in montagna,
a danno e con la scomparsa delle più modeste iniziative locali. I contri

buti dati dallo Stato per incoraggiare questa industria non dovranno

perciò andare (com'è avvenuto sinora) a grossi affaristi privati, 'ma ai

Comuni, alle Provincie e ai Consorzi da loro promossi per lo sviluppo
delle attività economiche locali.

Ma insieme con lo sviluppo di queste iniziative tipo-industria, occorre

favorire la creazione di sistemazioni più convenienti, alla port,ata delle

possibilità finanziarie delle grandi masse, dando ai montanari stessi i .

mezzi per trasformare le loro case, per ampliare e migliorare la loro ricet

tività, e poter trarre da questa nuova attività, il reddito integrativo di cui

l'economia contadina ha tanto bisogno. I Comuni possono favorire l'ini
ziativa, di massa con la stessa quotizzazione e 'assegnazione di terreni
comunali ai cittadini che s'impegnino a realizzare costruzioni e opere
di miglioramento, di carattere ricettivo e turistico. La creazione del vil
laggio turistico di Lorica, sul lago Arva, è dovuta a un'iniziativa del

genere, presa dall'Amministrazione comunale di S. Giovanni in Fiore.

Parimenti, l'incremento del piccolo reddito turistico e la concessione di
contributi statali anche ai privati, per piccole costruzioni familiari, po
trebbero moltiplicare le realizzazioni di questo genere. Lo Stato, domani
la Regione e l'Ente regionale di sviluppo, gli Enti Locali sono interessati
a promuovere, con facilitazioni varie, l'incremento di questa attività, ma

il loro contributo è soprattutto necessario per la costruzione dell'indispen
sabile rete di strade montane e turistiche, per la creazione di servizi, im

pianti ricreativi e sportivi, e quant'altro può essere idoneo a rendere

accoglienti. e confortevoli le nostre località più dotate.'

Concludiamo, parafrasando il già ricordato concetto di Don Luigi
Sturzo : per la Calabria, la montagna rimane il problema dei problemi.
Esso deve essere tenuto sempre presente; ed affrontato con razionalità

.e con continuità.
Il Piano di sviluppo regionale dovrà ispirarsi. a questa fondamen

tale necessità, e zona per zona, dovrà' prevedere la valorizzazione delle
attività produttive più rispondenti alle caratteristiche della zona: con lo
sfruttamento razionale delle terre, attraverso la specializzazione delle
colture che sono peculiari della nostra montagna; con lo sfruttamento
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delle risorse minerarie, pure esistenti; l'industrializzazione, legata alla

trasformazione sul posto dei prodotti tipici di ogni zona; lo sviluppo
dell'attività tradizionale del nostro artigianato, organizzato su basi mo

derne; lo sviluppo del turismo, sotto il duplice aspetto del grande im

pianto tipo-industria, e dell'ampliamento e miglioramento della ricetti.
vità presso le case dei montanari.

.

In tutto questo, gli Enti preposti alla programmazione economica,
hanno tutti dei loro .compiti specifici. La Regione, per la competenza
specifica ,ad essa attribuita dalla Costituzione, dovrà presiedere, indiriz
zare e coordinare l'attività -di ogni organo amministrativo, che svolge
attualmente la sua attività _in direzione dell'agricoltura, e quindi della
stessa montagna. In particolare, dovrà ispirare e coordinare l'opera del
l'Ente regionale di sviluppo, delle « Provincie » e dei Comuni, quali stru-

...._ menti operativi della programmazione stessa.

In direzione della montagna, l'Ente di sviluppo dovrà, secondo noi,
provvedere, fra l'altro, all'elaborazione tecnica del piano generale di valo

rizzazione; al riordino dd regime fondiario; all'elaborazione e realizza
zione di piani zonali di- bonifica, d'irrigazione e trasformazione fondia
ria ed agraria, con l'assunzione degli stessi compiti oggi affidati ai Con

sorzi di bonifica; all'assistenza tecnica e finanziaria agli Enti locali, per
la valorizzazione dei loro patrimoni silvo-pastorali, e per la liquidazione
degli usi civici sulle terre utilizzabili per la coltura agraria, con la loro

quotizzazione e assegnazione ai contadini (in questa direzione l'Ente do

vrebbe operare a mezzo di una Sezione specializzata, incaricata delle
funzioni di « delegato tecnico l), di cui agli artt. 14 e 15 della -legge 16

giugno 1927, n. 1766); all'assistenza tecnica ed economica alle imprese
coltivatrici, con la promozione stessa delle forme associative più diverse;
all'assegnazione e distribuzione dei finanziamenti statali e regionali desti

nati alla valorizzazione della montagna, ecc.

Fra i compiti delle Provincie, vogliamo ricordare le funzioni, a li

vello provinciale, della elaborazione e realizzazione dei piani di sviluppo;
« le funzioni amministrative l), sempre a livello provinciale, oggi impro
duttivamente affidati ai Commissari regionali degli usi civici; la promo
zione di Consigli di Valle e Comunità montane; la promozione e l'orga
nizzazione dell'istruzione professionale; l'assistenza tecnica che comporti
impianti e laboratori scientifici che non sono alla portata degli enti mi

nori, ecc. Spettano naturalmente ai Comuni i compiti originari di pro

pulsione e indirizzo di tutta la vita economica locale, d'iniziativa e con

trollo - della elaborazione e realizzazione dei programmi, di raccolta di

dati � proposte, di orientamento degli investimenti, ecc.

Ma un compito particolare, che aiuterà i �omuni a Introdursi in que'

I
I

: t
I
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,
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sta nuova attività, è rappresentato per essi, dalla razionale valorizzazione

dei vasti patrimoni silvo - pastorali ch' essi già amministrano. In una

politica di piano che si proponga lo sviluppo armonico di tutta la .nostra
economia, la vasta proprietà degli. Enti, fra le quali ha particolare im

portanza quella comunale, non può essere. trascurata: essa può rappre
sentare anzi il campo sperimentale, da cui trarre esperienze utili per
sistemazioni più vaste.

Il patrimonio comunale è oggi particolarmente trascurato, ma nella

nostra montagna esso rappresenta un quarto di tutta la superficie (e po
trebbe essere di molto più vasto con l'azione di revindica delle terre usur

pate in passato): esso può rappresentare' una base di sviluppo sia della
nostra silvicoltura, sia della nostra zootecnia, con l'organizzazione stessa

di grandi Aziende Speciali Comunali, che valorizzando il patrimonio co-

,
mune, possono creare l'attrezzatura moderna' necessaria per la ste,ssa assi
stenza tecnica alle aziende dei coltivatori diretti. Così, partendo dai com

piti loro derivanti dalla valorizzazione dei terreni in proprio possesso, i

Comuni vengono a inserirsi naturalmente nei compiti nuovi dello svi

luppo economico, assicurando alle nostre popolazioni, l'aiuto e la guida
di cui hanno bisogno, per portare avanti l'azione di rinnovamento della
nostra montagna.

Prima ancora della costituzione della Regione, e per iniziativa della
stessa Unione delle Provincie, recentemente creata, riteniamo che. sia pos
sibile iniziare l'opera di raccolta e di elaborazione dei dati, l'opera di
mobilitazione e di coordinamento delle forze che possono operare In di
rezione della montagna calabrese, organizzando al più presto un'Assem
blea dei suoi rappresentanti più qualificati r; i sindaci dei Comuni mon

tani, i rappresentanti delle Comunità già organizzate, gli Enti ed i tec

nici che già operano in montagna -, per il dibattito sulle, iniziative da

prendere, e per la costituzione di una « Consulta Regionale della Mon

tagna», che possa dare, poi, continuità al programma concordato.
È la stessa crisi economica che attraversa attualmente il Paese, che

richiede il più grande impegno, da parte dei responsabili della cosa pub
blica, perché le su� conseguenze non abbiano ad abbattersi e pesare sulle
nostre popolazioni: la prospettiva stessa di un ritorno massiccio dei no

stri emigrati, in conseguenza di tale crisi, impone a tutti noi di operare
con urgenza, per trovare nel rinnovamento delle nostre medesime strut.

ture economiche e sociali, le possibilità nuove del loro organico reinse
rimento nel nostro processo produttivo, garantendo loro un lavoro equa
mente remunerato, che assicuri il benessere alle loro famiglie, e il pro-,
gresso stesso alla nostra re$'ione.

PAOLO CINANNJ
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APPUNTI PER UN PIANO SANITARIO DEL MOLISE

Per il Molise il 1963 è un anno da ricordare. Dopo lunghe battaglie,
non sempre combattute conseguentemente dai rappresentanti molisani
ai Parlamento, finalmente si riusciva ad ottenere, proprio' allo scadere
dell'anno, poco prima delle ferie natalizie, l'approvazione della legge
che prevede il distacco dei Molise dall'Abruzzo e l'istituzione della nuo

va Regione.
In genere, .per gli esponenti politici molisani non è stata una sor

presa, perché da anni ci si batteva per l'istituzione della regione,' ma

ha lasciato perplessi molti di essi (Democristiani, Liberali, Socialdemo

cratici, Repubblicani), come se fosse accaduto
.

qualcosa di prematuro .

.

In verità, questo fatto nuovo, pone al quadro politico di tutti i partiti
molisani dei nuovi compiti 'ai quali essi so.no impreparati. Questa im

preparazione ci può costare cara. Si rischia di creare una situazione'
confusa perché allo stato non si· 'sa cosa fare di preciso. Il Molise' è
l'ultima regione d'Italia, non solo in ordine di tempo ma anche nei
suoi dati fondamentali. È perciò necessario che si guardi il problema
molisàno con ampie vedute, e che ci si adoperi' con sollecitudine per
fare imboccare alla nuova regione una strada di sicuro progresso sociale
e civile.

Nel Molise non vi è nulla, bisogna creare tutto. È necessario,
. quindi, programmare tutta l'attività da svolgere negli anni a venire
evitando di spendere inutilmente risorse ed energie preziose. C'è una

tendenza soprattutto nel partito' della Democrazia Cristiana del capo
luogo molisano.: quella di snaturare l'istituto stesso della Regione fa-

",
cendone soltanto un organo burocratico. In questo caso avremo. solo
nuovi edifici e tanti uffici; ottima chiave per _ ii sottogoverno. D'altra

parte le forze di destra, è inutile dirlo, sono chiaramente contro la pro

grammazione .economica regionale. In queste condizioni, un r�olo im

portantissimo e decisivo spetta al P,c.r. che, da anni, si batte nel Mo-

lise per un profondo rinnovamento democratico delle: strutture econo

miche e sociali.
I comunisti sono impegnati a dare impulso ad un movimento re

gionalista . unitario per un .piano regionale di sviluppo, in cui i singoli
problemi siano visti con globalità e lungimiranza. Bisogna lottare con

tutte le nostre forze per dare al Molise un Volto nuovo, il.volto di una.

regione progredita, e ai molisani lavoro nella propria terra, se vogliamo
�eder ridotta l'immensa schiera. degli emigrati che ogni anno

_

si·f;1 -

più folta, contribuendo, in modo decisivo, al progresso' delle altre R� ..�..."
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gioni italiane e di tanti paesi stranieri e all'immiserimento sempre più
evidente della nostra terra, L'esodo massiccio di giovani forze della

nostra terra ha infatti contribuito ad approfondire lo squilibrio tra" la

nostra e le regioni più progredite, rendendo ancora più grave la spere-
"

quazione già da tempo esistente. È -allora evidente che, per riportare
il Molise ad un livello economico-sociale che si allinei alle zone ad eco

nomia più avanzata, la strada da seguire è quella di una programma
zione che si prefigga, nel quadro di nuovi indirizzi della. politica eco

nomica nazionale, il superamento del crescente divario tra Nord e Sud.
Se il fine ultimo ed essenziale della programmazione economica è

il miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini uno degli aspetti
essenziali del .piano regionale è quello della soluzione del problema
della salute pubblica. A questo riguardo ritengo utile esporre le linee

di massima di uno schema di programma. nel campo sanitario, nel

l'ambito del piano sanitario nazionale, valevole per il periodo 1964-1978.
Per illustrare meglio la situazione esistente è opportuno trattare

degli Enti mutualistici, degli assistibili, del numero dei medici, dei

posti-letto ospedalieri.
Il numero dei medici iscritti all'Ordine è di 414; di questi, 14 non

esercitano più la professione per sopraggiunti limiti di età. (È risaputo
che un medico smette di lavorare quando non ha più" la forza di -tra

scinarsi al letto del paziente, e non perché ha superato il sessantacin

quesimo anno di età. Che, se dovessimo considerare ciò, il numero si
-

ridurrebbe, allora, a circa 350). Inoltre dei 414 iscritti appena 80 sono

specializzati. Degli 80 specializzati, però, soltanto 35 esercitano solo la

specialistica, mentre gli altri 45 esercitano prevalentemente la Generica
" è solo saltuariamente la specialistica. Di modo' che abbiamo nel Molise

un medico generico per ogni 980 abitanti e uno specialista per ogni
10.287 abitanti. Vi è da dire che nel numero di 35 sono compresi gli
specialisti di tutte le branche, di modo che vi sono delle branche in cui
vi sono più specialisti ed altre, invece, dove non ve

_

ne' sono affatto. In
altri termini uno specialista -di una branca si trova ad assistere non

10.287 abitanti ma molti di più. (Nel Molise non vi è alcuno specialista
in neurologia e fino ad alcuni anni fa non vi era alcuno specialista in"

.. ortopedia e traumatologia).
Il numero delle fàrmacie è di 100, di cui 30 si trovano in centri

urbani superiori ai 10.000 abitanti e soltanto 70 nei centri con popolazione
( inferiore a tale cifra. S� si considera che il numero dei comuni è di 136,

ci si renderà conto che non tutti i comuni sono serviti da una farmacia.
"

]: ..
..,. Sembrerà. strano, ma per i paesi 'che posseggono una farmacia, si po

.� trebbe 'parlare quasi di privilegio.
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Il numero degli assistibili dai vari Enti Mutualistici è di 291.987,
così ripartiti: Coltivatori direttì 126.296; I.N.A.M. II3.24I; I.N.A.ri.E.L.

11.150; Commercianti 12.300; Artigiani 19.500; E.N.P.A.S. 7.500; E.N.P.A.
D.,E.P. 2.000.

Su una popolazione di 358.052 al censimento del I�I, il totale

degli esclusi da qualsiasi forma di assistenza è di 66.064.
Per il medico generico esiste un trattamento economico diverso da

parte dei vari enti mutualistici e non una. normativa e una retribuzione
unica. Gli -Enti che hanno la convenzione diretta con i medici generici
sono: I.N.A�M., Coltivatori Diretti, I.N.A.D.E.L .. Mentre gli assistibili del
l'I.N.A.M.. e dell' I.N.A.D.E.L. usufruiscono anche dell' assistenza farma
ceuticà, i Coltivatori diretti sono esclusi da questa assistenza. Prendendo
come termine di paragone la remunerazione che il medico generico
percepisce per un assistibile I.N.A.M., la somma di L. 2870 come quota
pro-capite annua, si potrà subito vedere come, la quota pro capite. an

nua di L. 700, che la Cassa M�tua dei Coltivatori diretti dà per un

suo assistibile, SIa una miseria. Questa disparità enorme di remunera

zione che esiste tra i due maggiori Enti che si trovano ad operare nel

campo dell'assistenza nel Molise fa sì che il coltivatore diretto viene

posto su di un piano assistenziale diverso. Cosa questa che può' desu
mersi dall'istituzione stessa del loro Ente mutualistico che li esclude
dall'assistenza farmaceutica. (È risaputo che la spesa' maggiore che un

Ente mutualistico sopporta è quella farmaceutica, venendo in secondo

ordine
_ quella ospedaliera e in terz'ordirie quella per i medici generici

e specialistici). Questo è uno dei grandi assurdi che si notano nel campo
dell'assistenza sanitaria in Italia, e nel Molise maggiormente dato l'alto
numero degli assistibili della Mutua coltivatori diretti. L'assistenza deve'
essere uguale per tutti i cittadini. Di fronte alla malattia non deve
.esistere il povero' ed il ricco, il coltivatore diretto e l'edile e � brac

ciante.

Quando un cittadino è colpito da malattia, qualsiasi essa sia, deve

esistere per il medico l'obbligo di curarlo, per cercare, secondo scienza

e coscienza, di guarire la malattia, e non debbono esistere delle discri

minazioni. Del resto, con il' sistema assistenziale oggi vigente e con

questa pletora di Enti che costringono il medico a "fare il burocrate più
che il professionista, questi deve tener conto delle possibilità finanziarie

dell'assistito o dei, suoi familiari. Oggi, sembra ì impossibile, si è verifi
cato qualche caso _!li edema da fame .

. Come si può assistere una persona, se gli manca finanche il neces

sario, il pane? Assistenza e previdenza sono dunque due aspetti dello

stesso problema _ perché quanto più vi sarà la pr�videnza tanto più di-
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minuiranno le malattie con una conseguente diminuzione delle spese
assistenziali e, nel contempo, un aumento della produzione.

Il numero dei posti letto esistenti negli ospedali civili è, 'nella no

stra regione, di 633, vale a dire 1,8 posti letto per 1000 abitanti, così

ripartiti: Ospedale Civile « A. Cardar.elli» di Campobasso n. 185;
Ospedale civile di Agnone n. 65; Ospedale, civile di Termoli n. 104;
Ospedale civile di Isernia n. 131; Ospedale civile di Larino n. 78; Ospe
dale civile di Venafro n. 70.

Nelle cliniche private i posti letto sono di n. 130 così ripartiti:
« Villa Maria», Campobasso, n. 60; Clinica Velardi, Boiano, n. 30;
Clinica Panzini, Isernia, n. 30; Clinica De Matteis, Gildone, n. IO.

I Poliambulatori esistenti ed appartenenti tutti alle casse Mutue

sono 4 e dislocati a Larino, Termoli, Campobasso e Isernia.
Il numero dei posti letto di cui dovrebbe disporre la nostra regione,

tenendo conto degli abitanti all'ultimo censimento del 1961, è di 3.222.
Considerando i posti letto già esistenti, dovrebbero essere costruiti altri

2.589 posti letto.

Queste cifre sono state calcolate in base agli Standards minimi�sta-
biliti d-all'Organizzazione Mondiale della Sanità e cioè 9 posti per ogni
1000 abitanti (6 per acuti più 3 per neuropsichiatrici), Per inciso si deve
ricordare che+nella nostra regione non esistono ospedali di prima cate

goria; i sei nosocomi esistenti sono tutti di terza categoria. La spesa oc

éorrente per i posti letto da costruire è di L.. 8.543.700.000 e questa
èifra comprende la costruzione vera e propria senza le attrezzature
medico-scientifico. Essa è stata calcolata in base al fabbisogno medio
in metri cubi occorrenti per ogni posto letto, che varia da 200 a 240 mc.

di fabbricato. Il costo di ogni
-

mc. va oggi valutato sulla base di L. 15
mila. In tal modo abbiamo che il costo di un posto letto si aggira in
media sui 3.300.000. Se si aumenta del 50 per cento detta cifra per
completare i costi dell'arredamento, dei servizi igienici e delle attrez

zature medico-scientifiche, 'si avrà che la spesa totale aumenterà di

L. 4.271.850.000.
In totàle si avrà: costo posti letto L. 8.543.700.000; costo attrezza

ture L. 4.271.850.000; totale spesa L. 12.815.550.000.
Se si considera I'aumento del numero della popolazione del 5 per

mille si dovrà prevedere un aumento del numero dei posti letto in base
all'incremento della popolazione. Il numero degli abitanti secondo que
sta previsione dovrebbe aumentare a fine 1978 di 26.850. Il numero dei

posti � letto aa aggiungere a quelli calcolati precedentemente è di 242.
La sQesa sarà di :- costo posti letto L. 798.600.000; costo attrezzature

L. 399.300.0.00; totale spesa L. 1.197.900.000.
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Se si prevede la sostituzione di alcuni posti letto' oggi esistenti che
dovranno essere aboliti' per l'impossibilità di poter rinnovare l'edificio

ospedaliero, e assumendo come indice di rinnovo una aliquota dell'I per
cento sui posti esistenti all'oggi, vi sarà bisogno di altri 64 posti letto

" per un ammontare di L. "316.800.000. In totale il numero dei posti "letto
di cui dovrebbe disporre la Regione a fine del periodo considerato è di

2.895. Complessivamente la spesa totale prevista a fine del periodo pro
grammato (1964-78) è di L. 14-330.250.000.

Questa spesa è prevista sempre che vi sia come indice di incremento
della popolazione il 5 per mille. Ma, nel programmare l'assistenza sani
taria nella nostra regione, si deve tener conto, per" forza di cose, del
riflusso migratorio che sicuramente, a nostro avviso, avverrà nel 'periodo
considerato. Possiamo" con certezza affermare che già oggi nel Molise

l'emigrazione definitiva oltre oceano tende a scomparire; anzi- alcuni

emigrati definitivi, o che venivano considerati tali, stanno ritornando
alla propria' terra. Questo riflusso migratorio, che probabilmente si ac

centuerà negli anni futuri, ha varie origini. Innanzi tutto bisogna consi-
.

derare la poca stabilità di lavoro esistente in alcuni paesi quali il Ca

nada e l'Australia, e poi la instabilità politica esistente in altri paesi
quali il Venezuela e i paesi dell'America Latina in genere. Questo feno
meno si è già verificato qualche anno addietro nei confronti di altri

. paesi europei, quali la Francia, il Belgio, l'Olanda.' Solo che a tale feno
meno fu data un' altra via di sbocco: l'indirizzo ad emigrare verso

altri paesi del M.E.C.; specie la Germania di Bonn. Accadrà questo an

che per gli emigrati che torneranno da oltre oceano? È difficile poter
fare 'delle prévisioni, ma certamente la massima parte di essi non pren
derà di nuovo la via dell'estero. Essi cercano la stabilità definitiva del
lavoro e questa la possono trovare anche nella loro terra, se la pro

grammazione . economica del Molise sarà inquadrata in" un diverso tipo
di sviluppo dell'economia nazionale. Se vi sarà uno sviluppo industriale

nella" nostra regione, come è nelle previsioni del piano economico regio
nale, se vi, sarà una riforma delle strutture fondiarie e agrarie, il nostro

emigrato rimarrà nel Molise con tutti i vantaggi "economici e- sociali
connessi a tale sviluppo. Quindi è da prevedere nel programma sani

tario della regione un ulteriore aumento del numero dei posti letto,
numero che sarà calcolato in base a delle cifre ipotetiche e che, quindi,
si potrà rivelare approssimato per difetto. Volendo calcolare la più- bassa

quota in percentuale dei rimpatri, il 5 per" cento, per tutto. il periodo
1964-78, (si badi bene che è stato preso in esame soltanto il numero

degli emigrati definitivi), seguirà che la nostra popolazione aumenterà
di 7.500 unità In base a questi dati vi dovrebbe essere un" ulteriore au-

" ,



A'ppunti per un pia11;o santtario nel molise

mento dei posti letto nell'ordine di n. 67 con una spesa complessiva di

L. 331.65°.000.
Questa spesa, che per distinguerla dalle altre chiamerò « Spesa ag

giunta», dovrà essere inclusa nel piano sanitario regionale ed è una

spesa minima di cui bisogna tener conto perché potrebbe essere suscet

tibile di aumento se il riflusso migratorio assumerà proporzioni mag

giori. 'Si pensi che dal 1946 al 1961 sono emigrati dalla nostra regione
150.000 cittadini, oltre gli emigrati interni, con una media annua di
10.000. Ora nelle previsioni di rimpatrio si è preso in considerazione
una cifra bassissima per il periodo 1964-78: t logico che potremmo tro

varci di fronte al fenomeno del rimpatrio del tutto sprovveduti e perciò
si è calcolato per lo meno la quota minima del 5 per cento. La spesa
complessiva per tutto il periodo programmato, compresa la Spesa Ag
giunta, è di L. 14.661.900.000 per 1.1n

.

totale di 2.962 posti letto.
Detta spesa, ripartita in tre quinquenni, e accentrando maggior-

.

mente la spesa nel secondo quinquennio, sarà così divisa ; Periodo 1964-
1968 L. 3.64Yi.oO.ooo (736 posti letto); Periodo 1969-73 L. 7.063.65°.000
(1.427 posti letto); Periodo' 1974-78 L. 3.955.050.000 (799 Fosti letto). In

quest'ultimo periodo è stata' calcolata la « Spesa aggiunta» per i 67 posti'
letto previsti per il riflusso migratorio.

t indubbio che 'occorre nella regione un centro ospedaliero di pri
ma categoria che deve essere' costruito nel Capoluogo e deve disporre
di 700 posti letto.. La funzione che deve assolvere questo centro è di

ricerca, di attività didattica per il perfezionamento dei laureati, dì tiro
cinio per gli studenti in medicina della regione, di formazione del per-'
sonale sanitario ausiliario, levatrice, assistente sanitariò visitatrice, infer
miere diplomata, puericultrice, dietista, vigilatrice d'infanzia e delle
arti ausiliarie delle professioni sanitarie. Deve avere reparti di tutte le
branche specialistiche ad altissimo livello e deve essere dotato di stru

menti modernissimi.
Ai sei nosocomi oggi esistenti dovrebbe essere aggiunto qualche

altro da dislocare a Trivento. .Questi ospedali, che 'potremmo classifi
care di seconda categoria, dovrebbero disporre di reparti di tutte le
branche specialistiche con funzioni qualificate e avere un numero di

150 posti letto ogmmo. Altri ospedali di terza categoria dovrebbero
essere costruiti nelle zone più impervie della regione ed assolvere alle

urgenze in chirurgia e ostetricia e alla diagnostica ed alla terapia delle
malattie interne più comuni.

Altro grQsso problema è la costruzione dell'Ospedale neuropsichia
trico regionale, che potrebbe costruirsi in una ridente zona collinosa
non

c

distante dal capoluogo (per es. a Castellino nuovo), Attualmente

133
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l'Amministrazione provinciale di Campobasso è consorziata con l'Ospe
dale neuropsichiatrico consortile di Nocera Inferiore ed ha speso per
l'assistenza ai malati mentali ivi ricoverati, per l'anno 1963, L. 450 mi
lioni. Il numero dei ricoverati nell'ospedale di Nocera Inferiore è, al

31 dicembre 1963, di 333 uomini e 282 donne, per un totale di 615.
Vi è da aggiungere che su un totale di 800 dipendenti l'Ospedale di
Nocera occupa solo 5 molisani.

Secondo il minimo standard di posti letto stabilito dall'O.M.s. del

3 per mille, nella nostra regione vi dovrebbe essere un Ospedale neuro-

psichiatrico della capienza di 1070 posti ""letto.
"

"Per fortuna, come abbiamo visto, i malati mentali sono molto di
meno. Sarebube opportuno che l'amministrazione provinciale si distaccas
se dall'ospedale di Nocera Inferiore utilizzando la retta annua per la
costruzione dell'Ospedale neuropsichiatrico, ammortizzando i capitali
oggi esistenti presso l'ospedale di Nocera. In un quindicennio si po
trebbe impiegare la somma così ricavata (1;. 6.750.000.000) per la costru

zione dei posti letto occorrenti e con, un margine di ben 280 posti letto.
La costruzione di un sanatorio potrebbe essere realizzata nell'alto Mo-

. lise (per es. a Pescolanciano). I ricoverati per" il 1963, nei. vari sanatori
con i quali l'Amministrazione provinciale è convenzionata, sono stati

123 e 44 nei preventori. Lo Stato ha rimborsato alla Provincia L. II6

milioni, somma con la quale il problema poteva se non altto essere

affrontato.
In detto schema di piano non è stato possibile calcolare nè il nu

mero degli asili nido né le spese di costruzione e gestione degli stessi,
come altresì non è stato possibile calcolare la spesa occorrente per la

.

costruzione e il mantenimento dei gerontocomi, per la mancanza asso

luta dei dati" statistici riguardanti gli ultrasessantenni della nostra re

gione. Comunque questa lacuna potrà essere colmata man mano che il
- piano sanitario troverà attuazione nell'ambito della programmazione.

PIETRO Ioccx
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LEONARDO SCIASCIA, Morte dell'inquisitore, Bari, Laterza, 196+'
Pp. 98, L. 800.

La realtà della Sicilia di questi ultimi anni ha impegnato Leonardo
Sciascia a guardare nei fatti passati della sua isola con l'occhio esperto
dell'1;lòmo contemporaneo, che conosce gli stimoli attivi e i silenzi della
sua gente (come è noto egli nacque a Racalmuto, in quel di Agrigento,
nel -'21) non meno che le imposture, le malversazioni, i delitti della
mafia e relative. ra�ificazioni e complicità politiche che un fenomeno
sociale così scottante attrae nella sua orbita. Le offese alla libertà, alla
verità e alla giustizia, i dolori inflitti all'umanità dell'uomo stanno dun

que al fondo dell'interesse storico dello scrittore, che ci appare teso tra

il romanzo e il saggio quasi che il prevalere di certi fatti e motivi lo
. inducano ora al primo ora al secondo aspetto della sua produzione. In

ogni caso è sempre un interesse del presente a muovere la sua ricerca,
al fine di approfondire le ragioni del reale dei nostri giorni.

Un saggio storico in prima .regola è Morte dell'inquisitore; un saggio
documentato al limite del possibile, col quale Sciascia approfondisce la
conoscenza della Sicilia remota al fine, come si diceva, di reperire le

ragioni della realtà d'oggi. Un saggio che, come egli scrive nelle note

conclusive, lo ha impegnato con più passione: « oltre le cronache, le

relazioni, gli studi qui citati, ho letto (o presumo di aver letto) tutto, quel
che c'era da leggere relativamente all'inquisizione di Sicilia: e posso
dire di aver lavorato a questo saggio più, e con più impegno e' passione,
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che a ogni altro mio libro », Al fondo dell'interesse storico di Sciascia
sono anche qui le offese all'umanità dell'uomo, che egli ha ·colto in un

. episodio risalente alla seconda metà del secolo XVII, allorché visse e lottò
« il famoso empio fra Diego La Matina, che fu alla fine bruciato vivo
nel r658 ».

La. storia di questo frate di Racalmuto, che nel r657 uccise a Pa- -

lermo, nella cella dell'Inquisizione in cui era chiuso, l'inquisitore spa
gnolo Giovanni Lopez de Cisneros mentre lo interrogava, è indicativa
dei metodi e del costume inquisitoriale se il La Matina reagì crudel
mente colpendolo con le manette che gli legavano i polsi. Uccisione di
indubbio sollievo per il frate, che non si lasciò neppure �fiorare da un'om
bra di pentimento sul rogo in cui fu arso. Sciascia rivendica in lui la

dignità dell'uomo offeso,. non solo, ma, pur disponendo di scarse notizie
rilevate in documenti ambigui o falsati da testimoni interessati all'Inqui
sizione, ricostruisce la storia con ragionate induzioni. E benché dalle
carte consultate non risulti l'eresia specifica di cui il frate era incolpato,
si è indotti a credere che idee d'ordine sociale non fossero estranee al
l'accusa. Chiara è invece la natura, il carattere del frate racalmutese, che
nel suo iter, oltre all'uccisione dell'inquisitore e alla morte sul rogo, ha .

. all'attivo. anche una fuga dal carcere. Pertanto appare veramente « un

uomo che tenne alta la dignità dell'uomo ».

Molti particolari si hanno invece sulla di lui morte, allorché teologi
di rango gli si appressavano per indurlo' all'abiura, non trascurando di
alternarsi ·nella sala attigua alla cella dell'eretico per uno « squisito rin

fresco ». Tutto ciò, e l'insieme tendenzioso delle varie narrazioni, le
tante persone interessate, i prelati, i famigli e via dicendo cbmpongono
un quadro che nello sfondo lascia intravedere timori, superstizioni, ini

micizie, interessi di classe.
Di modo che se Sciascia non poteva andare di là dalle risultanze

delle carte compulsate, ben ha potuto raffigurare i tratti caratteristici
del tempo e della società contrassegnata dall'epoca della Controriforma.
Lo storico-scrittore ha insomma tratteggiato una realtà tutt'altro che da

intendersi in termini di memoria, tutt'altro che da"far dimenticare la con

dizione ·umana di ieri del riscontro con quella di oggi, anche. se le prQ
spettive storiche comportino impegni oggi diversi. Il fine ultimo, oggi
come ieri, non può non essere l'affermazione della dignità dell'uomo. Il

che tanto meglio, può avvenire quanto meglio �i scava nelle cose del no

stro tempo, vuoi per rintracciare come fa Sciascia i filoni di certi atteg
giamenti del carattere dei siciliani, vuoi per scorgere sempre più addentro

.le piaghe della società contemporanea.

r
I .
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Con Le parrocchie di Regalpetra, uscito presso Laterza nel '56, ·egli
ci si rivelò, appunto, con le due aperture di cui ora si diceva: narrazione

e saggio ad un tempo, testimonianza altresì di una' realtà meridionale,
anzi di una « questione meridionale» annosa e non mai risolta (la risco

perta apparve nitida nel Cristo si' è fermato a Eboli di Carlo Levi). Le

cause sono molteplici, di ieri come di' oggi: e queste hanno condotto
Sciascia a scavare nel passato, a vangare nel presente, così da Il giorno
della civetta (Einaudi, 1961) passiamo a Il consiglio d'Egitto (Idem, 196'3)
e al recente Morte dell'inquisitore (Laterza, 1964). Ma la matrice comune

discende da Le parrocchie di Regalpetra, in cui lo scrittore siciliano tesse

i fili di' un ambiente che va dal circolo dei signori alla scuola, alla realtà'

giornaliera. Tipiche le pagine sui salinari, « le migliori che io abbia fi

nora scritto », egli dice, se hanno _ valso a far sì che la condizione dei sali
nari sia divenuta migliore: « fino al 1956 i salinari del mio paese lavo
ravano quindici ore al giorno per seicento lire: oggi guadagnano quasi il

doppio e lavorano otto ore. La pubblicazione delle Parrocchie di Regal-.
petra è servita a qualcosa».

Di qui al secondo libro, che con un'analisi serrata scaya nelle cause

profonde e complesse di un fenomeno, storico, sociale, morale e politico
quale è quello della « mafia» in Sicilia, il passo è breve ma conseguente ..

Il giorno della e/vetta sviluppa e porta avanti le ragioni morali e soci�li
della realtà, le insidie dell'ambiente e del costume, le paure e le omertà
che rendono i siciliani silenziosi quanto più i fatti parlano, quanto più
gli interrogatori stringono, quanto più le allusioni assumono chiarezza nel

.

, cristallo della pagina. La rappresentazione realistica, obiettiva, è carica del
sentimento civico e umano dello scrittore, che guarda agli aspetti dolo
rosi delle 'cose con una narrazione che, pur nella sua concisione e stringa
tezza, realizza tutto il senso di una realtà su cui grava l'oscura potenza
della mafia, l'offesa violenta al diritto, alla verità e alla giustizia.

L'amarezza con cui si prende coscienza di questo che è un problema
tipicamente siciliano, ma in effetti nazionale per i suoi riflessi politici,
costituisce il segno incisivo che Sciascia introduce nella sua pagina, av-,
viando a una conoscenza razionale del mondo in cui viviamo. Conoscenza

cui non poco aggiunge l'altro libro, Gli zii di Sicilia (Einaudi); sono dei
racconti lunghi che modulano tutto un quadro a raggiera sull'ambiente

preserite e. passato della' Sicilia, come il disegnare uno spaccato aperto nel

tempo e tuttavia dai riflessi giornalieri, collaudati da ingiustizie secolari

proprie della questione meridionale, di cui talune vistose facce sono in
calzate dal Giorno della civetta così da presso da sentirle pungere nella
carne viva. Ma proprio negli Zii di Sicilia abbiamo i motivi, garibaldini

137
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più nobili per bocca di Ippolito Nievo, che parlando del colonnello Carini
ci fa avvertire il senso della lontananza e insieme il pungolo dell'azione:
Carini è per lui « un uomo che pare non abbia molte speranze, eppure
è il cuore stesso della speranza, la silenziosa, fragile speranza dei sici
liani migliori». Su piario accortamente narrativo Sciascia ha qui di mira

qualcosa di analogo a quello che ha portato a superare la condizione
dei salin'ari visti nelle Parrocchie di Regalpetra. Ed è poi la giusta ambi

zione dello scrittore impegnato nella realtà della sua terra e della sua

gente.
In questo senso è da intendere lo spirito riformatore dei viceré Carae

ciolo e Simonetti, che agiscono nel romanzo storico Il consiglio d'Egitto,
ambientato a Palermo negli anni che precedono e vedono la Rivoluzione
francese. Sciascia infatti scrive questo racconto storico non hel senso di
rievocare le memorie d'un'epoca, ma nel senso che la storia passata si
fa specchio, si rifrange in un sentimento dèJ presente. Si capisce però
che se è vero il principio del Croce che la storia <sempre storia contem- .

poranea, è vero altresì che tutto dipende dall'occhio con cui si guarda al

passato, perché non è detto che un narratore non possa lasciarsi sfuggire,
volutamente o no, i fermenti di vita, Ia carica dei sentimenti che un

determinato periodo storico può alimentare nel suo seno. E qui le pagine
di Sciascia parlano chiaro in quanto a impegno e a motivazioni. Egli_
si è accostato alla società degli ultimi anni del Settecento con una sensi
bilità moderna, illuminata; ha perciò scritto un romanzo vivo, nelle cui

pagine vediamo sfilare una nobiltà dedita al giuoco e a letture proibite,
un certo numero di religiosi e' di �uomini della vita pubblica palerrni
tana, poiché è in questo sfondo che si inserisce una delle più. architettate

imposture della storia, « Il consiglio d'Egitto», un falso documento .sul

periodo degli arabi in Sicilia, costruito dal frate cappellano VelIa. Grat

tando e alterando vecchie pergamene, il frate riesce al fine di attribuire
alla Real Corona i privilegi feudali goduti fino allora dai nobili _ siciliani.
La manipolazione del documento va avanti tra intese, protezioni, conni
venze e sospetti. Il VelIa ci lavora per anni alimentando "coi suoi modi
misteri e sospetti: al suo dire il testo è in lingua mauro-sicula e ben poco
ci saprebbe leggere un. arabista meno provveduto. /

L'andamento serio e ruinosa della tragedia si avrà allorché si scopre
una congiura giacobina e l'avvocato Di Blasi che ne è il capo, tradito
dai- complici, è tratto in arresto. L'eroe solitario" si sa, è destinato a soc

combere. Di Blasi è questo eroe: ieratico nella sua fierezza, egli sop

porta con coraggiosa e ferma determinazione le più crudeli torture, per
finire poi con uguale dignità. nelle mani del boia. In hii fervono quegli
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stimoli rivoluzionari che hanno fatto definire Il consiglio d'Egitto come

l 'an tigattopardo : Di Blasi paga di persona e i fermenti rivoluzionari sul

momento si oscurano, ma il potenziale umano e la carica ideale che ne

derivano, rappresentano un'esigenza morale e una necessità di vita proiet
tate ben oltre il tempo in cui si collocano. Fermenti che ci riportano alle

parole fatte dire dal Niev� nel racconto « Il Quarantotto», che smenti

scono la sonnolenza di Tomasi Di Lampedusa e riconducono il discorso

al vero. La sostanza ideale della ricerca di Sciascia rimane integra, in

dubbiamente, ma svolgerne la carica è pur qualcosa cui occorre guar
dare da uomini nuovi quali si è. Intanto qui, se il frate Vella svolge
la sua parte di personaggio da commedia burlesca, Di Blasi è una fi

gura da tragedia alfieriana (la lezione di De Roberto e di Pirandello è

qui tesaurizzata). Vella è e rimane amante di buoni cibi e aspira ad

un'abazia come compenso d'un falso, Di Blàsi è invece un borghese illu

minato, un cospiratore- che incarna le aspirazioni egualitarie del giacobi
smo. Egli insomma conosce le condizioni delta sua terra e ordisce la con

giura nel disperato tentativo di mutarle. Di qui l'attualità del racconto e

la modernità dell'opera di Sciascia nel suo complesso, per quanto l'interro

gare il passato può alla lunga costituire un limite all'indagine nei con

fronti di una società come quella siciliana, che .viene superando, tra

laceranti contraddizioni, la staticità del vecchio mondo agrario men

dionale.
ANGELO MELE

CARLO BERNARI, Era l'anno del sole quieto. Milano, Mondado
ri, 1964, Pp. 276, L. 1.600.

Poche settimane fa un noto critico SI lamentava (sul Libri - Paese

sera) del fatto che « ormai gli scrittori non parlano che di sè, dell'in
fanzia, del padre e della. madre ». Si tratta di un fenomeno importante,
le cui origini vanno ricercate nella crisi del movimento neorealistico e

delle ragioni che lo sostennero, e che andrebbe fatto oggetto di un'ana
lisi approfondita che in questa sede non è possibile fare. Certo che oggi
anche la nozione tradizionale di 'impegno' appare corrosa, la passione
civile affievolita; e si ripiega sui casi personali, sulle proprie malattie,
sul. racconto delle proprie nevrosi, dei propri amori veri o immaginati.
Nè si può semplicemente parlare di involuzione, come pure molti fanno.

Comunque, a parziale rettifica di queste affermazioni, ecco l'ultimo ro

manzo di Carlo Bernari, particolarmente atteso dato l'ormai lungo si-
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personaggio, ne è agito, per usare una sua espressione, lo fa parlare in

prima persona, facendo uso di un linguaggio tecnologizzante, caratte

ristico di un universo di discorso al quale in genere i produttori di
letteratura sono estranei.

Si tratta del professar Orlando Rughi che, ricco appunto di razio
cinante

.

tecnologismo, scende in una imprecisata città del meridione
- che è, riconoscibilissima nonostante le reticenze dell'autore, Na

poli - per impiantare, nelle vicinanze, una moderna industria per la
distillazione molecolare sotto vuoto. Naturalmente, nonostante disponga:
già di un notevole num�ro di milioni, si rivolge per un finanziamento,
a uno degli istituti creati, nel Sud, proprio per questo. Gli spuntano
allora intorno una serie di personaggi, chi funzionario dell'ente, chi

semplice intermediario,. chi affarista senza scrupoli; tutti per - favo
rirlo nel celere ottenimento del credito, '- che altrimenti si farà

aspettare anche per degli anni - in cambio naturalmente di bustarelle,
.

prebende, regalìe. Conosce anche una donna, segretaria all'Esvicredirn,
nonchè amante ormai un po' trascurata di un noto speculatore edilizio
che si diletta pi pittura. (Si tratta dell'unico personaggio femminile del

libro, insieme ad Elvi, la prostituta di lusso, esperta. di Borsa valori.
Entrambe poco felicemente tratteggiate dall'autore, e con le quali il

Rughi ha 'un rapporto ambiguo, tra amichevole sentimentale ed erotico.
La prima, l'Angelo Nero, lasciata ormai definitivamente dall'amante 'per
approdi più rispettabilmente. borghesi, morirà suicida verso la fine del

libro).
Ad Apragopoli, il paese scelto per l'insediamento industriale, dà

inizio ai lavori, fitta una stanza in casa di due ·�nziane signorine (tutte
prevedibili e risapute), fa amicizia con un Ciro Domenica, artigiano del

luogo che pensa solo ad emigrare, e· che per Rughi è un po' il simbolo
di una condizione umana pateticamente disuma�ata che egli contribuirà
a reintegrare mediante l'industria. Infatti Rughi sembra volersi fare in

dustriale pili per realizzare un suo sogno scientifico-umanitario che per
smania di guadagni.

Il finanziamento, però, tarda; passa, allora, la domanda dall'Esvi
credim alla Banca Meridionale di Sconto (il più antico istituto di cre

dito del Mezzogiorno, che è rimasto, però, niente altro che ({ un grosso
monte di pietà»); e, lui stesso, da un intermediario all'altro, da un

funzionario truffaldino a un altro, sempre col tramite di un certo avvo

cato Alvarez, affamato e comunista costretto a nascondere la testata del

suo giornale dato l'ambiente 111 Cul si trova a operare".

l

r



Recensioni e segnalazioni 141

La prostituta Elvi, diventata amica di un grosso gangster rirnpa
triato dall'America, indirizza Rughi da un prete, don Saridalari, amico

di potenti e di gangsters, ch��finisce poi in prigione per aver introdotto

clandestinamente in Italia centinaia di flippers. In tutto questo labirinto,
in definitiva, il povero professar Rughi ci si sperde; la pratica, nono

stante i milioni spesi, non segue la trafila regolamentare, e dorme nei

cassetti; la fabbrica, ipotecata e non ancora attrezzata, va in malora.

Il protagonista, alla fine del libro, si ritrova, stanco e deluso professore
· in un'università di provincia.

.

Il libro, come si vede, è ricco di spunti interressanti, e non privo
di novità. C'è, anzi, un primo capitolo che, con gli aspri scoscendi
menti dello stile, la voluta e insistita oscurità, riporta alla memoria uno

scritto di Bernari « L'inferno di plastica» pubblicato un anno fa su

Questo e altro, e fa pensare a una profonda contraddizione dell'autore,
come se Bernari si fosse messo ora a strizzar l'occhio alle avanguardie,
mente allora ci polemizzava vivacemente e, anche, un po' confusamente.

Impressione in seguito smentita, mentre confermata ne risulta la ma

turazione espressiva, e ideologica, rispetto ai facili effetti e al gusto
folkloristico di altre sue prove più antiche (ma è bene non dimenticare
che Bernari ha pubblicato, ora sono trent'anni, un romanzo. Tre operai,

· che ancora conserva validità e interesse). Col che non si vuol certo dire
·

che questo « Era l'anno del sole quieto» (il sole quieto come simbolo
astronomico di un mondo immobile, accidioso)' convince appieno. Vi
sono anche qui facili effetti, « personaggi che agiscono in funzione degli
sviluppi forzati e meccanici che I'impostazione richiede» (Crevi). Nel

complesso si ha l'impressione che l'autore abbia troppo voluto 'dir.

tutto', abbia caricato la vicenda di episodi non del tutto funzionali,
qualche volta ecceduto in didascalismi. Molti dei personaggi sono facil
mente riconoscibili, presi come sono, in tutto o in parte, dalla cronaca.

Bernari li ha riuniti tutti insieme, col risultato che da veri che sono,

riescono, nell'opera, romanzeschi, frutto di artificio. Ma allo scrittore
va dato atto di aver te,nuto saldamente in pugno le fila dell'intricato rac

conto, di avervi riversato - sia pure mediatamente - i suoi umori sar

castici e ironici, 'di avere ancora una volta investigato, con non banale

impegno, quella realtà meridionale di volta in volta simile (provviso
rietà, spontaneità, imprevisto - dice Rughi -) e diversa rispetto a

quella che si. è abituati a considerare.
FELICE PIEMONTESE
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M�SSIMO LIVI BACCI, La dinamica demografica delle regioni
italiane i Previsioni fino al 1981 J VoIurne della serie « Stu
di » della SVIMEZ. Roma.yGiuffrè, 1964, Pp. 279, L. 2.500.
L. 2.500.

Assai utile può risultare la consultazione di questo volume, dovuto al

l'opera di un attento giovane demografo italiano, per quanti seguono
il dibattito sulla politica economica del nostro' Paese, giacché ogni di
scussione sugli assetti territoriali e settoriali del sistema economico ita
liano deve tenere in debito conto i problemi della dinamica della popo
lazione, della sua distribuzione sul territorio, della sua composizione
per classi di età.

Il Livi Bacci ha limitato l'analisi e la previsione sullo sviluppo della

popolazione italiana nelle regioni del Paese al solo 'movimento naturale

Ca questo è dedicato sopratutto il terzo capitolo del suo libro, mentre nei

primi due capitoli egli si sofferma sulla « analisi della fecondità e ipo
tesi sulla sua evoluzione futura» dapprima, e poi sulla « analisi della
mortalità e ipotesi sulla sua evoluzione futura »); mentre nel quarto
ed ultimo capitolo del libro ha formulato alcune previsioni circa l'an
damento dei flussi migra tori e circa i riflessi delle' migrazioni sulla

popolazione delle singole regioni.
I ,risultati delle previsioni fondate sul solo movimento naturale,

corredati da numerose elaborazioni, mostrano un indebolirsi della dina
mica demografica ed un progressivo invecchiamento della popolazione
italiana nei suo insieme. La situazione, però, varia da regione a regione:
mentre �elle regioni del Centro-Nord la popolazione al 1981 o è statica
o registra soltanto leggeri incrementi; nel Mezzogiorno essa si e�pan
derebbe a, ritmi ancora forti, seppure con lieve diminuzione iri con

fronto agli andamenti passati. Interessante è poi l'approfondito esame

che Livi Bacci svolge' pC;':r lo sviluppo, della popolazione in età lavorativa:
nel ventennio '61-'81 essa si contrarrebbe al Centro-Nord e si espan
derebbe notevolmente nelle regioni meridionali.

Pertan-to, qualora non sia attivato un forte sviluppo economico nel

Mezzogiorno e qualora al Centro-Nord non si elevi di molto la pro
duttività per, addetto, le regioni meridionali rappresenteranno ancora

un serbatoio di forza-lavoro' per il Centro-Nord e, si badi bene, per
la .formazione di un apparato produttivo di tipo particolare, a mino

re,' relativa intensità di capitale in confronto alla media europea. Que
sta la conclusione che possiamo trarre dalla lettura dei risultati ottenuti
dall'A. quando egli applica, per gli spostamenti di popolazione a venire,
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l'ipotesi che i saldi migratori registrati nelle varie regioni italiane nel

quinquennio I957-I96I restino invariati fino, al I98I.
. Il libro di Livi Bacci è, infine, corredato da cinque appendici, due

delle quali documentano analiticamente i risultati delle indagini, mentre

le altre tre, a carattere strettamente metodologico, riguardano le tecni

che di previsione adoperate dall'A. (m. d'a.).

KENT ROBERT GREENFIELD, Economia e liberalismo nel Risorgi
mento. Il movimento nazionale in Lombardia dal 1814
al 1848. Bari, Laterza, 196+ Pp. XXXVI-464, L. 5.000.

L'opera dello studioso americano Greenfield non ebbe quando fu pub
blicata la prima volta in Italia, riel I940, l'attenzione che meritava da

parte degli studiosi e del pubblico colto.' Il clima culturale italiano era

allora poco adatto a fare apprezzare uno studio inteso a cogliere i nessi

tra il moto politico risorgimentale. e lo sviluppo economico. La preva
lente impostazione etico-politica e insieme i residui sabaudistici pe..rii
stenti nella storiografia risorgimentale alimentavano la tendenza a tra
scurare la ricerca delle forze motrici della rivoluzione nazionale e

sul processo di maturazione di una moderna struttura capitalistica nel
nostro paese. E già- il fatto di concentrare l'indagine sulla Lombardia
- come ha fatto appunto il Greenfield -, cioè nella regione i� cui

questo processo era più avanzato, costituiva una eccezione in questo
campo di studi. Oggi, invece, questo problema è al centro degli studi

risorgimentali, e non piccola influenza ha avuto la pubblicazione delle
note gramsciane nel rinnovamento della storiografia e nel suo orienta
mento in questa direzione. La ristampa dell'opera di Greenfield, prece
duta da una bella prefazione di Rosario Romeo, è quindi più che mai

opportuna: un libro vivo, una voce che si inserisce perfettamente nel
dibattito attuale ---sul Risorgimento, come contributo fondamentale alla
conoscenza delle condizioni in cui si è realizzata l'unificazione nazionale
e si è avvialta la costruzione dello Stato italiano.

CAMILLO DANEO, Agricvltura e sviluppo capitalistico in Italia
nel decennio J951-L960, Edizioni Auantil, Pp. 125, L. 1.200.

Si tratta di un �aggio_ dagli intenti chiaramente polemici. L'A. si

propope di dimostrare che le posizioni del moviménto operaio. italiano
sui problemi agrari risentono ai un serio ritardo innanzitutto per quan-
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to attiene all'analisi del processo di « intenso e generale sviluppo delle
strutture capitalistiche, in tutte le zone del territorio - nazionale». Di
qui sorgerebbe una sopravalutazione degli ostacoli che i vecchi ordina
menti fondiari oppongono all'avanzata dei rapporti capitalistici laddove,
secondo Daneo, occorrerebbe mettere l'accento sul fatto che « lo svi

luppo capitalista ha dimostrato di sapersi far strada. attraverso tali im-'

pacci precapitalistici, sia rompendoli in taluni punti, sia soprattutto
aggirandoli o innestandosi su di essi, come l'esperienza centro-meridio-
nale

_ ampiamente dimostra».
.

La tesi è' da prendersi in considerazione e va verificata criticamente
con l'attenzione che merita. Quello che però sorprende è che oggetto
della polemica sia ii volume « Due linee di politica agraria» di Emi-

-

lia Sereni che aggiorna e approfondisce l'indagine sulla penetrazione
monopolistica nelle campagne, sui mutamenti da quest'ultima indotti,
sui compiti nuovi del movimento operaio e contadino nella lotta per
una riforma agraria con contenuti democratici e socialisti insieme.
In realtà, a noi sembra che alle istanze di fondo poste da Daneo, per
ciò che di giusto e di fondato esse contengono, nei lavori di Sereni si

trovino risposte adeguate. (p. v.)

DOMENICO DEMARCO, Banca e congiuntura nel lvlezzogiorno d'I

talia, I. 18°9-1863. Napoli, E.S.I., 1963. Pp. 462, L. 5.500.

In questo lavoro il De�arco svolge un'indagine assai accurata, fondata

su una vasta documentazione archivistica, intorno all'attività degli istituti
meridionali di credito dal 1809 al 1863. Si tratta di un'indagine che af

fronta un campo di studi pressoché inesplorato, anche se essa non mira

poi ad ottenere risultati tali da far mutare i giudizi di fondo che vengono
dati su quel periodo di storia del Mezzogiorno; il Demarco vuole semmai
offrire a quei giudizi un fondamento più solido di quello che hanno

. avuto finora. Dalle sue ricerche, infatti, le grandi crisi attraversate dalla
società meridionale (1820-1821, 1848, 1860) ricevono una misurazione
lC quantitativa» ed il discorso intorno ad esse può farsi perciò molto
più concreto. Le vicende dei' Banchi sono un metro sufficientemente

preciso con cui si può « misurare» non solo l'intensità raggiunta da

quelle crisi, ma anche il loro svolgimento interno: i dati raccolti dal

Demarcò sono infatti molto numerosi e permettono di ricostruire non

solo le linee generali dello sviluppo economico, ma anche momenti

particolari: per i periodi più importanti possiamo seguire mese per
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mese l'influenza degli avvenimenti politici sull'andamento delle opera
zioni bancarie e, di conseguenza, sull'intera economia. Di particolare
interesse ci sembra l'ultima parte dell'opera, in cui vengono studiate le

conseguenze dell'unificazione sugli istituti di credito del Mezzogiorno,'
e che costituisce un contributo alla più ampia discussione sui rapporti
fra Nord .e Sud'"dopo l'unità. Come si vede, l'indagine economica' è

svolta dal Demarco in· costante riferimento alla storia politico-sociale
della società meridionale, ed è proprio questo l'aspetto più rilevante
del suo nuovo lavoro. Ca. l.)

.

. F. DE STEFANO - F. L. ODDO, Storia 'della Sicilia dal '1860 al

1910. Bari, Laterza, 1963. Pp. XI-461, L. 3.200;

In questo volume è fortemente sottolineato il concetto che la « questio
ne siciliana : ha caratteri specifici e distinti della « questione meridio-.
nale »: motivo abbastanza diffuso nella storiografia siciliana contem

poranea, ma che non ha trovato finora delle enunciazioni esaurienti e

convincenti, tali da giustificare la convinzione di I}na netta differenza

qualitativa tra i due -problemi. In questo panorama della storia della
Sicilia nell'età liberale l'accento vien posto sui rapporti tra l'isola e lo
Stato, sulle conseguenze dell'accentramento amministrativo e insieme

sulla struttura agraria arretrata: sono questi i punti di riferimento es

senziali di una narrazione che conduce gli autori a considerare la que
stione siciliana come questione morale, di educazione del popolo alla
coscienza dei valori dell'autonomia e della- democrazia.

C.G.I.L., Atti della II Conferenza meridionale (Bari 13-14-15
luglio 1963). Editrice Sindacale Italiana. Pp. 331, L. 1.1000 ..

La II Conferenza nazionale della C.G.I.L. sul sindacato nel Mezzogiorno
(la prima Conferenza si tenne a Napoli nei giorni 17-18 novembre 1961)
ha avuto come tema la questione degli « obiettivi intermedi», del rap

porto cioè tra lotta rivendicativa e contrattuale e lotta per le riforme
di struttura. Si tratta di un nuovo e più maturo momento di elabora
zione della linea meridionalistica del sindacato unitario. L'originalità
e l'efficacia della politica e. dell'azione meridionalistica della C.G.I.L.
stanno - com'è noto - nel superamento delle vecchie impostazioni a

carattere « perequativo» che portavano a subordinare la dinamica sa-
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lariale agli squilibri e alle disuguaglianze di sviluppo economico indotti
dall'espansione monopolistica. Di qui l'impegno del sindacato unitario
in una battaglia che va oltre gli obbiettivi quantitativi per contestare

la logica stessa dell'attuale meccanismo di accumulazione che ripro
duce di continuo - sia pure a livelli più alti - i termini della questio
ne meridionale. L'interesse e il valore delle impostazioni e delle espe
rienze del sindacato unitario superano - com'è facile rilevare -

l'ambito strettamente sindacale, anche sotto il profilo della costruzione
e della crescita nel Mezzogiorno di un vasto e articolato movimento di

massa, il quale abbia come caposaldo la fabbrica (e in- primo luogo la
nuova- fabbrica) e come principale protagonista e guida di un' rinnovato
schieramento meridionalista, la classe operaia del Sud e del Nord. (p. v.)

FRANCO ULLOA-SEVERINO, L'iniziativa locale e la questione me

ridionale. Bari, Cressati, 1963. Pp. 182, L. 1.800.

L'Autore, vice segretario generale al comune di Bitonto, presenta i
risultati di un'indagine campione condotta sui bilanci finanziari di 17
comuni pugliesi che vengono messi a raffronto con i bilanci di tre

gruppi di comuni del Nord, compresi in zone non depresse, sia ad eco- ,

nomia essenzialmente+agricola che ad economia prevalentemente indu
striale e 'commerciale. Dal confronto analitico si ricava che « i Comuni

più ricchi .hanno più entrate proprie; uguali contributi statali; meno

spese di carattere sociale e, soprattutto, maggiore libertà funzionale, il
che significa attuare in breve tempo l'istituiione o il miglioramento dei
servizi pubblici e le costruzioni delle opere pubbliche. Esattamente il
contrario avviene nei comuni deficitari e, quindi, nella quasi totalità
di quelli meridionali ».

L'inchiesta dell'Ulloa-Severino contribuisce alla concreta conoscen

za di alcuni aspetti della grave condizione in cui versano gli enti locali
nel Mezzogiorno. Il lavoro risulta peraltro appesantito da _troppe consi
derazioni . e proposte del tutto personali, che non si rifanno cioè ad
una seria piattaforma programmatica e ideologica di un partito p0-
litico. (p. �.)

-_
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