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QUESTO FASCICOLO, dedicando am

pio spazio al tema « Tògliatti e'

il Mezzogiorno», intende innan
'zitutto onorare la memoria del

grande dirigente della classe ope
raia italiana e del movimento co

munista internazionale, sottoli
neando in particolare il suo con

tributo alla elaborazione della

politica meridionalista e allo sui

luppe di un movimento di mas

sa organizzato nel Sud.

Segue Iii tema delle
.

elezioni
amministrative di novembre (ar
ticoli di M. Caprara e E. D'Ippo
lito sulla piattaforma programma
matica del Pie.i, tn merito alla

'. ,

pianificazione urbanistica a Na
poli e a Taranto; note sulla si
tuazione politica preelettorale in

Abruzzo, Basilicata, Campania e

Puglia).
Sugli aspetti della crisi della

politica meridionalista del gover
no di centro-sinistra e sulla con

giuntura
.

pubblichiamo le note di
V. Parlato e M. D'Antonio.

Continua infine a svilupparsi
la trattazione dei problemi della
cultura e degli intellettuali nel

Mezzogiorno [articoli di G. Her
mann sullla ricerca scientifica,
lettera di Incoronato, nota sul bi
lancio dell'Università di Napoli),



TOGLIATTI E IL MEZZOGIORNO

. ÉDITORIALE

Mentre perdura il clima di emozione e di commozione pro
fonda dei comunisti e dell'opinione pubblica democratica per
la scomparsa di Palmiro Togliatti, e non si è ancora spenta
l'eco "della graniiosa manifestazione" di cordoglio svoltasi a

Roma il 25 agosto, la pubblicazione -ddz « promemoria» di

Yalta _ suscitando in tutti gli ambienti politici, italiani e stra

nieri, un eccezionale interesse e un'intenso dibattito _ ha sol

lecitato in pari tempo politici e studiosi a maturare un giudizio
approfondito sulla figura e sull'opera del grande dirigente del
comunismo italiano ed internazionale. Un primo documento è

stato elaborato, in occasione del trigesimo, daiComiiato "centra
le e dalla Commissione centrale di controllo del P.c.i. Altri

lavori e studi seguiranno da più parti, ma si tratta evidente

mente di attività che occuperanno un ampio arco di tempo.
In questa iniziale fase della ricerca -"a cui Cronache me

ridionali già da questo numero intende dare un primo mode

sto contributo con la pubblicazione di una raccolta. di brani di

discorsi pronunciati da Togliatti in t/arie occasioni .sui problemi
del Mezzogiorno .z: ci preme subito sottolineare come egli fu
protagonista di primo piano della elaborazione politica e della

battaglia meridionalista. Non c'è dubbio infatti che una delle

caratteristiche essenziali della eccezionale personalità di Palmiro
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Togliatti va individuata nel profondo legame politico ed uma

no che egli stabili è che costantemente venne consolidando con

Id realtà, i problemi, le lotte delle grand;' masse popolari del

Mezzogiorno.
Amico, compagno, collaboratore fraterno di Antonio

_
Gramsci, sin dagli anni del primo contatto col movimento
socialista a Torino, della fondazione e delle battaglie dell'Or
dine Nuovo e poi della travagliata formazione del grùppo diri

gente del Partito comunista italiano, Togliatti ne aveva, negli
anni dell'esilio,' meditat� a fondo l'insegnamento. Parte fonda
mentale di tale insegnamento era - com'è noto - una conce-

_ zione della via di sviluppo della rivoluzione italiana in termini
non di pura e semplice proiezione nel Mezzogiorno delle posi
zioni di forza del proletariato industriale; bensì come crescita

coordinata, articolata e solidale del movimento operaio del Nord
e del movimento contadino e popolare-del Sud, in un organico
e unitario schieramento di classe, antagonista al blocco con

servatore industriale-agrario. È indubbio che a tale, punto 'di
riferimento generale, a tale matrice di fondo, si ispirano le

scelte e l'iniziativa politica che Togliatti, rientrato in Italia
-dal lungo esilio, ebbe a promuovere in quel decisivo mo

mento 'della politica italiana che fu la primavera del 1944.'
Egli ebbe chiaro, prima di tutto che se non si fosse posto ra

pidamente termine allo stato di marasma e di sfacelo politico
e sociale in cui versava allora l'Italia meridionale; 'se non si

fosse dato subito vita ad un governo fondato sull'uni(à dei

partiti 'antifascisti; se no-n si fosse cominciato a colmare il di

stacco, anzi la barriera, tra i risorti partiti democratici e il po
polo, si sarebbe inevitabilmente corso il pericolo mortale di

un'irreparabile frattura tra Nord e Sud.
La svolta politica, che fu esposta da Togliatti a Napoli nel

- lo storico discorso pronunciato l' II aprile 1944 al « Modernis

simo», consentì '---:- com'è noto - la formazione- del governo
di Salerno presieduto dal generale Badoglio, l'accantonamento
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della questione istituzionale e la partecipazione dell'Italia libe

rata. alla guerra antijascista per la totale liberazione del Paese.
La situazione fu così rovesciata dall'iniziativa dei comunisti. Le

forze democratiche e popolari avanzate vennero in primo piano
sventando le oscure manovre dei gruppi conservatori, prospet
tive positive furono aperte agli sviluppi della vicenda politica
italiana, scongiurandosi innanzi tutto la tragica eventualità di
una situazione in cui una parte dell'Italia si sarebbe spinta mol
to avanti mentre l'altra parte, il Mezzogiorno, sarebbe rimasta
abbandonata a se stessa, in preda a forze monarchiche, separa
tiste e nettamente reazionarie. La questione meridionale nel

1944 si presentò drammaticarhente come problema di tutto il

Paese, e� Togliatti si dimostrò preparato e pronto ad affrontarla
nei suoi veri termini, come questione cioè che era interesse e

necessità di tutta la società nazionale di avviare a soluzione.:
E così - sulla base' di una precisa visione di tutti i dati della
realtà italiana e della loro correlazione con le condizioni della

politica internazionale fu risparmiata al movimento operaio e

democrdtico italiano un'esperienza avventurosa di. « tipo greco ».

Ed è qui che comincia a prendere concreto avvio l� gran
_ de ed originale linea della « via italiana al socialismo» conce

pita in termini di creativa applicazione e .soiluppo, nelle condi-
"

zioni storiche italiane, degli orientamenti e delle decisioni che

il movimento
.

comunista internazionale elaborò ed adottò al VII

Congresso dell'Internazionale proponendo la creazione di fron
ti popolari e dei fronti nazionali antifascisti, nel cui ambito .la.",
classe operaia era chiamata ad affermare ed esercitare la fun-·
zione di classe dirigente nazionale. Per Togliatti fu chiaro che

.

bisognava portare avanti con audacia tale linea unitaria, oltre
l'obiettivo dell'abbattimento. del fascismo, per fare assolvere-alla
classe operaia italiana una funzione guida 'non solo nella Re

sistenza, nella guerra partigiana e nell'insurrezione antifascista,
ma anche nella ricostruzione del' Paese e nell'opera di [onda-
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Editoriale

zione e di sviluppo di un regime democratico di tipo nuovo,

aperto cioè a trasformazioni socialiste.

Profonde sono dunque le radici teoriche e di principio ed

organica e lungimirante è la strategia che ispirano la linea po
litica dei comunisti: 'unità tra Nord e Sud; unità tra operai,
contadini e ceti intermedi; nesso, inscindibile tra azione demo

cratica e prospettiva socialista; pluralità delle forze politiche
democratiche, laiche e cattoliche, e loro dialettica e collabora
zione sul terreno della Costituzione repubblicana. Di qui la

necessità - subito, avanzata da Togliatti a Napoli, e ripresa in

un editoriale di Rinascita del dicembre 1944, - di porre mano,

alla costruzione di un partito comunista di �(tipo nuovo», un

partito di massa capace di sviluppare un' iniziativa positiva e

unitaria su tutti i problemi che stanno davanti ai lavoratori e

al popolo.
Per tutto questo complesso intreccio di motivi, la lotta per

la rinascita' del Mezzogiorno' verrà considerata da Togliatti
. 'componente essenziale e parte integrante della strategia e del
l'azione generale dei comunisti per la trasformazione democra
tica e socialista del Paese e, al tempo stesso, terreno di creativa

'esperienza e di verifica della possibilità di fare avanzare- nel
concreto la linea della « via italiana ».

Ed è riferendosi a tale quadro d'insieme che di Togliatti
si comprendono meglio l'attenzione costante, l'interesse poli
tico e la curiosità culturale ed umana, il personale impegno di

pensiero e. il diretto intervento nei confronti degli 'aspetti più
importanti e decisivi della realtà del Mezzogiorno e della azio
ne meridionalista dei comunisti. Tra i suoi contributi di mag-

o gior rilievo 'sono da sottolineare e da rimeditare in partico
lare quelli relativi ai problemi della costruzione nel Mezzogior
no di un grande movimento popolare organizzato, fondato
sulla distinzione tra partito e sindacato, tra partito e associazio

o�i
_
contadine; le indicazioni sulla questione del rapporto, nella

politica di rinascita, tra obietti�i democratici e traguardi so�ia,
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listi; i contributi, particolarmente ampi ed approfonditi, intor

no ai problemi dell'autonomia siciliana e sarda, vista come"piat-
-

taforma di una originale e ardita politica di alleanze demo�ra
tiche, uolta Cl, spezzare il vecchio sistema di pot-tre del blocco

agrario e a sconfiggere il nuovo tentativo di dominio politico
,da parte', dei gruppi monopolistici: battaglia autonomista 'che

- per avere successo - doveva saldarsi, superando ogni forma
di isolazionismo, con il movimento generale per il rinnova
mento profondo della società e dello Stato.

Non vi è dubbio che questo della politica meridionalista

fu uno dei terreni sul quale più felicemente ebbe modo di mani

festarsi e di misurarsi la concezione creativa ed antidogmatica
che Palmiro Togliatti ebbe del marxismo e del leninismo.

Sotto la sua guida; il fondamentale e decisivo obiettivo, te

nacemente perseguito, di rendere impossibile una lacerante rot

tura politica tra un Nord avanzato e un Sud conservatore, è

stato raggiunto. I vecchi equilibri tra le' classi, quali erano

espressi dal blocco agrario e dal tradizionale sistema trasformi
stico, sono stati radicalmente modificati dalle decisive uittorie
del movimento contadino e di rinascita. « Vecchie fortezze»
sono cadute, così ebbe ad esprimersi Togliatti nel I954 al

Congresso della Federazione comunista napoletana. La unifi
cazione politica dell'Italia è oggi una realtà sostanzialmente

acquisita .ed irreuersibilc, una realtà che ha resistito anche a

quel terremoto sociale che è stata, nell'ultimo decennio, l'e

migrazione di 1'}'lassa.
Anche se non bisogna dimenticare che non' mancano limi

ti, scompensi e contraddizioni nello sviluppo delle forze demo
cratiche nel Sud, indietro non si torna. Si andrà avanti, e il
cammino del nostro movimento sarà tanto più spedito e sicuro

.quanto più l'indagine sulle nuove realtà e la permanente ri

cerca di una aggiornàta e adeguata iniziativa meridionalista
saranno sempre illuminate dalla coscienza della validità storica

, delle ragioni di fondo e dei risultati della politica comunista nel

7
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Mezzogiorno. Politica a cui Togliatti diede un apporto di pen-
'

siero e di azione, sul quale è utile e necessario piegarsi per
'

ricauarne insegnamenti e stimoli preziosi per far progredire
- nel quadro- di una politica di riforme e di programmazione
antimonopolista - la soluzione della questione meridionale, in
una chiara prospettiva socialista valida per tutto il Paese.



Massimo Caprara

URBANISTICA
E PROGRAMMAZIONE IN CAMPANIA *

La dimensione e la qualità del problema urbanistico sotto l'urto
del movimento emigratorio e dello sviluppo industriale sonò an-

o date notevolmente cambiando, proprio a partire dalla provincia
di Napoli. Cambiando, s'intende, in modo da ricreare squili
bri e compensi ad un grado più moderno e più maturo, ma

convergendo verso un punto essenziale: verso la coscienza del
la necessità di una elaborazione regionale dei problemi urbani- o

stici. Avvertiamo infatti/ nella Regione la crescita, almeno nella
fascia attiva, di un sistema urbano di proporzione e valori di

versi, fondato su relazioni più intense fra città e camp�gna e

industria e agricoltura, che eredita dal passato, e riproduce
nell'edilizia pubblica, gli schemi abitativi, viari, associativi dei

vecchi centri ·subalterni, ma che; assieme, ne sperimenta gli ac

cresciuti difetti di congestione demografici, l'abissale inadegua
tezza ad assicurare quel complesso di condizioni civili, cultu-

o

rali, ricreative e di scambi che la città dovrebbe g�rantire.
Ciò accade in alcune zone del Salernitano, ma appare ca-

'*' Relazione tenuta al Convegno regionale urbanistico indetto dal Comitato
regionale campano del p .C.I., svoltosi il 27 giugno

o

1964 nel Salone dei Con

gressi alla Mostrà d'Oltremare di Napoli.
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ratteristico di quella nuova struttura urbana di tipo lineare che
. collega il bacino napoletano con quello di Caserta, più precisa
mente, collega l'area di Afragola-Casoria col quadrilatero Ca

serta, Maddaloni, Marcianise, S. Maria; e l'area di Arzano-Giu

gliano con i centri di Aversa � degli altri 9 comuni prossimi,
e' tutti insieme con, la zona Nord. comprendente i comuni ad
economia agricolo-monta_na.

Si realizza cioè un collegamento, sinora assai precario e

instabile, fra agri�oltura ortiva napoletana e la fascia di Mar-'

cianise-Maddaloni, la migliore di Terra di" lavoro; un collega
mento fra centri vecchi e nuovi, fra l'industria tradizionale na

poletana e le più recenti localizzazioni, ad esempio di Capua
o Sparanise. E muta non solo il paesaggio agrario di questa
parte della Regione, cioè quella forma che l'uomo-protagonista
impone al paesaggio naturale a fini produttivi e nel quale proiet
ta la sua storia, ma anche, se pur non se ne intravedono con

chiarezza i contorni, il ruolo, di Napoli nella Regione e nel

Mezzogiorno, ,e gradatamente si passa dal vecchio sistema mo

nocentrico (Napoli e la 'Regione) ad un sistema di costellazioni
urbane di ogni tipo e grandezza (Napoli nella Regione).

Vi sono in questo, mi pare, i tratti peculiari della Regione
. campana, rispetto alla fisionomia delle grandi aree metropoli

.

tane italiane, che non è simile né a quella di Milano (un anel
lo di comuni disposti attorno alla metropoli, fornitori di mano

d'opera o coinvolti dalla espansione industriale della città), nè
a quello di Genova (dove l'area metropolitana corrisponde uni

can:ente alla proiezione. regionale del movimento portuale che
si infila" nelle valli e sfocia dopo l'Appennino), né tantomeno

a Roma (dove il deserto circonda immediatamente' la città, e

dove si può dire che i centri si trovino in un raggio chilome
tricamente ampio' che abbraccia Tivoli, Civitavecchia, Latina

.ad economie reciprocamente indipendenti). ,

D'altra parte, la degradazione e' l'abbandono caratteriz
zano la zona più interna della Regione, dall'alto Casertano al

',.,..
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Valfortore, dall'Alta .Irpinia al Cilento. Qui la degradazione
economica e civile ha sconvolto ulteriormente il tessuto di quel
'la mitica « civiltà contadina» ch'era' un eufemismo per evitare
di 'dire più semplicemente ch'era una amara miseria inasprita
dalla rendita .fondiaria, che ha cacciato per il mondo migliaia
di contadini.

Chi percorra la Regione constata, dunque, che vi è stata

in questi anni una pianificazione di fatto, ubbidiente alle leggi
ferree delle scelte private e degli interessi monopolistici, che
ha deciso dove incrementare e dove ridurre. E non sfuggé alla

impressione di uno squallore umano, di una disarticolazione

complessiva che è'propria dei centri costituiti ieri ma già
- di

ventati periferia sociale o forse voluti sul nascere come tali; e

non sfugge alla esigenza immediata di stabilire - una volta
inventato un nuovo nucleo urbano - una unità nuova, rap:
porti dialettici e non statici su scala più grande, su un terri
torio caratterizzato dall'alternarsi di ambienti diversi per i di
versi momenti della nostra vita, su un territorio vasto appunto
quanto i comuni, la provincia, la regione intiera.·

Nel linguaggio urbanistico, di una scienza che esce ap.pena
da un'a. attività tecnica agnostica e subalterna impostale dalla
rivoluzione industriale dell'Sco, ciò significa affrontare comples
si problemi umani, economici, politici che per noi si possono
così riassumere: I) risolvere i problemi di ristrutturazione ci

vile, di traffico, di residenza" e di lavoro in un quadro unitario

regionale; 2) individuare e definire zone omogenee o integra
bili riunendole in comprensori di più comuni; 3) coordinare le

singole peculiarità produttive di comune- o di comprensorio se

condo una ipotesi vincolante di sviluppo economico dell'intie-
"ra regione che preveda nel porto di NapoIi ed in un sistema

portuale integrato su scala regionale uno dei cardini essenziali;
4) stabilire ul?- nesso dialettico fra i centri della nuova costella
ZIOne urbana di una parte della Regione, fra Napoli e l'entro-



12 Massimo Caprara

terra regionale, con lo scopo di affrontare sia fenomeni di

compressione demografica che di esodo.

Questa nuova morfologia della città, dei comprensori, del
la regione noi la individuiamo in un sistema urbanistico, ela

stico, aperto, che garantisca mobilità' e libertà di lavoro e di

scelte, che faccia partecipare alle possibili localizzazioni indu
striali tutti i possibili insediamenti umani nel comprensorio, -,

fra loro collegati con le più avanzate conquiste _ della tecnica
. dei trasporti.

Non esistendo un'urbanistica buona per. tutti gli 'usi, sce

gliamo .queste. soluzioni perché in queste avanzate forme di

organizzazione del territorio, in questi moderni comprensori
urbanistici noi poniamo una precisa realtà sociale della. regione,

. da modificare con un reale processo di sviluppo. Un'efficiente

pianificazione territoriale deve cioè superare, secondo noi, la
visione solo quantitativa dei problemi da aggiungere· alla città
tradizionale (mancano x vani, x scuole ecc.) per rimettere in

discussione tutta la città come organismo e come forma e quin
di il rapporto attuale città-campagna, lavoro-svago, democrazia

potere.
Va da sè che .nella nostra Regiorie non sono i piani o i

progetti di piani che mancano. A volerne fare la somma si

scopre che esistono, nella fase più o meno avanzata di propo
ste: un piano territoriale di coordinamento redatto nel 1956;

. piani di sviluppo turistico; piani paesistici; piani regolatori co

_ munali; un piano regolatore comprensoriale; piani regolatori
dei comuni delle aree di sviluppo industriale; piani per l'appli

-

cazione della' 167; programmi di intervento della Cassa, oltre

agli interventi vari di settori: da quello delle strade statali,
. provinciali, delle ferrovie, a quello dei' concessionari di auto

strade. che si _ fanno iniziatori di progetti nel loro proprio inte

resse. Ad -essi si aggiungano i piani di sistemazione urbanistica,
di ricostruzione e trasferimento totale o parziale di comuni

colpiti dai terremoti del '62 -è per ultimi, i piani di comprensorio



Urbanistica e programmazione in- Campania 13

compilati in base alla legge n. 60 per il programma decennale
di edilizia popolare.

Chi pensasse, perciò, di impugnare la bandiera pura e

semplice della pianificazione urbanistica sfonderebbe, nel '6+
una porta fin troppo aperta. Contrasto e diversificazione si

pongono altrove, cioè sui contenuti, le dimensioni, - la struttu

razione del processo di piano urbanistico. Diversificazione e

contratto sorgono per così dire a monte: nella scelta del mec

canismo per farvi fronte (economico-produttivo); su un com

plesso di temi di facile intreccio tra ipotesi economiche e proie
zioni urbanistiche.

Non si tratta, dunque, di affermare una meccanica priorità
della economia sull 'urbanistica in nome di un moderno deter
minismo economico, ma di stabilire un rapporto assai più in

timo Eli equilibrio e connessioni, sulla base del quale deve agire
l'azione décisiva della volontà politica. Su questi contenuti ab
biamo indetto il Convegno, allo scopo di specificare i punti
essenziali di un intervento organico ed unitario democratico,
di classe; su due fondamentali temi-guida: I) quello celle scelte
strutturali da far valere come obiettivi della programmazione
e pianificazione urbanistica regionale; 2) quello dei poteri ef
fettivi degli organi di democrazia rappresentativa e del modo
con cui l'azione di questi organi deve collegarsi allo sviluppo
di una democrazia di base, assicurando una presenza ed una

iniziativa delle' masse che non si esaurisca al momento del voto.

Non partiamo dall'anno zero, né noi né gli' avversari
nostri. Qual'è infatti la risposta che le classi dirigenti e il loro

personale tecnico e politico hanno dato in questi anni di fronte

alla complessità, meridionale e regionale, 'dei temi dello svi

luppo, della pianificazione?
Nel quadro generale; peraltro assai vario e frastagliato, si

possono individuare alcuni tipi
- di risposte per ognuna delle

quali è rintracciabile un particolare sistema di blocco e di al
leanze politiche dentro è attorno alla Democrazia cristiana. La
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prima, la pm brutale, è quella della speculazione' edìlizia,
sfrontata e violenta, che ha trovato a Napoli e nella sua pro
vincia i suoi « Nottola» esemplari, portatori delle forme 'più
spregevoli dell'anticultura, dell'arretratezza del manufatto edi
lizio, della appropriazione dei beni sociali.

Questa risposta ha trovato particolare meccanismo di ri

produzione e sviluppo in un tipo di intervento stat�le concre-
.

tatosi in 40 e più leggi speciali di tipo disorganico e territoriale,
'vera fonte di finanziamento di attività speculative e di comodo,
e 'che vorrebbe continuare a' trovare alimento in un elenco di

opere piccole e medie da realizzarsi con la legge speciale tut-

. t'ora da applicare.
.

. .

L'altra risposta, in. verità più meditata, contraddittoria ma

orientabile verso posizioni nuove, è quella tentata a Napoli
dalla Commissione Comunale presieduta dal prof. Piccirìato,

.

che h�l marzo scorso ha presentato una propòsta di piano �e
gòlatore a dimensione comprensoriale, Essa raggruppa 96 co

muni della Regione: 68 della provincia di Napoli; IO di Sa

lerno;
.

18 di Caserta.

Abbiamo espresso le nostre critiche e riserve, generaljzzate;
ormai, a vasti strati del movimento politico democratico e cul
turale cittadino. L'oggetto di fondo della critica non deve tut

tavia essere costituito da qualcuna delle sue soluzioni staccate:

l'asse attrezzato col suo esorbitante costo preventivato di 60

miliardi; la soluzione superficiale ai temi del porto; la dimen

sione
_

da allargare o restringere con

.

qualche comune' in più,
o in meno.

La critica nostra investe il merito e l'indirizza di conte

nuto e di metodo. Riguarda innanzitutto la procedura- antide
mocratica (mancata convocazione dei consigli dei 96 comuni

interessati; rifiuto di integrazioni,
-

di ricerca e di scambi). E

investe inoltre il fatto che il piano ignora la. complessità e

varietà delle destinazioni produttive dei territori, prevedendo
sviluppi abitativi, ad esempio; in zone di ricca e intensa agri-

,L
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coltura; infine che è prevista una' massiccia quota di emigra
zione dalla Regione come' unico o indispensabile fattore di equi
librio: 497.550

- unità di cui 269 _

mila oltre regione, gli altri

verso i due poli di sviluppo esistenti sulle mappe, ,di Battipa
glia e Mondragone.

In questo telaio di impianto sono state gettate, è vero, al
cune formulazioni aggiornate di cultura urbanistica (piano aper
to, flessibile, a struttura di comprensorio da sviluppare .regio
nalmente, istituzione dell'ente politico, Consiglio règionale); e

-

viene inoltre postulata un'azione diretta a contrastare e condi
zionare punte speculative dell'attività privata.

Si tratta di elementi non certo da sottovalutare, per un

possibile dialogo- e confronto ad un livello diverso,. ma sulla
base di una contestazione radicale, pregiudizialè di tutta la
sostanza economica, incerta, non specificata (di _ fatto ispirata
ai canoni del piano Rossi Doria): e poiché i due momenti
non sono separabili, occorre evidentemente una rielaborazione
democratica di tutte -le scelte, urbanistiche di vincolo e di
direzione.

La terza risposta, è quella nella 'quale è già possibile un

bilancio, essendo questa esperienza_giunta ormai ad un suffi
ciente punto d'approdo. È la risposta contenuta come è noto,
in quella linea dei « poli di sviluppo» formulata per la prima
volta nella relazione Pastore del 1961 che venne presentata
come replica positiva alle' motivate accuse di sostanziale falli
mento della politica governativa del decennio '50-'60, come

nuova piattaforma per una ripresa ed una qualificazione' diver
sa dell'intervento pubblico.

È opportuno a tal proposito ricordare che già prima con

la legge del '57, poi con quella del '59 ed infine con- quella del

-'1962 venne prevista la possibilità. che i comunivIe provincie, le
. camere di commercio ed altri Enti interessati si consorziassero

per eseguire e gestire le opere infrastrutturali necessarie allo in
sediamento industriale, in �ee e nuclei definiti. Presentati al-



16 Massimo. Caprara

l'origine come strumenti di partecipazione attiva degli enti lo
.

cali .mcridionali ad .una nuova fase della politica di intervento,
i consorzi hanno perduto questa impostazione democratica, col
locandosi nell'ambito di una linea di razionalizzazione della

espansione capitalistica nel 'Mezzogiorno.
Per la _nostra Regione risultano approvati e pubblicati gli

statuti per le aree di Salerno, Terra di Lavoro, Napoli, e il
nucleo di Avellino; 5= risultano presentati per l'approvazione al
comitato dei ministri tre piani regolatori, eccettuato solo quello
di Napoli. Gran parte dell'attesa concentratasi intorno a questi
strumenti è andata col tempo sfumando, poiché i Consorzi
non sono stati né strumenti di una programmazione globale,
ed a lungo termine, e neppure, più modestamente, esecutori

di programmi infrastrutturali sostitutivi di quelli, impossibili
a finanziarsi per il dissesto cronico .delle finanze, elaborati o

richiesti d-agli enti locali.

La vicenda dei consorzi è però una vicenda istruttiva an

che per il movimento operaio. Dal loro fallimento deve uscire

rafforzata una iniziativa politica qualitativamcntc diversa. L'in
dustrializzazione meridionale, lo sviluppo economico perché

- siano organici bisognano di una dimensione diversa. Questa
dimensione non può essere che quella di una politica nazionale
di piano, in netta contrapposizione con

_

i processi automatici,
con le tendenze attuali del sistema economico; che incida nel

processo di accumulazione ed assicuri una preminenza dell'ac
cumulazione e· della mano pubblica, di una politica di piano
fondata su elementi qualitativi di riforma delle strutture e dei

rapporti. di produzione, articolata nell'area meridionale ,per
piani regionali di sviluppo economico nei quali sia decisivo il

potere dell'Ente regione. In questo quadro i consorzi, opportu
namente modificati, potranno essere semmai, organismi pura
mente tecnici della programmazione regionale.

Ciò. che dunque opponiamo alla politica dei poli e dei
consorzi non è la linea -velleitaria di un'azione sollecitatrice e
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democratica all'interno di questi organismi: è -una politica or

ganica di riforme e non un'azione che concepisca le riforme -

come tanti pezzi .staccabili, separati gli uni dagli altri, ma come

una serie coordinata di operazioni economiche e politiche che

ledano la sfera di interessi e il potere dei grandi gruppi, e im

pongano mutamenti radicali alla politica economica rneridio
ilalista delle classi dirigenti che tende a trasformare, e già tra�
sforma, il Mezzogiorno in una appendice, subordinata e com

plementare, del sistema monopolistico di produzione e di mer

cato. Puntiamo cioè su una iniziativa che si sviluppi a tutti i

livelli da quello parlamentare a quello locale e che sia tesa, in

Campania, a suscitare un movimento politico dal basso, che
si avvalga di tutti i possibili contributi unitari, per la redazione
di un piano di sviluppo regionale. articolato in piani di com-

prensorIo. ,

Sappiamo già cosa questo piano regionale deve rifiutare e

sappiamo come esso deve essere: poggiare cioè su una vasta'

strumentazione democratica - sia nella elaborazione che nella

gestione - che faccia perno sugli Enti locali, ma solleciti il
contributo dei sindacati, autonomi nella loro azione, tanto me

no integrabili quanto più capaci di esprimere e portare avanti
una loro autonoma linea di politica economico-urbanistica.'

Di qui la concezione della nostra battaglia per l'Ente re

gione, (rivendichiamo l'elezione del consiglio campano imme
diatamente dopo le elezioni del prossimo novembre), per la
creazione della Regione come centro di autonomia e potere
politico" elemento determinante e qualificante di rottura del si
stema centralizzato, luogo di convergenza e d'esercizio di poteri
e di interessi In un complesso equilibrio unitario fra indirizzo
centrale e integrazione regionale. Di qui l'impegno per la crea

zione di Enti di sviluppo agricolo forniti di poteri di esproprio
e di erogazione programmata dei fondi pubblici; di qui I'impe
gno nostro, che poniamo al centro della. battaglia urbanistica,

. per una riforma radicale dell'attuale regime e per la creazione
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di un regime pubblicistico delle aree, che liquidi l'appropriazione'
privata della rendita assoluta' e della rendita differenziale e ne

impedisca, d'altra parte, la trasformazione .in sovraprofitto mo-
,

nopolistico a vantaggio delle imprese costruttrici.
I prezzi delle aree di nuova urbanizzazione hanno registrato,

nel '61' aumenti, valutati di recente, dell'ordine del 150-200 per
cento. Alla fine del '63 (dati apparsi sull'Avanti! del 27 maggio)
l'incidenza del costo dell'area su ogni, stanza era valutato me

'diamente : in lire 2 milioni per Milano; 1.400 mila per Roma;
1.200 mila per Napoli.

'

Per valutarne il significato, si confrontino questi ,dati con

le cifre degli stanziamenti del piano decennale Gescal che usu

fruisce, per i primi tre anni, di 100 miliardi l'anno. Posto che

ogni vano utile costi 2.500.000 (includendo in questa cifra sia il
costo edilizio sia quello che l'Ente pubblico deve sostenere per
espropriare il terreno e per eseguire le opere di urbanizzazione),
con 100 miliardi si possono costruire solo 40 mila vani, cioè si

può risolvere il problema di 60 mila persone al più con un indi
ce di affollamento di 1,5 a vano. Ma se si riesce a portare ogni
vano al costo di un milione i 100 miliardi cominciano a dare un

apporto più sostanzioso: si riescono a sistemare �So mila per
sone l'anno.

Agire sul prezzo delle aree; che è attualmente la più im

portante componente dei costi delle costruzioni costituisce dun

que un obiettivo determinante per l'avvio di un,a efficiente po
litica edilizia. .Per gli interessi che intacca, i grossi problemi
politici ed economici che solleva in un paese come il nostro, la

questione della nuova legge urbanistica è oggi il centro non solo
della vicenda politica italiana, ma 'costituisce, un significativo
riferimento d'una linea di politica economica.

Secondo recenti stime della Banca d'Italia i capitali assor

biti dall'�dilizia in generale dal '53 al '62 raggiungono la cifra

complessiva di 5.700 miliardi destinati per 1'85-90 per cento

all'edilizia privata. Nello stesso periodo, gli investimenti in
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impianti delle partecipazioni statali sono stati di 3.500 miliardi.

l
Ancora: nel '63 il mercato creditizio finanziario ha erogato a

favore dell'edilizia per abitazioni circa 540 miliardi.
Il ricorso complessivo al mercato finanziario e agli istituti

speciali. di credito da parte del comparto della meccanica � stato

nello stesso anno '63 di 142 miliardi, Nello stesso periodo gli
investimenti della siderurgica sono ammontati a 260 miliardi di
cui 147 nel Mezzogiorno. L'alto grado di profittabilità degli in
vestimenti immobiliari e l'insoddisfatto bisogno di abitazione
hanno attirato nell'edilizia un grande volume. di risparmio pri
vato pari ai 2 terzi del totale degli investimenti. In valore asso

luto, il risparmio dei privati (edilizia per abitazioni) è aumen

tato: dai 600 miliardi del biennio '60-'61 agli 850 miliardi nel
'62 ai 1.200 miliardi nel '63. Nel '63 il totale degli investimenti
in abitazioni è stato di 1.821 miliardi, pari �l 27 per cento. di
tutti gli investimenti lordi nazionali.

Nonostante questo pauroso gonfiamento la crisi delle abi
tazioni è tuttora irrisolta, anche se è servita a coprire una v�sta
quantità di posti di lavoro creati dall'emigrazione e dall'esodo
delle campagne (nel Mezzogiorno l'indice di affollainento è stato

soltanto. scalfito, rimanendo tuttora del 45 per cento superiore
a quello del resto del Paese. Non solo: nel processo inflazionisti
co in corso, i redditi da fabbricati ne costituiscono la componen
te essenziale per quantità.

Le aliquote reali �ei reddi� da fabbricati, a potere costante

d'acquisto, sono passati dai 3II miliardi del '53 ai 1.025 mi
liardi nel '63 ed i prezzi dei fabbricati hanno subito un aumento

del 200 per cento rispetto a quelli del '53.
L'indice dei prezzi dei fabbricati dal '53 al '62, confron-

tato a quello dell'agricoltura, è il, sèguente:
Fabbricati Agricoltura
'53 = .100. '53 = 100

'58 = 219 '58 = 102

'62 = 312 '62 = 103

"
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.

,

I principali beneficiari, dunque; dell'eccedenza di prodotto
,·monetario formatosi riel settore privato sono stati i redditi da

fabbricati, che nel '61 sono giunti a 631 miliardi contro i 586
dei redditi di lavoro dipendente ed i 387 degli altri redditi.·
Il quadro che emerge ha qualche tratto classico di stampo ri

cardiano : l'aumento dei prezzi è in gran parte dovuto all'au
mento di rendite vere e proprie e di redditi settoriali in cui

s'annidano tenaci forme di rendita.

Questo spiega la forsennata campagna contro la riforma
scatenata dalla destra, di 'cui bisogna dire che dalI 'opposizione
totale è passata ad una contestazionee nel merito delle propo-·
ste non riuscendo a nascondere il livello scandaloso dei sovra- .

profitti � delle rendite e facendo leva sul ricatto congiunturale:
la paralisi del mercato sarebbe stata provocata dall'annuncio
della nuova legge. Occorre dire, a questo proposito, che la con

dotta del governo dimissionario fatta di" rinvii e incertezze, di
modifiche annunciate e non precisate, di consenso espresso da
influenti uomini politici della D.c.· a convegni ed assemblee
della proprietà edilizia, turba ulteriormente. il settore, aggra
vandone l'incertezza.

Vi è, dunque, a proposito di tale riforma: I) una questio
ne di tempi; 2) una questione di contenuti .

.

, Il solo modo di affrontare. e superare la presente situazione
.

nel settore edilizio non può che essere quello di portare avanti,
con la massima celerità possibile, le riforme annunciate con una

politica decisa e conseguente. Per' questo nella nostra Regione,·
amministratori, parlamentari, cooperatori, sindacalisti, abbiamo
aderito e sostenuto iniziative unitarie promosse dall'Lx.u. (come
quella tenuta a Napoli il 12 giugno e quella analoga di Bene

vento, convocata dai sindaci di Castelpoto, Foiano, S. Marco

dei Cavoti). ,

La riforma urbanistica ha, dovrà avere, un costo anche pe
'sante a carico delle rendite parassitarie, a carico dei superpro
fitti di monopolio del settore, dovrà avere un costo a carico di
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chi si è finora attribuito plusvalenze enormi sulle spalle della
collettività. Una legge urbanistica inoltre non può essere ÙR

provvedimenti isolato, separato da un contesto più generale;
anzi 'essa richiede determinate scelte nel campo dell'intervento

statale,' nel credito, nei processi produttivi dell'edilizia e della

politica degli enti locali.
Vi sono oggi sintomi preoccupanti di crisi dell'edilizia. No

nostante la difficoltà di avere dati certi ed elaborati, anche nella
nostra Regione l'attività edilizia tende ad un sostanziale ral
lentamento .

. Nei comuni con oltre 20 mila abitanti nel primo bimestre
del '64, rispetto al primo bimestre del '63, i nuovi progetti di
costruzione che hanno ottenuto l'approvazione comunale deno
tano una flessione del 4,5 per cento. Tende a diminuire il nu

mero dei nuovi cantieri; la stretta creditizia crea serie mancanze

di liquidità; il mercato del lavoro tende a ritornare pesante; le
aste per l'edilizia pubblica sono sistematicamente deserte. A
Napoli, i lavori iniziati con il finanziamento a carico dello Stato·
sono stati: 3.552

_

in gennaio; 1.650 in febbraio; 1.067 in marzo,

cioè alla ripresa primaverile. Ciò che peculiarmente si avverte
nella Regione è che una componente essenziale della crisi risiede
nella drastica riduzione degli investimenti pubblici nel settore.

Nell'edilizia residenziale gli investimenti pubblici sono passati
dal 32 per cento sul totale nel '51 al 23 per cento nel '59, al

13 per cento nel '61, al 6 per cento nel '63. Su 2.500.000 Vani

costruiti, nel '62, solo 300.000 sono stati costruiti con intervento

pubblico.
È chiaro che qui vi è una prima proposta da sostenere .. Ed

è cioè che alla riforma urbanistica deve accompagnarsi un

piano statale, .meridionale, di costruzioni edilizie sulla base di
un intervento pubblico, modificato nella sua s�ruttura e quan
tità. Si pone qui il rifiuto di quegli schemi che oppongono
a_lla edilizia di lusso quella delle case popolari, ma si propone
la fissazione, invece, di standard di qualità per quanto riguar-

\
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da le caratteristiche di abitabilità e le attrezzature socialmente
necessarie. Matura anche per Napoli e il Mezzogiorno la que
stione 'della programmazione dei servizi sociali. Si' deve' ag
giungere che l'intervento pubblico dovrà agire con criteri tecni

camente ed economicamente avanzati (politica delle partecipa
zioni statali), con una politica di prezzi congiunti del cemento

acciaio ricorrendo a materiali nuovi (come le plastiche) ed ai
I .

. prefabbricati. In questo campo possono tracciarsi tre direzioni
di intervento: r) incremento delle iniziative già in corso, come

quella dell'E.N.I. nelle Marche, ed anche nella nostra regione
da parte dell'Ln.r.; 2) scioglimento degli accordi di collabora
zioni subalterna delle aziende statali con un grande gruppo
ex-elettrico come la Edison, per la produzione di prefabbricati;
3) esame, in questo' quadro, della destinazione dei fondi di in-

- dennizzo derivanti alla S.M.E.

Le recenti dimissioni di Bruno Zevi hanno denunziato le
storture d'indirizzo, il carattere disorganico della gestione dello

ingentissimo patrimonio dell'Istituto Case per lavoratori che
-c, il governo di centro-sinistra è stato incapace di modificare.

Deve essere perciò considerata scandalosa la richiesta, (avanzata
dai massimi dirigenti dell'Istituto nel corso della recente con

ferenza stampa) di sganciare l'attività dei piani della Gescal
, dalla applicazione della legge r67: in sostanza di eliminare i

vincoli ed espropri e di continuare ad elargire miliardi su mi
liardi alla proprietà monopolistica. Questa è una posizione da
combattere e respingere : la Gescal infatti non può affiancarsi
a quelle forze che si battono per far dichiarare la illegittimità
costituzionale della legg� r67.

Si tratta, anzi, in questo campo, di rendere immediata
mente operanti gli stanziamenti Gescal stimolando la' redazione
consortile dei piani di applicazione della r67. Per la Campania
sono previsti, nel triennio, stanziamenti complessivi per 42

/ miliardi" e 598 milioni. Il primo impegno dovrebbe consentire
la realizzazione di 60 mila appartamenti con 350 mila vani

I
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(legge 167 e finanziamenti cooperative) nonchè di sbloccare le

perizie per le opere di manutenzione e opere integrative.
, La seconda proposta è che alla riforma urbanistica si ac

compagni ima politica del credito che, superando la restrizione
quantitativa, operi una scelta qualitativa destinando i fondi al

I'attività edilizia che consideri la casa come bene di consumo

e non di investimento: innanzitutto alle cooperative aziendali.
Problemi che sono stati sinora elusi, perché sinora le fonti di
finanziamento sono state assicurate dalla speculazione e dalla
rendita: ma una volta che intendiamo colpirle, occorre sosti

tuire alla molla speculativa un altro meccanismo espansivo, in
direzione dei consumi: la modernizzazione produttiva guidata
dallo Stato, la edilizia a fitti convenzionati e controllati, con

profitto medio.
Terza proposta da sostènere è quella che riguarda l'azione

degli Enti locali, che la restrizione della spesa pubblica spinge
sempre più verso uno stato di paralisi. Questo è il perno di
un programma urbanistico democratico. Si pone un problema
di finanziamenti e di credito ma, sopratutto, la riforma dei

rapporti fra Stato ed Enti locali, un nuovo riparto delle entrate

e dei cespiti tributari, la riforma della finanza locale: perché
si possa assolvere ai compiti di, requisizione e all'attrezzatura di
aree edificabili, di infrastrutture produttive.

Ma come si può sostenere seriamente una riforma antimo

nopolistica del genere nel quadro di una politica governativa
che finisce col realizzare un vasto processo di centralizzazione
del capitale; che finisce cioè col facilitare la vasta organizza
zione e ristrutturazione in corso dell'economia italiana in senso

prettamente monopolistico? Ecco la contraddizione profonda
tra il progetto urbanistico degli esperti e il programma di go
verno, ,tra il programma di governo e le esigenze delle masse.

Per questo la nostra linea per uscire dalla crlsi consiste nella
rivendicazione di una politica economica profondamente in
novatrice nella quale trovi posto una pianificazione urbanistica
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autonoma dagli interessi privati, .organicamente diretta a li

quidare la speculazione e l'appropriazione privata della ven
dita. Per questo l'urgenza che dalla crisi si esca con una svolta

politica generale che apra un discorso nuovo sul meccanismo

generale di sviluppo sul reperimento delle risorse, sulla desti
nazione degli investimenti, sugli 'strumenti di potere necessari
in tutto l'arco che va dalla fabbrica, alla Regione, al Parla
mento.

Tutta la nostra esperienza conferma il valore qualificante
della battaglia per la I67, la più efficace norma transitoria di

pianificazione. I piani per la sua applicazione debbono essere

organizzati in modo da massimizzare le aree dà vincolare,
contendendo quanto più .aree è possibile alla speculazione im

mobiliare, non 'solo secondo i criteri di quantità:, ma di qua
lità; quindi vincolando non solo le zone periferiche, ma met

tendo il Comune in condizioni di maggior controllo dello svi

luppo, in attesa e nel corso della lotta per una legge di espro
prio generalizzato. I piani inoltre debbono collegarsi ad un

movimento di massa che partendo dalle fabbriche utilizzi ed
estenda i mezzi della legge n. 60, sviluppi la cooperazione edi

ficatrice, ponga come obiettivo immediato l'acquisizione conve

niente di 'suoli per tale edilizia. Tutta questa materia dovreb
be costituire un fruttuoso terreno di intervento delle commis
sioni interne e dei sindacati di categoria anche in sede di. rin
novo dei contratti nazionali ed aziendali. In particolare per
Napoli non proponiamo attese o rinvii "bensì l'adozione di un

piano che soddisfi queste tre scelte di fondo: decompressione
del centro cittadino; completamento organico delle zone di edi
lizia popolare; ristrutturazione della periferia e dei comuni.'

aggregati.

In questo quadro si pongono i problemi particolari delle
zone terremotate (legge I43I). Il capo settimo della legge pre
vede sistemazioni urbanistiche, espropri, piani di ricostruzione.
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Una precisa denuncia occorre avanzare: tutti i piani di

'" zona sono stati elaborati; .tutti i piani di zona sono tuttora

inoperanti. I comuni (oltre 60" colpiti 2 anni fa) non hanno'
. fondi per gli espropri; il governo propone di' infilare i' piani
nel finanziamento già avventuroso della 167, ricorrendo al mec

canismo oneroso e inefficiente della legge Tupini. Un esempio
. calzante della paralisi imposta dalla politica

/

governativa agli
Enti locali con conseguenze di ulteriore degradazione di vaste

fasce interne della Regione.
.

La nostra dunque, non è una linea di attesa, ma di inter

vento e di azione concreta che già oggi vuole cogliere alcuni,

obiettivi intermedi. Due principalmente: il rilancio, su scala

regionale, del movimento per l'attuazione dei piani di edilizia

popolare previsti dalla 167; un'azione per una regolamenta
zione dei fitti e per la conquista di un equo canone, con l'isti
tuzione di apposiste commissioni comunali come misura tran

sitoria più efficace che il prolungamento indiscrirninato del

blocco; o meglio: chiedere che alla scadenza di quest'anno il
blocco venga mantenuto sino alla elaborazione di misure orga
niche che realizzino piani di edilizia a fitti, convenzionati con

una nuova legislazione organica a livello nazionale.
Tutto il nostro discorso urbanistico deve trovare una co

stante di fondo, immediata e di prospettiva; deve cioè costituire
un aspetto, un contenuto attuale e qualificante della più gene
rale battaglia per rinnovare e sviluppare gli istituti democratici,
superare la loro attuale crisi, che non può _trovarci indifferenti,
per collegarli con le masse e fornirli di poteri reali di direzione
e di controllo.

Una battaglia contro i modi attuali di penetrazione e do
minio del capitale monopolistico, nella vita della città, della no

stra Regione, per rompere il suo sistema di alleanze, per av

viare un nuovo blocco di potere è inconcepibile senza una lotta
coerente per l'espansione della democrazia a tutti i livelli. Come
far dunque VIvere di continuo e far esprimere la sovranità po-
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polare se non attraverso una diffusione e capillarità di assemblee
e organismi rappresentativi ed elettivi; se non con forme nuove

di decentramento di poteri comunali, ma soprattutto di con

quista di poteri che spettano ai cittadini?
In questo senso è da segnalare l'esperienza in corso a Na

poli per la creazione di consulte di quartiere, una delle quali
già costituita per i quartieri di S. Giovanni - Barra - Ponticelli

(l'altra riguarda Avvocato - Montecalvario - S. Ferdinando) fra

partito socialdemocratico, repubblicano, socialista di unità pro
letaria, socialista, comunista, organizzazioni sindacali.

Ecco uno stimolante' filone di dibattito collettivo, aIi'interno
del movimento operaio' aperto già oggi, ma ecco anche un

complesso di temi: democràzia, riforme, poteri locali, decen
tramento, pianificazione, temi che dovremo porre al centro dei
nostri programmi elettoriali amministrativi del prossimo no

vembre.. Elezioni che non siano scontri municipalistici, fiam
mate accecanti, ma momento impegnativo di mobilitazione na

zionale e locale, crescita qualitativa e conquista di più avanzate

posizioni nel contrasto reale tra meccanismo monopolistico e

sviluppo democratico:
Nel nostro Paese, nella nostra Regione vi è uno schiera

mento di forze democratiche, di lavoratori, di cittadini, di forze
della cultura e della tecnica che può opporsi agli interessi del
le gros�e imprese immobiliari ed a chi quegli interessi tutela.

Compito nostro, compito della classe operaia è di tenere posi
zioni di avanguardia in questo schieramento, di alimentarne la

consistenza, di stimolarne l'avanzata, di saper dare un centri
buto determinante, culturale e politico, per il suo successo e

per la sua vittoria.
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LA RICERCA SCIENTIFICA NEL SUD:
V'I.N.F.N. DI NAPOLI

La scienza italiana ha dato. un contributo notevole ai grandi
sviluppi degli ultimi decenni. La scuola di Fermi soprattutto
è stata un elemento essenziale nell'evoluzione profonda del

pensiero fisico, che ha portato agli attuali imponenti risultati,
nel campo della conoscenza ed utilizzazione dell'energia nu

cleare ed ai conseguenti giganteschi problemi che si pongono.
oggi' alla società. Il fatto che questa scuola abbia dovuto, nel

passato ed in parte ancora nel presente, cercare fuori d'Italia
le proprie possibilità di vita e attività ha dato l'avvio ad un

dibattito, che ancora perdura interessando in maniera singo
lare strati molto vasti di opinione pubblica. Nel frattempo'
nuovi problemi, generati dall'immenso peso economico e so

ciale delle nuove applicazioni,' sono venuti alla ribalta.
In questo quadro è significativa ed interessante l'esperien

za originale compiuta a Napoli, sia nello sviluppo dell'attività'
di ricerca che nella lotta per la sua affermazione. Quest'espe
rienza ha avuto il suo fulcro nell 'Istituto di Fisica- teorica e

nucleare che in pochi anni (è sorto appena nel, 1957) ha acqui
stato un peso ed un'influenza di portata determinante, assolu
tamente inattesa. L'esame dell'a sua storia, della sua vita, dei
suoi problemi, è fonte di riflessione feconda, crediamo, per



/*

,

28- Gustavo Hermann

una comprensione migliore degli aspetti fondamentali' della

questione della ricerca ed al tempo stesso dei fatti che fanno .

.

di essa anche un elemento particolare nello sviluppo della so

cietà meridionale, in rapporto dialettico con i temi generali di

sviluppo della società italiana. Questa nota si propone, pq
ciò, attraverso l'analisi del travagliato sviluppo di questo Isti
tuto napoletano, di porta're un contributo alla chiarezza delle
idee e, con essa, ad una visione organica' dei termini reali in

confronto e di uno scontro d'importanza non secondaria fra
i processi in atto nel nostro Paese. ,./

I. Le condizioni della ricerca nel mondo, negl� anni Im

mediatamente precedenti la fondazione dell'Istituto, erano con
.

traddistinte da alcuni processi che avevano già trovato la loro

compiuta caratterizzazione. In primo luogo, lo sblocco post
bellico di altuni fra i « segreti militari» aveva portato; in po
chi anni, ad uno sviluppo impressionante della cultura e per
ciò della ricerca atomica e nucleare. Questa era giunta a risul

t�ti teorici e pratici ben più ampi di quanto potesse sospettarsi
da alcuni fatti spettacolari quali gli impieghi bellici avevano

mostrato. Negli anni della guerra era avvenuta una trasfor-
. mazione. In primo' luogo, le teorie ardite della Meccanica

Quantica - che avevano ricevuto una formulazione abbastan
za definita negli « anni trenta», ma in un linguaggio concet

tuale e matematico riservato ad una ristrettissima cerchia d'ini

ziati, isolati' da gran parte anche del mondo della Fisica -

irruppero gagliardamenté nelle menti di una nuova genera�
zione di ricercatori, beh più ampia di quella dei pionieri im

mediatamente precedente. Lo sforzo di .comprensione reciproca
portò ad upa definizione e generalizzazione delle idee nuove.

Contemporaneamente, sul piano sperimentale, centinaia e ceiì

tinaia di nuove reazioni, di nuove tecniche fornivano una se

rie di fatti e d'indizi alle speculazioni dei teorici .: L'atomo era

era quasi del tutto svelato. La « molecola» da un lato, ed il

,
.
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«�nucleo» dall'altro, mentre venivano già entrando nel ,campo
della tecnica,' aprivano una serie sconcertante di problemi.

Furono queste le premesse che consentirono, in pochissimi
anni, un'estensione quasi generale della conoscenza teorica e

sperimentale delle nuove conquiste, moltiplicando di molte vol

te l'interesse e l'attività di ricerca. Fioriscono da allora i trattati

.di tipo formativo è didattico, si sono' stabilizzati alcuni metodi,
si è sviluppata, in modo impensato, una « tecnica nucleare » ba-
sata sull'impiego di potentissime macchine acceleratrici. Il nucleo

viene bombardato ad energie sempre più grandi, « spezzato » in

tutti i modi, ed anche « combinato», per conoscere una mole

sempre più vasta di possibili modi di reagire, che diano infor

mazioni sui suoi « stati », Al tempo stesso, però, la « tecnica »

opprime il fisico in misura sempre maggiore. È questa una delle
cause degli sviluppi nuovi. Una parte dei fisici reagisce a�la
tecnica reclamando alt�e tecniche, sempre più progredite. Un'al
tra parte si chiude nella ricerca teorica, cercando approssimazio
ni sempre più raffinate per le espressioni matematiche che deb
bono descrivere fenomeni noti e non noti. Nasce una tendenza
alla specializzazione, addirittura all'ermetismo. Le « vette» di

pochi anni prima sono pe{ molti ora solo 'routine'. Restano
,

una conquista interiore solo per i neofiti e gli studenti. Diven

gono sempre di più argomento di cultura anche a livello relati
vamente elementare. Altri fisici reagiscono a quest'evoluzione
intraprendendo strade nuove, verso la conoscenza e l'utilizza
zione della struttura della materia. Nascono scienze nuove, l'e
lettronica, la fisica dei solidi; la biofisica che, seppure hanno 'le
loro origini nei lontani « anni trenta », si sono configurate solo
in questi ultimi anni. In pari tempo, come reazione all'eccessiva
tecnicizzazione e specializzazione, cresce e si sviluppa, con la

geniale intuizione di Wiener e dei suoi collaboratori e discepoli,
una scienza del tutto nuova: la Cibernetica. Essa ha i suoi poli
nella logica' matematica, nelle algebre cosiddette « astratte», da
un lato, e dall'altro nell'elettronica e nella fisiologia,
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Questa era, a tratti molto sommari, la situazione della ri
cerca nel mondo, nel 1957.)n Italia, d'altro canto, le vicissitu
dini di quegli anni sono note. Una -gran parte dei rìcercatori
avevano dovuto trovare all'estero possibilità di sviluppo. Di

quelli rimasti in Italia solo una parte, quella più legata alla
I scuola di Amaldi, condusse una battaglia coraggiosa per U

progresso. \

2. Nel 1951 venne fondato l'LN.F.N. (Istituto Nazionale Fi
sica Nucleare). È stato questo uno degli aspetti più positivi del
l'azione dei fisici. Per ben comprendere l'importanza di questo
fatto nuovo occorre avere chiarezza sui reali motivi che ave

vano determinato il disagio grave della Scuola fisica italiana, che
solo all'estero aveva potuto realizzare il suo contributo al ge
nerale progresso. Sono sulla bocca di tutti le difficoltà finanzia

rie, che durante il fascismo erano addirittura paradossali. Altret
tanta concordia esiste nel giudizio sulla goffa limitazione della
libertà e della dignità dei ricercatori operata' dal fascismo. Ma,
oltre e più di questi fattori, vi era una causa profonda: basti

pensare al fatto che l'ambiente 'in cui si svolgeva (ed in parte
ancora si svolge) in Italia la ricerca è l'Università attuale! Non

occorre un lungo discorso. Si tratta di un organismo rigidamente
classista che, reggendosi ancor. oggi su strutture volte alla for-

,

mazi�ne di quadri dirigenti strettamente legati .al sistema capi
talistico, non può essere ambiente adatto per una ricerca libera
e' ardita, per sua natura più d'ogni altra animata dalla fiducia
nel progresso. Da Galileo in avanti la Fisica ha acquisito il volto
dell'elaborazione critica della realtà e perciò di rottura continua
di schemi. E non rottura fine: a se stessa, « vandalica » o « maso

chista» - ché questa è ampiamente possibile nelle nostre Uni
versità -

-

ma scomposizione e ricomposizione di un'elabora
zione continua .della comprensione della realtà. Naturalmente

questa sua peculiare natura comporta che ad ogni allargamento
d'orizzonte corrisponda una modificazione nella realtà della vita

degli uomini. È per questo che la Fisica costituisce una naturale
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for�a d'opposizione ad ogni conservazione (parliamo qui della

Fisica che va avanti, che è fra l'altro la sola adatta a mantenere

vive le acquisizioni passate, le quali,
.

prese a sé, spogliate del

loro valore presente, divengono esse stesse vecchie e superate; ed

esse sì, di casa nelle Università italiane) .

. Ora, non è per nulla un fatto immediato che il fisico abbia

piena coscienza di questo suo ruolo, allo stesso modo per cui

non è sufficiente appartenere ad una classe per assumere posi-
. zioni consapevoli e politicamente impegnate. Anzi, il concen

trarsi del fisico nell'esame della realtà ogg�ttiva delle « cose »

gl'impedisce spesso di spendere energie sufficienti nell'esame

della sua posizione e funzione nella società. Forse l'abitudine

a guardare « fuori» di se stessi e degli altri costituisce un osta

colo obiettivo. Ma da Galileo in avanti, tratto comune dei fisici
. è stato la ribellione spontanea contro tutto ciò che è fermo, con

cepito puramente e semplicemente come ostacolo al proprio
lavoro. Questa l'origine principale della « fuga» con la quale
molti fisici italiani espressero la loro opposizione. Non sempre,
ovviamente, la scelta dell'esilio è stata la più giusta.

L'Università -e gli Istituti di ricerca in America, non sono

certo paragonabili all'ambiente italiano; almeno non conoscono
l'assurdo della struttura di tipo feudale, anacronistica, che per
mane qui da noi, nonostante molti elementi nuovi, ancor oggi.
Non, conoscono l�miliazione dell'allievo (non retribuito) che
deve mostrare innanzitutto « devozione», se vuole essere am

messo al privilegio di sperare di essere anche lui, forse, in un

lontano domani, fra gli eletti. Non conoscono la lotta continua,
il ricorso anche a mezzi sleali, per farsi avanti. Non vedono la

ricerca, condizionata dal fatto che la « pubblicazione» è l'ele
mento « qu�ntitativo» di valutazione, a cui va sacrificato ogni
sincero amore per la scienza. In America per il ricercatore c'è
invece lo « splendido isolamento ». Al ricercatore' viene continua
mente fornito, senza che sia necessario richiederlo, ogni elemen
to favorevole al suo lavoro. Vi è per lui anche una notevole li-

31

J- ''-,

�- ,



32 Gustavo Hermann

bertà, limitatamente alla scelta degli argomenti di ricerca. Am
bienti silenziosi, verde in abbondanza, case confortevoli: tutto

quanto occorre per concentrarsi, vivere cercando la realtà delle
cose fuori dalla realtà degli uomini. Questo sistema, che pur ha
dato ottimi frutti iniziali nella utilizzazione integrale del cer

vello del ricercatore, a lungo andare finisce naturalmente con

il
.

fornire gli unici frutti possibili e cioè l'astrattismo formale,
la specializzazione portata a limiti inverosimili, il tecnicismo

oppressivo, finanche la burocrazia. Ma spinge anche ad un

moto di ribellione, se non ancora di rinnovamento, che è uno

dei fenomeni più interessanti negli ambienti scientifici e nella
società americana.

Alcuni fisici italiani, della scuola di Fermi, che facevano
la spola fra l'Italia e l'America, avvertirono che il vecchio siste
ma dell'emigrazione non poteva più soddisfare le loro aspira
zioni e con coraggio posero in Italia le basi dell'Lx.r.x., quale
Istituto di « tipo nuovo» in cui le strozzature universitarie ve

nivano in buona parte superate, con il compito di ottenere, at

traverso lo sforzo cordinato dei ricercatori, spazio comprensione
e mezzi per la ricerca nazionale. La nascita dell'Lx.r.x. ha quin
di segnato, senza dubbio, un salto qualitativo nel mondo della
scienza e della cultura italiana. I successi, ottenuti a prezzo di

grandi sacrifici, sono stati rilevanti quanto gli sforzi e le lotte,
che si sono rese necessari per difenderli e consolidarli. E questo
è

.
stato uno degli' elementi della « svolta» che si è creata nella

coscienza e negli orientamenti dei ricercatori italiani. Ciò oggi
consente sempre più

.

chiaramente, nonostante il permanere di

incomprensioni cedimenti e contraddizioni, il loro pieno inseri
mento nella battaglia democratica nel nostro Paese.

\

3. In-quegli stessi anni si determinava un fenomeno nuovo:

all'emigrazione si sostituiva in maniera crescente lo « scambio ».

In questo era compreso il lavoro di « perfezionamento ». di nu

merosi giovani ricercatori o studenti. Certamente c'era in ciò un

elemento di egemonia da parte dell'organizzazione scientifica
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americana, ma il fenomeno conteneva anche aspetti positivi. I

ricercatori trovavano da un lato l'ambiente favorevole di cui si

è detto, dall'altro potevano toccare già con mano i limiti e gli
elementi di crisi. Inoltre non lasciavano un Paese completamente
sordo' alle loro esigenze.

È di qui che ha inizio la storia dell'Istituto di Napoli. E a

questo punto è doveroso parlare; in particolare, di un giovane
fisico italiano, che aveva interrotto gli studi per andare a com

piere la dura esperienza della guerra, e che fu tra i primi, armato

del solo coraggio, a tentare una esperienza nuova. Il prof. Eduar

do Caianiello ricorda l'origine di questa sua esperienza intellet

tuale, che ancora continua, con un garbato aforisma: « Ho difeso

la Patria, ho combattuto, ho perso». E confessa che « appena
arrivato mi accorsi non solo di aver dimenticato tutto (e questo
lo sapevo), ma, peggio, che di tutto ciò che mi avevano insegnato
c'era da fare un elegante pàcchetto da buttare a mare». Termini

oggi familiari a tutti i fisici, come quello di « tensore »,
. dove

vano sbigottirlo; c'era in lui la decisa volontà di appropriarsi di

quell'immenso mondo di concetti nuovi che in quegli anni come

'ricordavamo all'inizio, fioriva rigoglioso in estensione. Eduardo
. Caianiello lo fece con incredibile rapidità senza rimanervi tutta

via intrappolato. Egli racconta come avvertisse fortemente la

.necessità di trasmettere al suo Paese, per il quale « aveva per
so», tali nuove conquiste, con la consapevolezza che era questo
il modo giusto di combattere vittoriosamente. Ottenuta la cat

tedra di Fisic; teorica, ne fece senza esitazioni un posto avan

zato di battaglia scientifica e culturale. Cercò una sede che
fosse fuori della, vecchia Università; con l'aiuto di pochi amici
riuscì ad adattare un baraccone della Mostra d'Oltremare, do-

. v'erano viali alberati, ricordo forse dell'America, ma nessuna

attrezzatura. I muri cadevano con una spallata e cartelli ironici
mettevano in guardia gli involontari demolitori� Furono neces

sane Vere e proprie acrobazie p�r pagare ad un prezzo modico
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i tavolini. L'accoglienza e l'aiuto che ebbe dall'Università di

Napoli furono ottocentomila lire annue.

Ma ben più dura fu la battaglia sul più specifico fronte
della cultura. Per la prima volta,' anche fra le mura della vec�
chia Università napoletana, si cominciò a parlare di « tensori »,
di « equazioni di Maxwell », di « dipoli ». E ci fu naturalmente
chi gridò allo scandalo, compresi quegli studenti già rassegnati,
esterrefatti dai libri importati dall'estero, che avevano preso il
posto delle. tradizionali « dispense», le quali avevano fin'allora
assolto al compito di unici strumenti di preparazione scientifica'.
Ma non mancarono i consensi e gli entusiasmi. Si è così venuto

costituendo un gruppo di fisici giovani che, formatisi in una

dura battaglia" hanno impresso un volto inconfondibile all'Isti
tuto. All'attività di insegnamento, che si svolgeva ancora nel
l'Università si accoppiò subito la ricerca. Questa, iniziata sen

za mezzi, assunse subito un carattere di alta cultura, di con

quista. concettuale. L'Istituto confluiva poco dopo. nell'Lx.s.x.
come sezione napoletana, entrando, con una propria origina
lità, nel fronte avanzato della fisica italiana. E dalla collabora
zione con l'I.N.F.N., in virtù di dure lotte congiunte, altre cat

tedre si sono via via .aggiunte e scienziati quali GiuÙo Cortini,
Ettore Pancini, Ruggero Querzoli e Bruno Vitale, sono venuti
a dare vigore alla spinta di rinnovamento iniziata in condizioni

pionieristiche da Edoardo Caianello.
.

È interessante rilevare alcune particolarità di questa nuova

çrganizzazione della cultura. In primo luogo, per le condizioni
stesse in cui è sorto, l'Istituto ha visto un rapporto .inedito fra

professore, assistenti e studenti. Unico' in Italia, l'I.N.F.N. ha

regolari organismi democratici ai quali partecipano assistenti,
ricercatori e tecnici. Qui a Napoli si

I
è creata una tradizione di

vita democratica che è riuscita a fare
.

del Centro la guida in

molte' delle lotte più avanzate dei ricercatori in campq nazionale.
Il tipo di movimento, sul quale torneremo, ha determinato un

generale{ orientamento verso una presa di coscienza molto avan-
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zata, pur nelle differenziazioni, sul più ampio terreno politico
e sociale. È dall'Istituto poi che, in particolare, -ha avuto impulso
l'azione per il rinnovamento della nostra Università, azione che

si è estesa a categorie sempre più vaste all'interno dell'Ateneo'

napoletano, impegnando anche l'opinione pubblica cittadina.

In secondo luogo l'impronta culturale data da Caianiello ha

contribuito a sviluppare un tipo di ricerca che, pur accogliendo
tutto il soffio rinnovatore degli anni del dopoguerra, ha man

tenuto un vigile atteggiamento critico, contrario a certi schemi
e deformazioni astratte o tecnicistiche. In proposito ci limiteremo

ad accennare agli orientamenti generali senza entrare nel me

rito. È nata una scuola di cibernetica che si è posta con estrema

spregiudicatezza il problema del « meccanismo del pensiero »,
Lo studio dell'elettronica, dei semiconduttori, si sono sviluppati
con notevoli successi. Importante è anche il lavoro di fisica nu

cleare, sia teorico che sperimentale, che ha dato risultati molto

significativi. Particolari contributi si sono avuti nel campo della
Fisica delle alte energie, delle particelle elementari, della teoria
dei « campi», del problema dei « molti corpi ». L'elemento, che

meglio di ogni altro caratterizza quanto nell'Istituto è stato co

struito, è l'attrazione crescente che esso ha esercitato ed esercita
sui più avanzati ricercatori del mondo intero, che hanno com

preso la necessità di un indirizzo nuovo che superasse l� limi
tazioni e contraddizioni dell'ambiente americano.

Ormai Napoli è al centro di iniziative internazionali di
grande interesse (convegno

-

internazionale di Ravello, scuole
estive, ecc.), mentre, a decine, vengono a collaborare scienziati
e ricercatori di ogni Paese. Il compianto prof. Norbert Wiener,
creatore della Cibernetica, aveva trovato qui il « suo» ambiente.
Da due anni lavora a Napoli il prof. Umezawa, eminente scien
-ziato giapponese. Intensi e stabili rapporti sono stati instaurati
con alcuni dei più importanti centri scientifi�i internazionali.
L'originalità, la libertà, l'entusiasmo responsabile sono gli ele
menti caratteristici che hanno. fatto della ricerca napoletana uno

35
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dei gangli vitali del progresso generale nel campo del pensiero
scientifico. È questa' situazione 'che ha favorito, se non deter

minato, il sorgere di altri, importanti, fattori di rinnovamento,
dentro e fuori dell'Università. Oggi a Napoli 'è in atto' un forte

,

sviluppo su tutto il fronte della scienza, ad esempio nella chimica
,

teorica, nella �himica delle macromolecole, nei vari rami della
biofisica. Sono sorte istituzioni con caratteristiche nuove' che .r
fanno sentire il proprio peso, quali ad esempio l'Istituto Interna
zionale di Genetica e biofisica, sorto al di fuori dell'Università.

Ma, più ancora, notevole è l'influenza, il prestigio che l'Isti
tuto di Fisica teorica e nucleare si è guadagnato nei più svariati

_ . ambienti, addirittura in certe roccaforti della conservazione uni

versitaria. Appare in questo modo chiara la portata determi

nante, inattesa, di un fatto nuovo il quale, sotto molti aspetti, è
riuscita a capovolgere la situazione drammatica che consentiva
ai ricercatori solo la, via dell'emigrazione. La: ragione profonda
di 'qùesto rivolgimento risiede nell'impostazione, aperta ai ri

sultati più arditi, ed al tempo stesso originalmente critica. Impo
stazione che trae alimento dall'esercizio combattivo e avanzato,

della democrazia e dal legame con' le esigenze più vive del
Paese. Ed è assai significativo e importante che un fatto di tale

rilievo si verifichi a Napoli, nell'ambiente meridionale.

4. Nei termini attuali in cui si pongono i problemi odierni

dell'Istituto, le difficoltà e la complessa dialettica al suo interno,
possiamo quindi individuare' indicazioni utili alla comprensione
del grande problema della ricerca. I finanziamenti sono oggi
ancora assolutamente inadeguati. È assurdo, paradossale, che
I'Istituto debba essere quotidianamente di fronte a situazioni

drammatiche., L'attività di ricerca, è seriamentè ostacolata dal
l'estrema -incertezza che pesa su di ogni progetto a causa della
mancanza di fondi. Periodicamente i ricercatori sono costretti ad

interrompere la loro fatica per effettuare proteste, manifestazioni,
scioperi, che hanno avuto troppo spessol'obiettivo della semplice
sopravvivenza. I tagli apportati ai bilanci, nazionalmente, hanno
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particolarmente colpito l'I.N.F.N. che, amministrativamente, è.

il principale sostegno dell'Istituto di. Napoli. All'I.N.F.N. oggi è

affidato il coordinamento e l'organizzazione della ricerca « pu
ra ». Eppure, oggi, il problema si pone in modo profondamente
diverso. I finanziamenti alla ricerca in Italia, per i quali i ricèr
catori I.N.F.N. cominciarono a battersi fin dall'inizio e che fu

rono anche uno dei primi obiettivi della lotta napoletana, sono

insufficienti (appena lo 0,2 per cento -del bilancio statale, contro

il 2 per cento in U.S.A., U.R.S.S., ecc.). Esiste un problema di
entità ed è -drammatico, Ma sussiste anche, per la somma rela
tivamente esigua già stanziata, un problema di scelta, d'indiriz
zo. La ricerca, infatti, ha ottenuto oggi, sul piano finanziario ed

organizzativo, determinati riconoscimenti.· Questi, tuttavia, non

sono solo il frutto dell'azione di avanguardia dei fisici e dei.
ricercatori, assistenti e studenti dell'Università. Sono anche il ri
sultato della necessità, per certi settori più avanzati dell'econo

mia, di stare. al passo coi mutamenti nelle tecniche di produ-.
zione generati dalle grandi scoperte scientifiche.

.

Le vicende del C.N.E.N., sorto nel 1960 appunto sotto questa
urgenza, sono note. Né va dimenticato che gl'indirizzi del

C.N.E.N., prima e dopo il caso Ippolito, si scontravano con lo

spirito libero e avanzato della ricerca di Napoli. Ma si delinea
un pericolo più grave: da parte di ben individuate forze si
cerca di resuscitare, su base paternalistica, da « human rela
tions», le vecchie strutture autoritarie. Senza sottovalutare la
gravità del problema dei finanziamenti, esso può non essere

considerato se non nel quadro di una battaglia generale che dia
alla ricerca il suo assetto. e la sua giusta collocazione nella società.
nazionale. Ciò sarà possibile se la profonda, fraterna, spregiu
dicata vita democratica dell'Istituto di Napoli riuscirà a vin
cere un certo appesantimento, che oggi pur si nota, nel senso

dell'affiorare di tendenze che ripiegano nel « formalismo de
mocratico ». Questo è, attualmente, il problema essenziale. Esso
è stato visto con chiarezza da molti dei ricercatori.
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Nella relazione presentata l'II luglio 1963, in occasione di
uno sciopero nazionale, la Segreteria napoletana dell'Associazio-

.

ne Ricercatori di Fisica precis�va la richiesta di estensione a tutta

la ricerca delle misure, pur insufficienti, in atto. per fa Fisica

Nucleare, conscia della propria funzione di avanguardia nel qua
dro di un movimento. molto più ampio, verso obiettivi defi-
'nitivi e gener�li. E questi venivano precisati nella richiesta di un

finanziamento generale pari al 2 per cento del bilancio nazio

nale, da amministrarsi democraticamente' secondo una pianifi-.
cazione autonoma e che investisse, colle sue caratteristiche di con

trollo democratico dal basso, tutte le strutture, vecchie e nuove,

dall'Università al C.N'.E.N., sulle quali si �egge oggi la ricerca.

Questa ha oggi assunto, per il suo stesso progresso, un carattere di

collegialità: il ricercatore isolato è ormai una figura assurda. E

.la relazione esprime .così la posizione dei ricercatori: « ... Essi si
rendono conto del fatto che esistono due possibili alternative, e

che la pianificazione può seguire due diverse strade: o l'istitu
zione di organismi speciali di direzione si accompagna con un

puro e semplice cambiamento di persone, che dia modo a ristretti

.
gruppi di emanazione mista politica e universitaria di occupare
le posizioni della camera dei bottoni; oppure l'introduzione di

organismi pianificatori è inserita come un costituente particolare
in una nuova strutturazione della organizzazione della ricerca

scientifica, e in particolare, delle Università. I ricercatori, sono

per la seconda via: essi chiedono che alla determinazione dei

piani partecipi tutto il mondo della ricerca, con organismi op

portuni di grado intermedio, dotati di adeguati poteri di dire
zione e di' controllo». E più avanti: « ... Nel quadro di questa
visione generale, i ricercatori di fisica desiderano fare valere
le loro particolari esigenze. L'LN.F.N. con la sua autonomia e

con le caratteristiche democratiche della sua struttura deve es

sere salvaguardato dalle attuali minacce affinché costituisca con

la
I

sua esistenza Ìa viva dimostrazione di possibilità di sviluppi
nuovi delle organizzazioni preposte alla ricerca. Le tendenze
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che conducono a forme nuove sempre più democratiche di or

ganizzazione e direzione devono essere incoraggiate, evitando

possibili degenerazioni burocratiche». E conclude: « •.. soltanto

.riforme dell'organizzazione stessa della .ricerca che rendano auto-
_

sufficienti, autonomi e democraticamente articolati gli enti che
lavorano nella ricerca scientifica, possono rappresentare un pro
gresso stabile e definitivo».

Questa è oggi la sostanza della" lotta. Essa non è facile. Oc

corre, di fronte agli sviluppi più recenti, che i ricercatori sap
piano trovare, nella loro tradizione di democrazia la forza per
resistere alle pesanti pressioni della « burocrazia » veçchia e nuo

va, che oggi -tende ad operare nel senso della divisione è del
l'interesse « corporativo». Ma il fatto che i ricercatori abbiano
acquisito ,largamente la consapevolezza del loro ruolo che è co

scienza stessa della loro libertà creativa, è premessa sicura per
ché essi possano risolvere il rapporto realtà-conoscenza, legan

dosi strettamente 'alle generali esigenze di sviluppo della società
nazionale.

.



NOTE E COMMENTI

ALLA nERA DEL LEVANTE
PIENA CRISI· DEL MERIDIONAUSMO D.C.

Ogni anno, il consueto. passaggio di ministri alla Fiera del Levante è
un « test» degli orientamenti meridionalistici del governo: è questa la
faccia politica della Fiera, talvolta più importante di quella economica
e mercantile. Quest'anno, ovviamente, tensione congiunturale e crisi

politica rendevano il « test» più interessante e atteso. Un contributo
di chiarificazione infatti non è mancato, ad opera soprattutto del
l'ono Moro. Così il volto politico della Fiera è stato il riflesso e la espli
citazione meridionalista, del congresso d. c.; ha spiegato, in termini di

politica per il Mezzogiorno, l'insistenza di Rumor sulla ricostruzione
« in termini molto netti di una economia di mercato », sulla « ferma
determinazione di consentire all'iniziativa dei singoli di esprimersi libe
ramente sotto lo stimolo crescente della concorrenza internazionale»,
sul profitto « che è e rimane spinta insostituibile di progresso e mani
festazione di libertà sul piano economico», é, per finire, su una pro
grammazione « che è in primo luogo autodisciplina dello Stato e di
tutti

/
quegli Enti che dallo Stato traggono potestà».

A Bari questi concetti hanno avuto il loro risvolto meridionale.
L'on. Moro che a Bari anticipava le battute del Congresso, non ha po
tuto fare altro che ignorare la proposta di discussione - avanzata dal
Presidente della Fiera ed espressione di orientamenti diffusi nel Sud
sulla opportunità di modificare sostanzialmente il meccanismo di svi

luppo, fare dello sviluppo dell'Italia meridionale la pietra miliare del
nuovo programma di intervento economico e, più immediatamente, di
fondare l'azione anticongiunturale su un più vigoroso impulso della

politica di intervento. Questa proposta molto discutibile. ma interessante,
nasceva direttamente dalla preoccupazione che un arresto o una inter-
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ruzione degli investimenti nel Sud avrebbe l'effetto non solo di « ritar

dare la fase di espansione e la formazione di risorse proprie, ma di

compromettere e distruggere quello che è stato fatto, tanto più - si

aggiunge - che il sistema tende spontaneamente a soddisfare-i bisogni
che la parte più avanzata del Paese è in grado di esprimere i). A queste
proposte e preoccupazioni l'ono Moro ha fatto orecchio da mercante,

impegnato soprattutto a lanciare un appello appassionato e affidante
\

alle forze imprenditoriali delle zone più sviluppate e chiedere maggior
fiducia nel suo secondo e aggiornato governo., Che questo sia stato il

significato base del discorso di Bari non è del resto sfuggito agli am

bienti interessati del Nord, che vi hanno trovato la conferma del

giudizio dell'Economist} sulla impostazione « meno radicale» del se

condo governo Moro.
Nel discorso di Bari Moro ha nettamente, e abbastanza esplicita

mente, subordinato problemi e istanze del Mezzogiorno al tema della
stabilizzazione della congiuntura e alla finalità di ottenere più fiducia
dai gruppi economici dominanti. A tal fine, l'argomentazione del Pre

sidente del Consiglio è
I

stata abbastanza chiara, ed anche grossolana:
poiché « il Mezzogiorno necessita ancora di rilevanti apporti dall'ester
no» è innanzitutto necessario sostenere' la stabile espansione dell'esterno}

dopodiché si potranno avere nuove idee per il Mezzogiorno e si potrà
manovrare su disponibilità supplementari di capitali da investire nel

superamento dello squilibrio. Condizione necessaria per lo sviluppo
del Mezzogiorno - ha detto Moro - è la stabilità del processo di

espansione dell'intera economia nazionale, diversamente avviene (come
puntualmente è avvenuto e, sta avvenendo) che la parte maggiore degli
investimenti affluiscano nelle aree più industrializzate, sia nei periodi
di alta congiuntura, per le maggiori prospettive di profitto, sia nei

periodi di recessione, quando (( i nuovi investimenti prendono gene
ralmente il carattere di miglioramento e di espansione degli impianti
già esistenti». Ciò che a questo punto occorre mettere in evidenza è
che la conclusione di Moro si guarda bene dall'uscire da questa alter
nativa: nell'attuale fase - egli dice - occorre innanzitutto stabilizzare,
rimettere in efficienza il meccanismo espansivo, accrescere il grado di

impiego del capitale e quindi investire nelle regioni più industrializzate,
mantenere nel Sud un intervento di sussistenza e rinviare il problema
meridionale a « tempi lunghi» di einaudiana memoria. Conseguente
mente le linee di politica economica enunciate da Moro a Bari sono

quelle di accettare la spinta alla razionalizzazione impostaci dalla con

correnza internazionale, dal momento che sono scomparsi o attenuati i

41
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« fattori compensatiVi» (leggi l'offerta di forza lavoro a bassissimo prez
zo alimentata dall'emigrazione meridionale) e quindi dare il massimo

sostegno allo « sforzo degli imprenditori». A conferma di questa azione
di sostegno Moro ha ricordato la legge diretta -

a favorire le operazioni
di trasformazione, fusione e concentrazione delle società commerciali e

quella sulla « tutela della libertà di concorrenza», che è la più esplicita
garanzia di non disturbare le grandi concentrazioni, Ha impegnativa
mente sottolineto che la programmazione può integrare o correggere,
ma mai sostituire il meccanismo dell'economia di mercato e ha pre
cisato - che i caratteri di questa programmazione saranno' sempre più
nettamente quelli della programmazione informativa e concertata, im

pegnata a svolgere « un preliminare lavoro di controllo del poderoso
armamentario di strumenti a disposizione dei pubblici poteri per l'in
tervento sull'economia». Messe le cose in questi termini è da ritenere
che anche i cosiddetti imprenditori abbiano visto chiaro anche nell'or
mai famosa oscurità di Moro.

« L'obiettivo fondamentale che dà al programma la dignità di un

progetto di lavoro per un'intera generazione - ha detto Moro forse
ancora memore delle prospettive storiche di Napoli - è la eliminazione

degli storici equilibri esistenti nella società italiana, ma condizione ne

cessaria per il raggiungimento di questo obiettivo è un vigoroso e

stabile sviluppo della nostra economia ». In questo modo, a Bari, Moro

da una parte ha confermato che il risvolto necessario di una impo
stazione del problema in termini di squilibri è la stabilizzazione del

meccanismo generatore degli squilibri non appena un meno prospe
ro andamento congiunturale riduca i margini di disponibilità uti

lizzabili in un meccanismo di lavoro di « colmatura», che peraltro
- come abbiamo .visto - oltre a non colmare nulla finisce con l'avere

principalmente un effetto di pura e semplice destabilizzazione. Dall'al
tra parte Moro ha messo in evidenza - come forse meglio non poteva -

le antitesi esistenti tra soluzione del problema meridionale e « operazio
ne fiducia», e politica di 'stabilizzazione della congiuntura. I Ha messo

in luce che la politica del suo secondo governo\ è sempre più netta

mente quella dei « due tempi» e che essa si fa a spese del Mezzogiorno.
Dopo una così pesante presa di posizione del presidente del Con

siglio gli interventi degli altri ministri hanno avuto. minore risalto.
Colombo e Medici si sono rifatti all'appello di Moro alla fiducia, il

secondo in verità facendo anche mostra di considerare positivamente
l'opportunità dell'investimento nel

_

Sud a fini anticongiunturali. L'on.

Pieraccini -si è prodigato in una difesa della formula Moro, ignorando
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accuratamente il reale senso del discorso del Presidente del Consiglio;
l'ono Pastore si è ancorato al risparmio contrattuale, ai fondi di inve

stimento, alla necessità di provvedere con urgenza alla proroga della

Cassa, sia pure con alcune correzioni funzionali. A gi�stificare la ri

nuncia da parte dell'ono Pastore a proposizioni più impegnative, che

pure non gli sono estranee, può forse valere la considerazione da lui

fatta in Fiera che « in una politica programmata il superamento del

settorialismo si ha solo nel momento· in cui il piano viene approvato
ed entra in funzione», considerazione ovvia se non apparisse espressio
ne d'un profondo scetticismo sulla volontà politica di approvare e far

entrare in funzione una programmazione che sia qualcosa di diverso
da « una più ordinata gestione degli affari amministrativi ».

Il tempo è passato con estrema rapidità, soltanto due anni fa, a

questa stessa Fiera, l'ono La Malfa proponeva ben altre prospettive per
la programmazione e le regioni, quest'anno del tutto assenti dal dibat
tito politico della Fiera. Nel Mezzogiorno soprattutto il tentativo di
una programmazione democratica in termini di superficiale diagnosi e

meccanico superamento degli squilibri, fondata sulla rinunzia alla ri
forma agraria e la esclusione del P.c.I. si è bruciato con grandissima
rapidità. E 'oggi anche l'ono La Malfa è principalmente l'alfiere della

politica dei redditi.
VALENTINO PARLATO

IL BILANCIO DELL'UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Uno dei temi-chiave delle agitazioni nelle Università durante la scorsa

primavera - e che a Napoli videro impegnate assieme, pur con di
versità di accenti e di prospettive, accanto alle associazioni degli assi
stenti e degli studenti quelle dei professori incaricati e dei professori
di ruolo - fu la richiesta di democratizzazione del governo degli Atenei.
In questo quadro, studenti, assistenti e professori reclamavano che ad

./
organi di controllo di base (Corpo accademico, consigli di Facoltà, con-

sigli di Istituto o di Dipartimento, allargati alla partecipazione di pro
fessori incaricati, assistenti e studenti) fossero demandati per legge poteri
di orientamento e di decisione riguardo alla scelta delle linee di sviluppo
delle singole Università, delle fonti e ·delle destinazioni della spesa dei
mezzi finanziari degli Atenei, e così via.

In particolare, le categorie universitarie chiedevano che i bilanci di"
ogni Università, preventivo e consultivo, fossero portati all'approvazione
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del corpo accademico; e che in ogni caso al bilancio - come pure ai
bilanci dei singoli istituti - fosse data adeguata pubblicità, quale mezzo

di controllo della validità 'dei criteri di spesa. Faremo più avanti anche
alcune osservazioni di merito sul bilancio dell'Ateneo napoletano.

Intanto « Tribuna Universitaria» - organo di stampa dell'Unione
Nazionale Assistenti Universitari - dà notizia della battaglia sostenuta

dalla Associazione romana degli assistenti per ottenere la pubblicazione
dei bilanci consuntivi dell'Università di Roma e dei singoli istituti uni

versitari; e, quale risultato di questa battaglia sul piano' nazionale, ri

porta il testo della circolare ministeriaIe che richiama i rettori delle Uni
versità e i direttori degli Istituti universitari alle leggi che già oggi di

spongono la pubblicazione . dei bilanci e in particolare stabiliscono che
,

« nella relazione' allegata al rendiconto consuntivo della Università od
Istituto superiore si' deve fare speciale menzione dell'attività dei singoli
Istituti, relativa alle prestazioni a pagamento» (...) « rese a terzi dagli
Istituti scientifici e clinici universitari per analisi, controlli, prove, de

genze cliniche, ecc. ».

La lettura della circolare del ministro della P.I. getta luce su tre

aspetti importanti di questo delicato aspetto della vita e del funziona
mento delle Università 'rappresentato dalle « prestazioni a pagamento ».

Da èssa si rileva cioè che:

I) tali prestazioni hanno una funzione « secondaria e marginale»
che può essere' assolta « compatibilmente con la funzione scientifica e

didattica» degli Istituti universitari;
2) '« destinatario del reddito che ne deriva è l'ente Università e

non gli Istituti universitari ( ...), né le persone fisiche»;
3) una apposita norma di legge (art. I del r.d. 17-5-1938, n. 998)

stabilisce l'ordine di priorità secondo il quale vanno spese le somme ri

�cosse per le prestazioni a pagamento: a) acquisto di materiale scienti
fico e didattico; b) funzionamento degli Istituti; c) compensi al personale.

Alle prime due voci - richiama la circolare del ministro della P.I. -

non può essere destinato meno del 50 per cento dei proventi derivanti

agli Istituti da prestazioni a pagamento. Riguardo alla ripartizione del

rimanente, da destinarsi a compensi al personale, il ministro della P.r.

esprime l'avviso che « la quota assegnata a ciascun direttore, non solo
non debba comunque superare quella nel complesso destinata al ri
manente personale, ma debba essere ragionevolmente mantenuta al di

sotto, secondo una valutazione responsabile da farsi tenèndo presenti le
circostanze concrete».

Questi brevi cenni sul .contenuto della circolare 'del ministro della
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P.I. alle Università, assieme al fatto che in più punti del testo queste
ultime vengono richiamate ad una maggiore, osservanza delle norme dj"
legge sull'argomento, bastano é!- far comprendere quanto sia pertinente
e fondata la richiesta delle associazioni universitarie per l'introduzione
di nuove forme di aperto e democratico controllo sulle fonti di' entrata

e sui criteri di spesa delle risorse finanziarie degli Atenei. Ciò spiega
altresì come, fra i temi di agitazione intorno ai non risolti e sempre'
più gravi problemi dell'Università italiana avanzati per anni dalle As

sociazioni universitarie (ampliamento dei ruoli universitari in misura

adeguata alle cresciute esigenze dell'Oniversità, istituzione di nuovi ruoli
di docenti e di tecnici per una migliore organizzazione della ricerca

scientifica e dell'insegnamento, « pieno impiego » del personale, muta

mento della condizione dello studente nell'Università, pianificazione dello

sviluppo dell'Università anche sul piano della creazione di nuovi centri

universitari, finanziamento adeguato delle Università), la rivendicazione
dell'autonomia e dell'autogoverno secondo la norma dell'art. 33 della
Costituzione abbia suscitato l'eco più larga di interesse e di consensi

nell'opinione pubblica e nelle forze politiche democratiche.
, Dall'ultimo « Annuario» della Università di Napoli, relativa all'anno

accademico I963-64 (abbiamo, però, potuto prender visione del solo bi-
, \

lancio preventivo) abbiamo tratto il seguente 'prospetto delle Entrate e

delle Uscite, condensato al duplice fine di porre in particolare l'entità
dei proventi da prestazioni a pagamento e la destinazione ad essi data
sul piano della .spesa (le cifre sono in migliaia di lire).

ENTRATE

Entrate efJettive ordino r.6I5.489

di cui: Contributo del-
lo Stato 494.000

Tasse, sopratasse, con-

trib. studenti 820.287

Prestaz. a pagam. di
Istituti non clinici

5% sul provento da

prestaz. a pagamento
di Istituti clinici e

non clinici 60.I05

Spese efJettive ordinarie r.233.574
di cui: :.._ percentuale al

personale del proven-
,to da prestazioni a

pagam. di Istit. non

clinici 23.989
- erogazione per spe-
se di' funzionamento
degli Istituti della %,
sul provento' dalle

prestazioni a pagam.
degli Istit. non cli-
nici



In verità né l'esame dei diversi capitoli del bilancio, di preYlSl0ne,
né la lettura della scheletrica relazione danno molti lumi riguardo alle
destinazioni di spesa ... Bisogna dire che il conto finanziario di una Uni

versità, pur nella semplicità della. sua struttura, può dare dei punti ai

più ermetici bilanci "che" possano vantare ben ilote società industriali,
commerciali, finanziarie ed enti pubblici o semipubblici.

Tuttavia, qualcuno dei problemi sollevati dalle Associazioni uni

versitarie -"- e che « Tribuna Universitaria » mette in risalto con la pub
blicazione della circolare dell'ono Gui - può essere in qualche modo
messo a fuoco attraverso le cifre del conto finanziario dell'Università
di Napoli.

Non può non colpire l'attenzione, in primo luogo, il fatto che oltre
i 2/5 delle entrate (1.130 milioni su 3.076) sono costituiti da proventi
di prestazioni a pagamento. Della cifra suddetta, inoltre, la quasi to

talità (1.200 milioni) corrisponde ad attività degli Istituti clinici. Un

tal fatto, se da un lato non corrisponde alle. norme secondo le quali
le prestazioni a pagamento dovrebbero essere una attività Il secondaria
e marginale» degli Istituti universitari, d'altro canto mostra, per con

trasto, quanto sia esiguo l'apporto finanziatio dello Stato all'attrezzatu
ra e "al funzionamento di una grande Università come quella di Napoli,

46

, Entrate effettive straordin. 53.695

Movimento di capitale 4,9

Partite di giro 1.406.817
di cui: proventi da pre-

staz. a pagam. di Isti-
tuti clinici 1.200.000

Totale generale entrate 3.076.006

Note e commenti

- erogazione a favo
re del bilancio, per

spese di funzionamen
to degli Istituti,. del

5% sul provento da

prestaz. a pagam. de

gli Istit. non clinici

Spese effettive straord.

Movimento di capitali

Partite di giro 1.406.8ry
di cui: erogaz. dei pro-

venti da prestaz. a

pagam. degli 'Istituti
chimici 1.200.000

Totale generale uscite 3.076.006

, )
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al di fuori del pagamento degli stipendi al personale. Si rivela allora

contraddittoria anche la sollecitazione contenuta nella circolare rruru

steriale, da: un lato a mantenere nei limiti di attività « secondarie e

marginali» le prestazioni a pagamento, d'altro lato a farne la base di

una sorta di « autofinanziamento» delle Università: contraddizione che

non appare risolvibile con la sola limitazione della quota destinata a

compensi al personale.
In secondo luogo, proprio per i 1.200 miliardi di proventi deri

vanti dalle attività a pagamento delle Cliniche universitarie, la ricerca

delle destinazioni di spesa affonda nel buio più fitto: la cifra, unica ed

indistinta nelle entrate, si ritrova tutta compatta nelle uscite, con la

laconica e sconcertante motivazione, contenuta nella relazione al bi

lan�io preventivo, che « i proventi degli Istituti clinici hanno trovato

sede più opportuna nelle « partite di giro » ... Le tre destinazioni di

spesa stabilite dalla legge, e i criteri di spesa relativi, restano parimenti
confusi ed indistinti, in una notte nella quale tutti i gatti sono grigi.

Non mancherebbero altri punti interrogativi. Ma questi qui 'sopra
accennati ci sembrano già sufficienti a confermare la validità della
richiesta delle Associazioni universitarie, e in particolare della Unione

degli Assistenti e degli Studenti universitari, per una ampia e analitica

pubblicità dei conti finanziari degli Istituti universitari, e per l'istituzione
di forme aperte e democratiche di discussione, di decisione e di controllo

sugli orientamenti di spesa delle risorse finanziarie degli Atenei. Tali nuo

ve forme di elaborazione delle direttrici di governo delle Università sono

tanto più necessarie, se si riconosce che queste ultime dovranno essere

finanziate in misura sempre più cospicua dalla spesa pubblica (dello
Stato e delle Regioni), e che una ampia base di discussione delle fonti
e dei criteri di finanziamento e di spesa, con la partecipazione di tutte

le componenti della vita universitaria, potrà garantire una sana e ope
rante autonomia didattica e scientifica delle Università .

. SULLA CULTURA A NAPOLI
UNA LETTERA DI INCORONATO

Caro direttore,
n Invio alcune, osservazioni sulle condizioni di un intellettuale a Napoli.
Sono dell'opinione, che per comprendere meglio la natura delle nuove

contraddizioni, quali esse si vengono manifestando, sia necessario pro-
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muovere un 'indagine e un dibattito sullo stato e sul modo in. cui ope
rano e lavorano i singoli intellettuali, le difficoltà della loro ricerca, che si

oppongono al libero sviluppo della loro attività, e che tendono a mante

nerli su di un terreno di puro adeguamento strumentale alle esigenze
del sistema.

In che cosa è comune la vita culturale a Milano e a Napoli, in che
cosa si differenzia, in che senso vi sono mutamenti, in che senso vi sono

resistenze al rinnovamento. Non entrerò nel merito dei, gravi problemi
,della scuola e dell'Università, ma mi domando com'è che i fatti positivi
che esistono non riescano ad agire in modo tale. da stimolare il clima
culturale della nostra città in modo profondo.

Com'è in sostanza che i problemi della ricerca scientifica e le que
stioni che si pongono al suo libero sviluppo non incidano ancora abba
stanza nel quadro della nostra vita culturale, sicché lo spartiacque tra

cultura di vecchio tipo umanistico e cultura scientifica sia ancora ben

presente e operi creando ampie zone di passività e incertezze.
Perché fermenti e lavoro e organizzazione, che pure si riscontrano

tra i giovani nei vari campi culturali, rimangono tuttora imbrigliati in
una organizzazione della vita culturale,' che mostra una notevole. ca

.pacità di autoconservazione.
Vorrei insomma si promuovesse un'inchiesta, un'indagine su cosa

cambia e cosa tende a cambiare e cosa si oppone a ciò nella struttura

e nella sovrastruttura della nostra città.

Ritengo. che un'indagine del' genere, un vero censimento della realtà
. culturale napoletana non può non impegnare in prima persona intellet
tuali di vari settori, perché esprimano un giudizio sull'attuale . situazione.
È con -la speranza che questo dibattito e questa indagine possano svilup
parsi che io stendo alcune osservazioni.

Sono uno scrittore. Con altri amici scrittori due tre anni fa riuscim-

1 mo a dar vita ad un lavoro comune, una rivista: « Le ragioni narrative ».

Ebbe successo ed eco in tutta Italia. Per difficoltà editoriali si esaurì. Ma

non solo per questo. Anche perché tra noi redattori si era fatto più
difficile il dialogo, la ricerca critica. In quest'ultimo periodo nella vita
letteraria della nostra città si è accentuato l'isolamento di ognuno, per

. cui, malgrado i rapporti umani esistenti, lo scambio ideale stagna. An

che, per esempio, nella pagina letteraria del « Mattino» si avverte, che,
al di là delle singole collaborazioni, si stenta a dar vita ad un dibattito
sui temi. attuali della cultura letteraria italiana e. straniera.

Questa situazione si ripercuote a .mio parere come elemento di pas
sività anche su ciò che tentano i giovani in questo campo, e l'iniziativa

f
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I
di un editare napoletano di pubblicare una collana di, poesia è certo

1- utile, se siamo. nelle condizioni che qualche giovane che aspira- a pub
blicare delle poesie deve cercare asilo. in riviste che si pubblicano. altrove.

Sulla vita dei circoli di cultura quali' il De Sanctis e il Leonardo,
non sarebbe interessante se, al di là del dibattito interno, fosse fatta SU

questa rivista ed altre un'analisi delle difficoltà pratiche e ideali in cui
si - dibattano. quei gruppi nel condurre. avanti la loro iniziativa?

,

In sostanza, in che misura, nella vita culturale cittadina, si superano
i livelli, della informazione per attingere quelli della elaborazione?

'

In letteratura; libri carne per esempio: Donnarumma all'assalto di

Ottiero Ottieri, e Era l'anno del sole quieto di Carla Bernari hanno
affrontato i motivi della trasformazione strutturale del Mezzogiorno, 'ma

la difficoltà di approfondimento della questione rivela che le n�tl0ve con

traddizioni operano. in 'un terrena di farti residui di passività �'e di ni
chilismo.

In questo senso, l'impassibilità del persanaggia d! Bernari, Orlando

Rughi, a dar vita ad una nuova fabbrica mi par� calga nel segna nel
definire di quante non definibili resistenze è ancora inceppato il cam

mina versa la trasformazione della 'struttura e della ideologia di questa
-manda.'

.

. Ora, 'le analisi sociologiche che ci vengono. sulle zane della società
industriale più avanzata non passona applicarsi meccanicamente alla no

stra città e quelle indicazioni, negli elementi di validità che passano.
avere, debbano. qui-essere verificate al vaglia dd particolare, Cosicché
lo. stessa modo come si situano le relazioni e i rapporti' tra politica e

cultura, vita dei partiti democratici, mercato e sue caratteristiche, nel

rapparta tra Milano, e Napoli devano. offrirei lo. stimolo per. definire

meglio. la diversità di condizioni in cui ancora ci traviamo a lavorare,
In presenza' delle contraddizioni attuali e dei l}uovi caratteri della svi

luppa 'saciale si tende alla specializzazione, e questa è un pracessa ne

cessario, ma nell'àmbito propria di questa tendenza alla specializzazione
na'n va persa il rapporta con i caratteri particolari della struttura e

sovrastruttura in cui operiamo, È vero che i libri che hanno successa

a Milano. e Torino più D mena. hanno. anche successa a Bari e Napoli,
ma il problema è quale capacità di elaborazione autonoma si esprima
da una vita culturale che abbia le sue radici nella 'realtà· sociologica e

storica meridionale,
-

Si potrà obiettare che questa indagine sulla vita culturale di una

singala città è del tutto assurda, perché i canali della cultura sana in
sostanza camuni nel nord e nel- sud. Ma resta per noi aperta la de-
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finizione del modo come passività e dispersione trovino qui terreno an

cora valido e offrano margine notevole a- forme -ideologiche del tutto

inadeguate ai nuovi tempi.
Lo sviluppo delle istanze culturali della ,classe operaia avviene nella

nostra città in condizioni ancora particolarmente difficili e il problema
del rapporto tra queste istanze e quelle degli intellettuali è un problema
che attraverso l'arco della scuola, dell'Università, della vita politica, del
dibattito ideale deve essere approfondito nella sua attuale e reale con

sistenza.

Un'indagine in questa direzione potrebbe offrirei indicazioni utili.
La cultura non ammette l'isolamento intellettuale o l'integrazione pas
siva. A Napoli c'è ancora parecchio spazio per ritrovarsi intellettualmente
soli, Questo spazio è terreno favorevole alla stagnazione. Ridurre quindi
questo spazio è una valida ragione di ricerca.

LUIGI INCORONATO



PROBLEMI E SITUAZIONI

LE ELEZIONI DI NOVEMBRE

lì 22 novembre oltre trenta milioni di italiani andranno alle urne per
rinnovare le amministrazioni locali. In forza del carattere nazionale della

consultazione, .la volontà politica del popolo italiano avrà modo non solo
di esprimersi sui rendiconti, sui programmi, sugli uomini e sugli schie
ramenti dei partiti al livello dei comuni e delle provincie; ma avrà anche
la possibilità di intervenire direttamente -�d un anno e mezzo di distan
za dalla grande vittoria comunista e democratica del 28 aprile - sugli
indirizzi generali della politica italiana, in questo momento di crisi pro
fonda e convulsa della D.C. e del centro-sinistra; crisi. che investe. peri
colosamente le istituzioni repubblicane e il vertice stesso dello' Stato.

Si tratta di una grand€ occasione per sviluppare un dibattito' e un

confronto aperto sui veri e drammatici problemi che travagliano il Paese

e che esigono soluzioni ormai mature, di rinnovamento radicale delle
strutture e non solo di incerte misure di- tamponamento anticongiuntu
rale a senso unico, a spese cioè del mondo del lavoro. Si tratta, sul piano
delle forze politiche, di assecondare il ripensamento critico di quelle
formazioni democratiche e socialiste le quali - anche se ancora timida
mente - tendono a riprendere una propria libertà di movimento per

'sfuggire ad un centro-sinistra moderato, sotto l'egemonia dei dorotei.
In questo quadro, particolarmente impegnativa ed aperta si presenta

la prova elettorale per il movimento meridionalista. Nel Mezzogiorno
infatti la crisi "della politica governativa sta toccando il fondo: Qui siamo
di fronte non soltanto alla questione dell'inconsistenza e del carattere

sostanzialmente trasformistico e logoro delle giunte di centro-sinistra nel
Sud. Questo non è che un aspetto di un problema molto più grosso. Si
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tratta piuttosto della incidenza eccezionalmente negativa che sta avendo,
nella situazione meridionale, la linea anticongiunturale del governo. Una
linea che agendo in un quadro economico - qual'è quello meridionale �

debole e a .sviluppo precario, sta producendo guasti. disastrosi innanzi
tutto per quanto: attiene ai livelli, già molto bassi, dell'occupazione e del
reddito dei lavoratori e dei ·ceti popolari. Altro che estensione al Sud
del (( miracolo » !

Estremamente preoccupante è in special modo ciò che accade negli
enti locali meridionali, dove le G.P.A. e la Commissione centrale per la
fi�anza locale operano drastiche amputazioni dei bilanci (nel solo co-

.

mune di Napoli la decurtazione di bilancio è stata di 24 miliardi, la

quarta parte circa delle uscite cornplessivel). Sicché comuni e province
meridionali �. mentre invece si prepara il rilancio legislativo e finanzia
rio della Cassa per il Mezzogiorno - vedono ridursi, insieme con il

già limitato volume delle risorse, il .proprio potere di intervento demo
cratico nella politica di sviluppo e vedono messo in forse l'efficacia della

propria autonoma funzione;' nonostante i riconoscimenti e le possibilità
offerte dallà costituzione di Comitati regionali per la programmazione,'

.

istituiti dal ministro del Bilancio ono Pieraccini. Che .rilevanza, infatti,
può assumere la partecipazione dei grandi comuni ai Comitati regionali
quando .i loro bilanci vengono compressi al di sotto delle esigenze della
normale amministrazione?

Nel naufragio della politica- meridionalista del governo, se qualcosa
può salvarsi, si salvi soltanto la « Cassa »! Questa appare in buona so

stanza la logica dei discorsi che i rappresentanti del gov�rno ·di centro

sinistra hanno tenuto in occasione della Fiera di Bari preoccupati eviden
temente non certo delle sorti del Mezzogiorno, ma piuttosto delle incri
nature politiche che un brusco disimpegno nei confronti del Mezzogiorno
rischierebbe di determinare nei nuovi gruppi di potere che fanno capo
ai doròtei,

Questa- situazione grave e pericolosa va decisamente spezzata e ro

vesciata con l'intervento e con il· voto delle popolazioni meridionali:

operai e contadini, forze. della tecnica e della cultura, ceti produttivi
intermedi. Non si può accettare né il rinvio delle riforme (regioni, urba

nistica, programmazione) né la diminuzione degli stessi insufficienti im

pegni finanziari dello Stato per il Mezzogiorno. Gli stanziamenti vanno

mantenuti ed accresciuti in rapporto alle carenze storiche � alle. reali

esigenze e finalità di sviluppo dei Sud. Essi vanno certo selezionati e

_ qualificati in senso propulsivo, nell'ambito di una politica democratica
di piano. Ma evidentemente ciò sarà possibile ottenere unicamente se
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tutti i fondi e gli investimenti verranno gestiti dagli organismi pub
blici 'a base elettiva.

È ora che cessi la infamia' storica (ci sovviene il giudi�io di Zanotti
Bianco a proposito della gestione dei fondi della legge speciale per la
Basilicata del 1904), per cui nel Mezzogiorno la spesa dello Stato - ap
punto perché sottrattà ad ogni controllo democratico --:- è sempre ser

vita per alimentare e sorreggere la struttura clientelare, il' sistema di

potere, quel permanente ascarismo, ora querulo ora' 'ricattatorio,
,

della

borghesia meridionale vecchia e nuova, del cui apporto conservatore,
ancora di recente, i capi dorotei si sono avvalsi per esercitare il loro
controllo sull'ultimo congresso n'azionale della D.c. e per imporre all'a
direzione del partito un gruppo di potere minoritario.

.

Si tratta di un nodo politico che occorre sciogliere nel Sud perché
tutta la società nazionale possa più rapidamente avanzare sul terreno
di uno sviluppo democratico e socialista. Perciò questa delle elezioni di
novemb're è un'occasione importante che bisogna saper cogliere per fare
di essa un momento di crescita e di sviluppo di un rinnovato movimento
meridionalista unitario, nel quale VI sia una nuova e più precisa as

sunzione di responsabilità da parte del P.c.I. Ciò vuoI dire 'che spetta
innanzi tutto ai comunisti meridionali di gettare nella battaglia di
novembre tutto il peso della loro grande influenza politica e delle loro

forti. posizioni organizzate - bruciando ogni residuo di un'angusta
visione localistica ereditata dalla vecchia tradizione amministrativa
e avendo chiaramente' di mira l'obiettivo di fondo della conquista di
una nuova politica meridionalista dei governi nazionali, secondo le
linee indicate nella mozione sul Mezzogiorno presentata dai deputati
comunisti -alla Camera.

In questo quadro, gli obiettivi concreti dei comunisti nella immi
'nente competizione elettorale sono: il superamento (o quanto meno la

riduzione) dei divario tra voto politico e voto amministrativo; l'aumento
.dci voti e dei seggi; una migliore qualificazione e caratterizzazione
delle liste e dd nuovi gruppi consiliari in senso autonomistico e regio
nalista; la conquista (e la riconquista) di nuove maggioranze democra
tiche di' sinistra nel' maggior numero possibile di comuni e province
(situazioni meridionali aperte ad un successo democratico e a soluzioni
unitarie si presentano nei 352 comuni - oltre ai 103 della Sicilia -

che voteranno per la prima volta con la proporzionale). Se le organiz
zazioni meridionali del P.C.I. riusciranno ad avanzare 'su questi terreni,
di notevole valore e incidenza: sarà l'apporto del Mezzogiorno alla so

luzione positiva e democratica della grave crisi politica ed istituzionale
ché attraversa il Paese. P. V.
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ABRUZZO

LE REGIONI MERIDIONALI ALLA VIGILIA DEL VOTO

La situazione della regione abruzzese, alla vigilia delle elezioni di no

vembre, si presenta come estremamente ,grave e drammatica.
Ciò che per l'Abruzzo ha significato la politica « centrista» e, più

'recèntemente, quella di « centro-sinistra» condotte dalla D.c. e dai
suoi mutevoli alleati, è testimoniato dal processo di disgregazione eco

nomica e civile tuttora in atto nella regione, dalla sua condizione di

generale - arretratezza, dal ruolo pressoché inesistente che ha nella vita
nazionale. L'Abruzzo è ancor oggi terra

_
di rapina dei monopoli, ser

batoio di risorse umane 6ve si attinge per mano d'opera a basso costo

e per l'emigrazione: nei IO anni intercorsi tra i due censimenti la popo
lazione è diminuita di ;IOO.OOO unità facendo così registrare con il 5,9%
il più alto decremento tra tutte le regioni d'Italia. Gli antichi mali e

quelli nuovi prodotti dalla espansione monopolistica si présentano, in

questa vigilia elettorale, in tutta la loro drammaticità e ciò imporrà ne

cessariamente alle forze politiche un discorso generale sulle prospettive
di questa terra così come. di tutto il Mezzogiorno.

L'epoca del « miracolo» venne solo conosciuta J>er la pubblicità che
se ne fece, giacché in Abruzzo se ne vedeva essenzialmente l'altra faccia:

glL squilibri, gli immiserimenti prodotti dall'espansione monopolistica,
pur nella presenza di alcuni limitati elementi di sviluppo.

Oggi, con il taglio dei bilanci dei Comuni e delle Provincie per
« contenere» la spesa pubblica (in realtà si tratta -di vere amputazioni

_

a bilanci in gran parte assorbiti da spese per il personale, interessi pas-
-

sivi e rimborsi di quote capitale dei mutui contratti. a pareggio e per il
finanziamento delle opere pubbliche più elementari); con la chiusura
del credito bancario che ha prodotta l'asfissia nelle piccole e medie
aziende specie nell'edilizia con conseguenze rilevanti particolarmente' a

Pescara; con la chiusura o la riduzione di attivit� di vecchie fabbriche
-

non ammodernate dai gruppi monopolistici (Montecatini di Piano d'Or

ta, Asfalti SAMA - B.P.D. di Scafa) o di una smobilitazione o mancato po
tenziamento di quelle a partecipazione statale (ATEs Aquila - CELDIT

Chieti); o di quelle sorte in modo disorganico sulla spinta di incentivi

(SADIP Avezzano, PRATESI e SCAC Montesilvano, SPICA Teramo ecc.),
la « congiuntura : si abbatte sulla regione con effetti più immediati e

più vasti che altrove proprio per la estrema debolezza delle sue strut

ture .economiche.
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L'esodo in atto nelle campagne dove il reddito resta tra i più
bassi o comunque insufficiente anche laddove, come nel Fucino e nella
fascia costiera, si va creando una agricoltura intensiva sulla quale grava
il drenaggio dei monopoli e della Federconsorzi; l'abbandono pressoché
totale di ogni attività produttiva nelle zone di montagna; i problemi
drammatici della casa, della scuola, degli ospedali e dei trasporti nelle

città, completano il preoccupante quadro dell'Abruzzo.

All'origine di questa situazione c'è da un lato la rapina esercitata
dai gruppi monopolistici delle ingenti risorse (energia, metano. petro
lio, bauxite e minerali alluminosi, asfalti), il peso della rendita paras
sitaria nelle campagne e, dall'altro, la politica di conservazione e di

sostegno a questi interessi praticata dai vecchi gruppi dominanti che
nella D.c. trovano la loro naturale espressione ed organica collocazione.
Funzione della D.c. abruzzese è stata permanentemente quella di su

bordinare ogni interesse della regione ai gruppi monopolistici ed al

potere centrale in cambio dell'uso spregiudicato del sottogoverno, del

privilegio accordato alle clientele di vecchi e nuovi notabili.
Né tale caratteristica è mutata nella sostanza allo_rché la D.C. ha

tentato di rinnovare i suoi gruppi dirigenti in senso più dinamico: il

trasformismo, l'uso del potere come arma di corruzione e di ricatto,
l'azione costante tesa a soffocare nel movimento cattolico qualsiasi voce

autonoma che si levasse a criticare lo attuale assetto, ne costituiscono
ancora la caratteristica più spiccata. Per tutte, valga l'ultima testimo
nianza che viene dal Congresso provinciale della D.t. di Pescara tenu
tosi 1'8 settembre: il prof. Di Giampietro, sindaco dell'importante cen

tro agricolo di Città S. Angelo, fanfaniano, ha cc ribadito l'inflazione
del tesseramento, il malcostume del clientelismo e il rafforzamento del

_

' do ut des', ed ha invitato all'unità ed al senso di responsabilità indi
viduale dei singoli iscritti avvertendo che l'aumento dei voti del P.c.I.
è direttamente. proporzionale al malcostume della classe dirigente ».

Né alla contaminazione trasformista sfuggono le sinistre fanfaniane
e di base della D.c. che non riescono, proprio per questo, ad assolvere
ad un ruolo nella vita regionale, né lo stesso P.S.I.; è questa la più
grave wnseguenza della debolezza delle strutture democratiche e civili
della Regione.

Ciononostante, vi sono gruppi di giovani - quali quello di ( Orien
tamenti» a Pescara, o di « Esprit » . a Chieti, chè, esclusi dal potere
locale, non ignorano le aspirazioni e le rivendicazioni del movimento
dei lavoratori e così riescono ad avvertire il grave peso dell'arretratezza



56
,

Problemi e situazioni

dell'Abruzzo e ad individuare nella Regione e nella programmazione
le condizioni di una seria alternativa democratica dell'attuale situazione.

L'esigenza di mantenere legami col mondo dei lavoratori pone i
sindacati cattolici nella necessità di non lasciarsi intrappolare nelle

'maglie del gioco del potere locale e del trasformismo.
Sul piano politico la caratterizzazione delle forze moderate e con

'servatrici, decisamente' trasformiste, è avvenuta con l'agitazione di obiet
tivi infrastrutturali e temi assurdi di campanile, creando serie divisioni
fra circondari, città, provincie; politica questa che, seppur validamente
contrastata dal movimento democratico e soprattutto dal P.C.I ha pro
dotto alcuni effetti creando ostacoli seri alla unità regionale: così per
la sede della Sovtaintendenza degli Archivi di Stato; per il tracciato
della futura autostrada, per la sede della futura Università, ecc.

Nei Comuni e nelle Provincie questa politica dei vecchi gruppi so

ciali dominanti in Abruzzo e che, come abbiamo detto, nella D.c. tro

vano la loro naturale. collocazione, ha avuto importanti centri di rea

lizzazione sia, con le maggioranze centriste formate nelle Amministra
zioni del 1960 - assai spesso sostenute dalle Destre monarchiche e·

fasciste - sia con le maggioranze di centro-sinistra, alle quali si è dato
vita più recentemente a seguito di eventi nazionali e con l'unico chiaro

impedimento, di mantenete inalterata la politica sui problemi fonda
mentali della, regione.

Dalle. Amministrative del '60 nacquero Giunte centriste nei comuni
e nelle Provincie formate da DC-PSDI-PLI; PCI e PSI alla opposizione ma

_ già con una costante differenziazione del P.s.I. che ricercava un accordo.
Con la D.c. essenzialmente su questo terreno e. non su quello di una

politica di' rinnovamento; / le
.

destre sempre in appoggio di riserva alle

maggioranze centriste.

Dopo il Congresso di Napoli della D.c. la maggioranza al Comune
di Pescara formata col M.s.I., viene modificata e formata con il P.s.I.,
ma il P.R.I.� che pur non avendo consiglieri àppoggiava la politica di

centra sinistra, passa alla opposizione nella città per. un giudizio nega-
.

tivo sul programma concordato tra D.c.-P.s.I.-P.s.Ì>.I. Così pure alla

Provincia, dove è liquidato il Presidente prof. [annucci che in più occa-
.

sioni aveva accolto iniziative e proposte dei comunisti, si forma la
.....

maggioranza di centro sinistra col P.S�I. sotto la Presidenza di un doro

teo. Ad Aquila, auspice e regista l'ono Mariani, già della SInistra 'del
P.S.I. ed oggi tra i più zelanti sostenitori delle posizioni di Nenni, viene.
realizzato il centro si�istra al Comune con la liquidazione della sinistra
fanfaniana (che si era battuta per il Piano' Regolatore ·e per la applica-
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zione della 167) da ogni posizione di direzione nella Giunta e nel Grup
po 'consigliare, mentre alla Provincia resta in vita una maggioranza
D.c.-P.s.D.I.-P .L.I.

Né il centro sinistra si forma nelle città di Sulmona ed Avez

zano, pur essendo la D.c. nella provincia diretta' da un Comitato Pro-
_

vinciale tutto fanfaniano - maggioranza e minoranza - ma diretto

da un Segretario doroteo, e che ha come leader il fanfaniano ono Natali
il quale è al tempo stesso Presidente della Bonomiana-

A Chieti le numerose richieste del P.s.l. sono state brutalmente ri

gettate dalla D.c. la quale, capeggiata' dagli agrari più retrivi della Re

gione, malgrado il calo dei. voti (dal 50,7 al 48 per cento) non intende

per il futuro realizzare il centro sinistra.
A Teramo, pur essendo il P.s.I. ancora alla opposizione sia al CQ

mune che alla Provincia, la D.c. per la condizione posta dal P.S.D.I., ha
formalmente dichiarata finita la collaborazione coi liberali lasciando in

travedere la possibilità del centro sinistra dopo le elezioni di" novembre.
Un quadro complesso, quindi, dal quale però risulta con evidenza

il trasformismo della D.c. e la sua volontà di mantenere saldo il potere
degli Enti Locali per garantire la continuità di una politica di sostan

ziale conservazione, come del resto è dimostrato da. quanto è avvenuto

nel 'periodo della collaborazione col P.s.I. ad Aquila nel Comune e a

Pescara nel Comune e nella .Provincia. Ma al tempo stesso, emergono
posiz.ioni critiche nella, D.c., che, pertanto, rendono possibile, anzi im

pongono a noi comunisti una iniziativa nei confronti dei gruppi non

compromessi, che li aiuti ad assolvere ad una funzione nella prospettiva
di rinnovamento aperta dalla nostra politica per una nuova maggioranza.

In tale situazione però incidono i movimenti di massa a' difesa
della occupazione nelle fabbriche, il movimento per la riforma agraria
che si esprime nelle Conferenze di comprensorio; incide la volontà di
rinnovamento della classe operaia, arricchita di nuove combattive ener

gie per la immissione .nella produzione industriale di lavoratori pro
venienti dalle campagne, soprattutto di donne; incidono l'aspirazione
e la volontà delle masse ad un rinnovamento economico e civile e che
si manifestano nelle iniziative, seppur ancora episodiche e spesso ge
neriche,. per la programmazione e la Regione.

Il 28 aprile, il P.c.I., che con decisione interpretò queste- aspirazioni
con la. propria politica unitaria, aumentò del 4 per cento i consensi alle
proprie liste, raccogliendo 167 mila voti e mandando al Parlamento 4
deputati e 2 senatori. La D.c. perdeva 1'1,2 per cento, ed il P.s.I.
1'1;2 per cento.
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L'affermazione comunista, nel clima della grande vittoria nazionale,
- ha influenzato nell'anno decorso la vita della Regione, favorendo le

lotte operaie e i movimenti
.

di massa, facilitando un discorso con le
forze cattoliche più aperte sui temi della unità regionale degli Abruzzi,
della Resistenza, della Regione e della programmazione, le cui linee
fondamentali sono state indicate dai comunisti nella lotta salariale per
manente, nella riforma agrarià, nella industrializzazione attraverso gli
investimenti delle aziende di Stato in particolare per la creazione di
una industria di base petrolchimica, ed ancora di un piano di opere
di civiltà,' nello sviluppo della scuola e nella valorizzazione turistica.

Perché questo discorso e ·la lotta democratica per il rinnovamento
dell'Abruzzo sì sviluppino più ampiamente, è necessario consolidare ed
estendere il successo comunista del 28 aprile, è necessario evitare la
tradizionale caduta dei voti nelle amministrative.

Certo, il trasformismo avrà ancora il suo peso, ma vi sono le con

dizioni per un risultato positivo, anche se per il momento non appare
possibile la formazione di nuove maggioranze organiche estese a catto

lici, mentre è possibile, nella presente situazione - nonostante l'orien
tamento autonomista di gran parte del gruppo dirigente del P.S.L -

ottenere dei successi unitari nella formazione delle future amministra
zioni su una piattaforma antimonopolistica e di rinnovamento, là dove
comunisti e socialisti del P.s.I. e del P.S.D.U.P. sono maggioranza.

Questi successi unitari, ove saranno ottenuti, costituiranno un fat
tore essenziale nella politica del movimento operaio verso il movimento
cattolico che in Abruzzo ha le sue basi di massa tra i coltivatori diretti
nelle campagne e che costituisce una componente necessaria per l'opera
di rinnovamento democratico nella Regione.

Oggi c'è certamente da parte del P.C.I. una maggiore attenzione ai

problemi delle assemblee elettive locali, ma occorre estendere questo
impegno in primo luogo nella campagna elettorale, poichè la conquista
di nuove è più solide posizioni nei comuni e nelle provincie deve rap
presentare in Abruzzo assieme con le lotte di massa il principale fat
tore di rinnovamento civile.

FEDERICO BRINI

BASILICATA

La situazione .politica in Basilicata, alla vigilia delle amministrative

presenta alcuni .elementi caratteristici. In primo luogo va constatato il

sostanziale fallimento del tentativo d.c. di estendere, al maggior numero
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possibile di comuni lucani, la formula di centro-sinistra. Nei tre soli
_ ·comuni della regione, dove, all'indomani delle elezioni amministrative

del I960, venne .realizzata tale formula, 1e amministrazioni di centro

sinistra si sono logorate. A Potenza, l'immobilismo della Giunta comu

nale, dominata dal gruppo doroteo, ha provocato notevole malcontento
nelle file dei partiti socialista e socialdemocratico, ha spinto il P.R.I. a

manifestare pubblicamente la sua opposizione e la sua critica al centro

sinistra della città. A Matera, la Giunta di centro-sinistra è stata in crisi

per un anno' in seguito alle dimissioni degli assessori socialisti. Tutti i

tentativi per ricomporla sono falliti, e, alcuni mesi or sono, anche l'as
sessore socialdemocratico si è dimesso provocando la fine dell'esperimento.
A Melfi, il fallimento del centro sinistra ha portato il comune alla ge
stione commissariale e solo da tre mesi, dopo le elezioni del maggio
scorso, si è ricostituita una giunta formata da D.c. e P.S.I.

L'attuale composizione delle giunte nei due capoluoghi è la se

guente: Potenza: D.c.-P.s.I.-P.S.D.I. con sindaco e 4 assessori D.c., un

assessore del P.S.D.I. ed uno del P.s. I.; Matera: monocolore D.c.

Analogo giudizio si può esprimere per le due amministrazioni pro
vinciali. A Matera il centro-sinistra, con le ultime dimissioni del VIce

presidente socialdemocratico, è stato seguitò dalla formazione di una

giunta monocolore. A Potenza giunta centrista composta da D.C.-P.S.D.I.
P.L.I. (presidente e 6 assessori D.c., uno del P.S.D.I. ed un'altro del P.L.I).

Si riscontra in secondo luogo una maggiore resistenza delle forze
socialiste, socialdemocratiche e laiche alla politica di potere della D.c.
nella regione. Si fa sempre più strada la consapevolezza che la soluzione
dei problemi lucani non può essere affidata solo alla D.c. e a Colombo;
che non bisogna avallare il disegno della D.C. di ridurre completamente
comuni e provincie a propri esclusivi strumenti di potere e di sotto

governo. Questa consapevolezza sta alla base del fallimento del centro

sinistra nel comune e nella provincia di Matera; ha consentito la costitu
zione della giunta unitaria a Lavello, portando il P.s.I. a respingere la

pressione (o più precisamente il ricatto) della D.c. diretta a subordinare
la formazione del centro-sinistra nella Giunta provinciale oggi centrista

(D.C.-P.L.I.-P.S.D.I.) ad un'analoga soluzione al Comune di Lavello, dove
le sinistre sono maggioranza.

Si diffonde infine all'interno della D.c., in vari comuni; il contrasto

tra una parte più apertamente conservatrice raccolta intorno ad alcuni
notabili e un'altra parte, fatta di contadini coltivatori diretti, che av

vertono e sentono i loro bisogni e i loro problemi urtare contro la poli
tica democristiana e colombiana (di cui i notabili sono gli alfieri), la

59



60 Problemi e situazioni

quale si spinge a volte - direi naturalmente fino a sollecitare la
collaborazione dell'opposizione comunista nei consigli comunali (esem
pio Oppido Lucano).

La Democrazia cristiana peraltro ha ancora grande capacità 'di rias

sorbire una parte del malcontento popolare contenendo, così, gli effetti
della sua flessione. Il nuovo che vi è nella D.c. consiste nel fatto- che,
per -la prima volta in Lucania, essa 'deve tenere conto delle' opposizioni
interne e dei fermenti che soprattutto si sono manifestati nelle organiz- '

zazioni sindacali e di categoria: Nel corso di quest'anno infatti -le azioni
rivendicative della C.I.S.L., delle A.C.L.I., ecc. hanno coinciso in gran
parte con le azioni e le iniziative della C.G.I.L. D'altra parte nell'ultimo

congresso provinciale della D.C. di Potenza, per la prima volta una lista

(Nuove Cronache) di opposizione al leader doroteo Colombo ha ottenuto

un delegato al Congresso nazionale. La D.c. dovrà quindi tener conto,
nei programmi elettorali e nella formazione delle liste, delle esigenze
che la nuova realtà interna le impone, una volta che è stato intaccato
il regime, di unanimità che si era venuto a creare attorno alla posizione
dell'ono Colombo.

Nel campo delle sinistre esistono serie prospettive di liste unitarie

(P.s.I.-P.S.D.I.-P.S.I.u.P.-P.c.I.) in quasi tutti i comuni inferiori ai 5.000
abitanti. È vero che c'è una varietà di situazioni, però l'orientamento
che matura è quello di uno schieramento unitario de'Ile forze di sinistra.
L'alleanza tra tutte le forze politiche democratiche in Lucania può as

sestare 'un colpo al prepotere del gruppo doroteo lucano; strappare i
comuni alle clientele democristiane, far avanzare la democrazia nelle

campagne. Infatti le consultazioni elettorali danno una prevalenza delle
sinistre- nella regione,' per cui il' dominio della D.c. si fonda esclusiva
mente sulla defezione delle forze di orientamento socialista;,

1960 D.C.

sinistre
132.239 volti pari al 42,4%
(P.R.I.-P .S.D.I .-P .S.I .-P .c.r.)
133.400 voti pari al 43%
45.816
139.342 voti pari al 42,5%

'150•061» �,» 45,8%
35;437 »

destre
D.c.

sinistre
destre

Così come in tutte le precedenti consultazioni amministrative, anche

questa volta, bisogna combattere il pericolo di una accentuazione delle
tendenze mun�cipalistiche. tI necessario, quindi, far prendere coscienza
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alle popolazioni che oggi i comuni e le masse popolari sono entrate

in scena come protagoniste dello sviluppo economico e sociale; che si

metta in luce la sterilità e il carattere retrivo delle lotte localistiche, tra

clientele e personaggi, che ancora perdurano; che. si dia una dimensione

regionale e generale ai problemi locali; che la lotta amministrativa abbia

quindi una forte impronta politica. Solo nel quadro di una « sprovincia
lizzazione» delle elezioni amministrative e della vita politica, dei 'co

muni si .potrà conseguire il duplice obiettivo di vedere superato e risolto
lo squilibro tra voto politico e voto amministrativo, e di assegnare al
comune una effettiva funzione democratica e di' progresso nel quadro
della' programmazione regionale e nazionale.

In questo senso grande importanza assumono le alleanze con gruppi
e singoli cittadini indipendenti a livello comunale. Bisogna che le al
leanze siano basate su programmi e impegni precisi, e che in particolare
le caratteristiche del P.c.I. vengano chiaramente in luce, specie in questo
momento in cui le popolazioni guardano con sempre maggiore fiducia

.

al Partito comunista e alla sua politica unitaria e rinnovatrice. Occorre
anche tener conto di un elemento che può falsare i risultati elettorali:
l'emigrazione. Alla data di oggi il numero degli emigranti lucani verso

i paesi dell'Europa occidentale continua a salire. Anche per questo si

impone uno sforzo unitario dei partiti di sinistra perché il loro sicuro

su�cesso non venga limitato e compromesso.
DONATO SCUTARI

CAMPANIA

La prospettiva p�r la quale i comunisti lavorano per la campagna elet�·
torale - la realizzazione di �uove maggioranze democratiche unitarie -

trova una sua validità in Campania dove hanno fatto fallimento le am

ministrazioni comunali e provinciali imperniate sul predominio della
Democrazia Cristiana. Dalla crisi e dal fallimento sono investite le

giunte di centro sinistra, le quali non hanno saputo, al di là di alcune
affermazioni programmatiche di un qualche interesse, distaccarsi dal
l'ordinaria amministrazione, neppure fatta bene, e dalla pratica clien
telistica che avevano seguito le precedenti' giunte centriste o a maggio-
ranza as�oluta democristiana.

.

Le vicende del Comune di. Napoli � ormai fin dal 1958 quasi per
manentemente, tranne che per brevi intervalli, diretto da commissari
prefettizi la gestione dei quali ha spinto la città. verso un disordine
crescente - riassumono in sé tutti i complessi aspetti di una vita arri-
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ministrativa regionale che deve essere rinnovata ampiamente. A quest;o
rinnovamento tendono i programmi che il P.c.I. presenta sulla base
della esperienza degli anni passati ,e che hanno a loro fondamento due

questioni centrali: una visione regionale dello sviluppo economico e

sociale e la promozione di nuove forze e nuove maggioranze alla dire
zione dei Comuni e delle Province l.

La lotta elettorale diventerà a� tempo stesso un'azione politica per
le Regioni a statuto, ordinario le quali dovranno affrontare con urgenza
i compiti della programmazione per cui non sono sufficienti' i

-

comitati
che vengono istituiti dal recente decreto del Ministro del Bilancio. La

Campania è una regione complessa, un? delle più importanti d'Italia..
vi è presente una grande industria di base a partecipazione statale,
vi sono alcuni centri, oltre al capoluogo di Napoli, che hanno una vita

economica, sociale e culturale multiforme; l'agricoltura va dalle ricche
zone intensive della costa alle 'colline e montagne spopolate dell'interno

appenninico; della Campania, nonostante un certo sviluppo, intere pro
vince sono state colpite dall'emigrazione di massa di decine e decine
di migliaia di lavoratori. È impossibile che, una realtà così complessa
possa essere affrontata e

.

trasformata con l'opera di ristretti comitati.

Questa.' situazione.. non compresa dalle maggioranze realizzate dalla
D.c. nel quadriennino passato, richiede che gli enti locali e le regioni
assumano le funzioni nuove a cui si è accennato.

') ,

Alle modifiche della situazione economica e sociale si sono intrec-
ciate in questi ultimi quattro anni le vicende relative alle formazioni

l, politiche che hanno retto le Province e i grandi Comuni.
Nelle elezioni del novembre I960 la Democrazia Cr-istiana perdeva

alcune maggioranze assolute che essa deteneva. La politica D.c. si arti
colava in Campania in modo vario, specie in rapporto al peso, deter
minante che assumevano i gruppi dirigenti _di destra della provincia
di Napoli. Ad Avellino, Caserta, e negli ultimi tempi a Salerno si
sono costituite giunte provinciali di centro sinistra, a Napoli l'ammi
nistrazione è stata retta da una giunta centrista (D.c.-P.S.D.I.-P.L.I.) resa

l Non si terranno elezioni in 72 dei 54! Comuni della Campania. Tra i

principali' comuni dove non si voterà sono, in provincia di Avellino: Mirabella
Eclano; in provincia di' Benevento: Solopaca, S. Agata dei Goti; in provincia
di Caserta: Capua, Casal di Principe, Mondragone, S. Felice a Cancello, S. Ni
cola la Strada, Trentola; in provincia di Napoli: Casoria, Poggiomarino, Pomi

gliano cl'Arco, Torre Annunziata, Castellammare di Stabia, Marano, Casal-
nuovo, Quarto, Marigliano, Monte di Procida, S. Giuseppe Vesuviano, Palma ')

Campania; in provincia di Salerno: Campagna, Sala Consilina, Battipaglia,
Pontecagnano, Montecorvino.
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-tuttavia possibile dal passaggio alla Democrazia cnsnana di" un gruppo
di monarchici; a Benevento vi è stata un'amministrazione di centro

destra (D.C.-P.L.I.). Il carattere trasformistico di alcune operazioni è

dimostrato dai fatto che, ad esempio in provincia di Benevento, i libe

rali hanno cercato accordi locali anche con la sinistra in alcuni Comuni
in opposizione alla Democrazia cristiana pur __

mirando ad amministrare,
e di fatto amministrando con essa la .Provincia. Il trasformismo e la sua

funzione retriva e di ostacolo a ogni rinnovamento è un fenomeno ancora

attuale in Campania. Alcuni. dei gruppi trasformistici sono costituiti da

padronato agrario e imprenditoriale, all'influenza del quale devono essere

sottratte masse di lavoratori con la lotta sindacale e con l'azione politica.
La prima giunta provinciale di centro sinistra si è avuta ad Avel

lino nel 1961, quando in verità nella locale Democrazia cristiana affiora
rono anche alcune spinte rinnovatrici e di sinistra che sono state succes

sivamente imbrigliate; ad alcune impostazioni interessanti non ha corri

'sposto un'azione pratica efficace e unitaria che fosse capace di collegarsi
alle lotte -di massa e fosse quindi in grado di sconfiggere le impostazioni
e le resistenze conservatrici in Irpinia. Al di là di certe prese di posi
zione o di voti consiliari (si' -può ricordare l'unanime richiesta' per la
convocazione dei consigli provinciali di tutta la Campania per discutere
le linee di un programma di sviluppo) no�n vi è stata un'azione politica
tale da arrivare a un risultato positivo; rimuovendo gli ostacoli frapposti,
a tale iniziativa dai gruppi dirigenti 'dell'amministrazione della Pro
vincia di Napoli,

Certo la vita amministrativa è densa di difficoltà, i bilanci sono pe
santi, gli enti locali sono indebitati fino all'osso; ma proprio per questo
motivo si deve perseverare con energia e coerenza nella lotta per un

profondo rinnovamento, senza discriminazioni a sinistra - altrimenti è
inevitabile che si scada, come è avvenuto anche nell'amministrazione di
centro sinistra di Avellino, al livello di una pratica clientelare spicciola
la quale non si è differenziata dalla linea delle passate amministrazioni
Non a caso il centro sinistra di Avellino è stato travagliato da crisi in
terne e oggi non si avvale neppure dell'appoggio del P.S.D.I. Della crisi

. delle amministrazioni dirette dalla Democrazia cristiana non fa mistero
neppure il quindicinale del partito, il « Popolo Irpino» in uno dei suoi
ultimi numeri.

' .

Ma quali sono le forze conservatrici che la sinistra cattolica; in Ir

pinia e altrove, non ha individuato e non ha combattùto? Esse sono es

senzialmente quelle forze responsabili _del permanere di uno stato di
inferiorità nel Mezzogiorno e che, in Campania, hanno teorizzato e at-
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tuato l'abbandono di tutte le zone appenniniche, il Sannio, l'Irpinia, il

Molise, la Lucania, la Calabria, facendo ad esse pagare un tributo all'ac
cumulazione ed espansione monopolistica degli ultimi· anni, che hanno
teorizzato e attualo la linea dei poli di .sviluppo e hanno rinunciato ad

.una politica di progresso economico e sociale armonico. Le zone condan-
nate all'abbandono hanno. perso centinaia di migliaia di lavoratori. emi

grati all'estero. Il Sannio e l'Irpinia, colpite nel 1962 anche dal terremoto,
hanno trovato difficoltà e talvolta paralisi preoccupanti nella loro vita
sociale. I comunisti riafférmano la validità politica del dialogo con

altre forze, e questo dìalogo non può che essere critico, di lotta per una

linea nuova da combattere contro le forze Dc e di destra responsabili
di tale situazione. ----

Più complesso appare l'accordo di centro sinistra realizzato per l'am
ministrazione, della Provincia di Caserta nel 1962 mentre si dibattevano
i problemi del Consorzio per l'area di sviluppo industriale 'e si giungeva
a delle prime conclusioni. La D.«, chiedeva ai compagni socialisti una

certa rinuncia a posizioni precedentemente da essi sostenute in consiglio
e più in generale nell'azione politica e di propaganda, quali la richiesta
di una struttura democratica del Consorzio, la funzione dei sindacati, i

,rapporti tra Consorzio, Provincia e Comuni .. Con la costituzione del'
centro .sinistra si è avuta a Caserta più netta l'impressione che la, D.c.

premeva per legare il partito socialista a una ben determinata politica
economica,

.

che non fosse solo la sopravvivenza di certi gruppi alla,

gestione del potere locale tradizionale, ma la linea più moderna espressa
nei « poli». e nella subordinazione della pubblica amministrazione alle
scelte del capitale.

'

La lotta sulle scelte della D.c. è stata vivace alla Provincia di Ca

.serta. Animato dai comunisti vi è stato un lungo dibattito che è cul
minato di recente,' più in generale nella Regione, con la presentazione
di una mozione dei gruppi consiliari del P.c.!. in merito alla elabora
zione di un piano regionale di sviluppo democratico e in merito ai com

piti e ai rapporti delle Regioni e degli organi centrali dello Stato, in
materia di programmazione e di autonomie. La. campagna elettorale

giunge in questa fase del movimento che è impegnato a dibattere e af
frontare problemi di massa -che sono resi più acuti dall'attuale situa

zione, dai licenziamenti e dà una nuova spinta alla espulsione di una

parte dei lavoratori dal processo produttivo.
Il centro sinistra, senza il Pis.n.r., della Provincia di Salerno è di

troppo recente formazione perché se ne possa dare un giudizio elabo
rato sulla base di fatti. Il suo programma è fiacco e limitato, di ordi-
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naria amministrazione, un programma rinunciatario che si \ trincera
dietro alle difficoltà della. congiuntura. « La congiuntura impone agli
enti locali un periodo di meditazione» - è scritto testualmente nel

programma salernitano di centro sinistra - « e dovremo rinunziare ad
iniziative che pure sarebbero utili e interessanti». Una simile ammi
nistrazione parte male se rinuncia a esercitare quelle stesse funzioni
di governo più ampie che lo stesso documento programmatico riven
dica per gli Enti Locali. Quali indicazioni, ad esempio, possono venire
al convegno provinciale per i problemi della emigrazione - che il pro
gramma prevede - senza un impegno nella direzione di una politica
di riforme strutturali indispensabili in Campania e nel Mezzogiorno?

Il partito comunista affronta con fiducia la prova elettorale innan

zitutto perché dispone di una notevole forza in Campania, 552 mila
voti nelle elezioni politiche del 1963 l. A questa forza non corrispon
dono ancora posizioni consistenti al livello del potere locale: troppo
pochi sono i comuni amministrati dal P.c.I. e dalle sinistre. Per questo
la' grande forza d�i comunisti sul terreno politico generale per realizzare
in Campania una svolta democratica negli enti locali per la valorizza
zione piena delle autonomie nel quadro della programmazione e del
rinnovamento democratico dello Stato. per la costruzione di nuove mag
gioranze unitarie.

GAETANO VOLPE

PUGLIA

Nelle prossime elezioni amministrative voteranno in Puglia 195 comuni
su 252, gli altri 57 hanno votato nel corso del quadriennio e fra questi
i due comuni capoluoghi: Bari e Foggia e· grossi centri come Andria,
Canosa, Ruvo, Lucera, Manfredonia ecc. Il Consiglio provinciale di

Foggia non sarà rinnovato.
Un 'quadro sommario della situazione può essere tracciato guar-·

dando alle cifre elettorali del 1960 (elezioni provinciali e dei comuni

capoluoghi) e alla composizione politica delle giunte provinciali e co

munali delle città capoluoghi di provincia,

l Campania) risultati del 1963: P.c.I. voti 552.3°7, 22,3%; P.s.I. voti
273.727 II,I%; P.S.D.I. voti 147.156 5,9%; P.R.I. voti 23-.829 1,0%; .D.ç.
voti 978.324 39,6%; P.L.I. voti 165.532 6f1o; Monarchici voti 155.341 6,3%;
M.s.I. voti 160.2376,5%; altre liste voti 13.997 0,6%; voti validi: 2 470.45°.
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Elezioni provinciali
P.C.I. 421.899 '25,1% seggi ,39
P.s.I. 2°3.572 I2,I% » 19
D.c. 699.°°5 41,5% » 69
P.S.D.I. 37·759 2d% » 2

P.R.I. 8.768 0,5%
P.L.I. 39.3°0 2d% » 3
P.S.D.I-P:R.I. 12'185 0,7 »

M.s.I. 17°·773 IO,I% » 17
P.L.I.-P.D.I. 23.615 1,4% » 2

Elezioni comunali capoluoghi (escluso Bari)

P.C.I. 44·II7 20,2% seggi 30
P.s.I. 29.133 13,3% /'

» 23
D.c. 84.258 38,5% » 7°
P.S.D.I. 5.664 2,6% » 3
P.R.I. 463 0,2%
P.L.I. 4-°56 1,9% » 2

P.D.I. 9·555 M% » 5
M.S.I. 25.715 II,8% » 20

Altre 'liste
di destra 15.383 7,°% » 17 (di cui 9 lista locale Lecce)

La composizione delle giunte nei comuni capoluoghi e nelle pro
vincie è la seguente:

Bari, Comune: Giunta centro-sinistra. Sindaco D.c., P.s.I. vice sin

daco e 3 assessori, '4 assessori D.c., uno P.R.I. e uno P.S.D.I.; Provincia:
Giunta centro-sinistra Presidente D.c. e 4 assessori, 2 assessori P.s.I., uno

P.S.D.I. Taranto, Comune: Giunta centro-sinistra. Sindaco D.c., più 3
assessori, 2 assessori P.S.I., uno P.S.D.I., uno P.R.I.; Provincia: Giunta

centro-sinistra. Presidente D.c., più 4 assessori, 2 P.s. I., appoggio esterno

P.S.D.. I. Foggia, Comune: Giunta centro-sinistra. Sindaco D.c., più 3 as

sessori. Vice sindaco P.s.I., più 3 assessori, uno P.S.D.I.; Provincia: Giunta
comunista. Con l'appoggio esterno di un socialista di unità proletaria,
di 2 indipendenti e del P.S.I. in sede di bilancio preventivo. Brindisi, Co

mune: Maggioranza assoluta D.c. Giunta monocolore; Provincia: Giunta

D.c.-P.S.D.I., Presidente .D.c, Appoggiata dall'esterno da un ex comuni-
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sta e da un liberale. Lecce} Comune: Giunta centro-destra. Sindaco D.c.,
più 4 assessori: 3 P.L.I.; Provincia: Giunta: centro-destra. Presidente D.c.

" e tutti gli assessorati meno uno riservato al P.L.I.

Nelle amministrative del '60 solo il P.c.I. e il P.s.I. aumentano in

confronto al '58 mentre alle politiche del '63 calano partito D.c. e par
tito socialista. Il P.C.I. continua ad avanzare. L'aumento dei voti socia
listi nelle" amministrative del '60 è da ricercarsi essenzialmente nell'aspet
tativa largamente diffusa in Puglia e nel Paese per l'esperimento del
centro-sinistra che nella nostra regione s'insediava dopo la rottura del
vecchio blocco agrario e avrebbe potuto significare una svolta politica
negli enti locali e in tutta la vita della regione. Ma ciò non è stato.

n dato più significativo nel '63 come si può constatare va visto nella
avanzata comunista e nel regresso D.c.-P.s.I." Nelle amministrative sup

plementari questa tendenda è nel complesso confermata con le signifi
cative vittorie di Andria e Lucera, riconquistate sopratutto con i voti
comunisti e con

\ l'apporto del P.s.I. Si può dire che i risultati elettorali
del '63 sono stati un campanello d'allarme" per la D.c. e il P.S.I.

Caratteristico rimane in Puglia il divario fra voto politico e am

ministrativo specialmente per i più grandi partiti politici. Ecco alcuni'
dati: la D.C. passa dal 44,1 per cento del '58 al 41,5 per cento nel '60,
per risalire al 43,2 per cento nel '63. Il P.C.I. aumenta costantemente
dal 24. per cento nel '58 al 25,1 per cento nel '60, per risalire al 26,3
per cento nel '63. Il P.s.I. dall'r r.a per cento del '58 e dal 12,1 per cento

del '60 scende al 10,7 per cento nel '63.
Nelle consultazioni del '60 il P.C.I. riconquistò con liste o schiera

menti unitari 26 comuni, mentre per:se 16 comuni nel '60 o nel corso

dei quattro anni.
L'area del centro-sinistra oltre ad interessare le Amministrazioni pro

vinciali di Bari e Taranto e le amministrazioni dei comuni capoluoghi
di Bari, Foggia, Taranto, si estende in altri 20 grossi centri della re

gione fra cui Barletta, Minervino, Corato, Manduria, Fasano, Trepuzzi,
Trinitapoli, ecc.

�

La rottura del vecchio equilibrio politico, che in Puglia poggiava
essenzialmente sulla rendita fondiaria, ha dato luogo in tutti gli enti

rappresentativi e burocratici della regione ad una nuova dislocazione di
forze. L'espansione monopolistica ha portato un radicale _ mutamento

nella direzione degli enti locali e di tutti gli organismi esistenti bella

regione,. sicché le vicende dei centro-sinistra in Puglià assumono in certa

misura un aspetto particolare in confronto alle altré regioni meridionali.
I dirigenti della D.c. si trovano molto spesso alla testa di enti eco-

67
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nomiCl e contemporaneamente pubblici amministratori, favorendo così
la subordinazione degli enti locali alla politica dei « poli» di sviluppo.

Le speranze suscitate dal centro-sinistra con partecipazione diretta
del P.S.I. nel governo locale, sono andate deluse. Le sue prime' espe.
rienze iniziatesi all'indomani delle amministrative del '60 sono state

negative. La D.c. e precisamente il gruppo moro-doroteo hanno tenuto

banco. E non poteva essere diversamente, in quanto questo gruppo è

composto prevalentemente da uomini legati organicamente alla destra
economica con la quale hanno fino a ieri amministrato la pubblica cosa

e oggi non .disdegnano, anzi sollecitano, la collaborazione subordinata
del P.s.I. Tipico 11 caso .di Lozupone sindaco dimissionario di Bari, pri
ma presidente della provincia con l'appoggio delle destre, poi sindaco
del centro-sinistra.

Qual'è oggi la situazione esistente nella regione? In' tre provincie
Foggia, Bari, Taranto il centro-sinistra opera in profondità. A Foggia at

tualmente è presente nel comune capoluogo e in 6 grossi centri. A Bari
oltre al comune capoluogo e alla provincia, amministra in altri 7 centri.
A Taranto nel comune capoluogo, nella provincia e nel grosso. centro

agricolo di Manduria. Nelle altre due provincie Brindisi e Lecce, nono

stante le insistenze del P.s.I., la D.c. continua ad amministrare da sola
o in compagnia di qualche socialdemocratico o di qualche liberale no

nostante che .in alcuni comuni di queste due provincie operi il centro

sinistra.
Tre gravi problemi che sono alla base' della programmazione re

gionale, hanno posto in crisi vasti settori, dello schieramento politico
nella' regione: colonia, urbanistica, approvvigionamento idrico. Vi è stato

un interessante tentativo dell'Vnione delle Provincie di assumere, in

rappresentanza degli enti locali, il- controllo e la direzione, dello sviluppo
economico della regione, ma esso è stato respinto dalla' violenta reazione
delle Camere di commercio e degli altri enti burocratici, senza la mi
nima reazione del P.s.I.

Sulla grave situazione edilizia è scoppiata la crisi all'Amministra
zione comunale di Bari, sfociata nelle dimissioni del sindaco e succes

sivamente della Giunta di centro-sinistra. Gravi contrasti sono scoppiati
a Lecce in seno alla D.C. sul problema del rifornimento idrico. Il vice

presidente dell'acquedotto pugliese, il democristiano Leuzzi, è stato àc
cusato dal sindaco dd capoluogo e da altri esponenti d.c. di inerzia e

incompetenza, facendo così esplodere il dissidio fra i sostenitori. del
ministro Pastore, fautore del controllo di tutte le' acque da -

parte della
. Cassa per il Mezzogiorno, e altre correnti favorevoli al mantenimento e
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potenziamento dell'Ente Acquedotto' Pugliese, potente carrozzone del

partito dominante..

È indubbio che a partire dal 195� le vicende politiche in Puglia _e
in particolare a Bari sono state dominate da Moro. Ogni spostamento di

uomini in enti e' amministrazioni pubbliche è avvenuto, sotto il suo

diretto controllo. Oggi ia situazione tende a modificarsi. Il passaggio
. di Moro dalla segreteria del partito al Governo, il prevalere del gruppo
doroteo alla sommità del partito, il fallimento del centro-sinistra nella

regione, hanno ridotto notevolmente. le possibilità di manovre dell'ex

segretario, nell'area pugliese,
Lo schieramento del centro-sinistra già risente nella nostra regione

dell'indebolimento della posizione di Moro e del processo di logora
mento del P.s.1.

La situazione all'interno della D.c. come abbiamo già rilevato non

è affatto tranquilla. È vero che dai risultati precongressuali risulta che
i dorotei occupano notevoli posizioni: Basilicata 89,7 per cento, Abruz
zi 62;8 per cento, Puglia 58,78 per cento. Ma diverso è il giudizio che

bisogna dare confrontando i risultati ottenuti da « Impegno democra

tico» in Basilicata e in Puglia. Nei primi risultati il pesQ di Colombo
risulta schiacciante, nei 'secondi e cioè sul 58,78 per cento ottenuto dai
dorotei in Puglia, il 68,22 per cento si è avuto a' Bari, cioè in una pro
vincia che nella sua quasi totalità si' richiama a Moro. Si può perciò
presumere che dei 31 delegati ottenuti da « Impegno democratico» in

Puglia una buona metà è controllata da Moro. 9 delegati sono andati
a « Nuove Cronache» e 9 a « Forze Nuove». Come si vede la posi
zione dei dorotei in Puglia non è tanto solida.

Nel Partito socialista si costituiscono solidi gruppi lombardiani pre
senti in tutti i comitati. direttivi delle federazioni. Ner frattempo cresce,

l'nfluenza del P.S.I.U.P. verso il quale si vanno spostando gruppi' di
sezioni e dirigenti a livello provinciale (gli iscritti al P.S.I.U.P. nella re

gione sono già 7.00'0). Ne deriva da questa situazione un indebolimento
di tutta l'impalcatura del centro-sinistra nella regione. I partiti del centro

sinistra come si può rilevare dai prospetti, nelle provinciali del '60 otten-
. nero su scala regionale il 57,17 per cento dei voti, di cui il 41,5 per
cento la D.c. Nei comuni capoluoghi, tranne a Lecce ove la D.c. rag
giunge solo il 29,3 per cento, i partiti del c�ntro-sinistra sl,lperarono il

50 per cento e precisamente il 53,6 a Taranto, il 53,4 a Foggia; a Brin
disi la D.c. ottiene la maggioranza assoluta col 49,5 'per cento dei voti
e 21 seggi, mentre il centro-sinist-ra sempre nella stessa città raggiunge
all'incirca il 70 per cento.
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In nessun consiglio provinciale la D.c. detiene la maggioranza as-:

soluta. Nelle prossime elezioni amministrative il quadro si presenta
quindi profondamente diverso in confronto al '60 per un complesso di

ragioni e soprattutto I) l'acuirsi della crisi dell'economia pugliese con

gravi turbamenti specie nelle campagne; 2) l'altissimo prezzo pagato
dalla nostra regione al « miracolo economico» e quello non meno alto

,

che già incomincia a pagare nel quadro della cosidetta congiuntura (li
cenziamenti, riduzioni orario di lavoro, ecc); 3) l'aggravata minaccia
alle autonomie locali per il. trasferimento dei poteri decisionali dalle as

semblee elettive agli enti burocratici, la gravissima situazione : delle fi
nanze locali (tagli delle spese, mancato finanziamento delle opere pub
bliche approvate).

Nell'attuale situazione politica nuove maggioranze sono auspicabili
e possibili in Puglia a condizioni che si superino esclusivismi e discri
minazioni e che nello schieramento socialista non pesino gli strascichi
della scissione.

Nei comuni superiori ai 5.000 abitanti vi sono larghe possibilità
per rilanciare programmi e anche liste unitarie. Vi sono già accordi in

- questo senso fra le diverse organizzazioni locali del P.C.I. e del P.S.L

nella regione.
.

.

Il mutamento dell'attuale equilibrio politico in Puglia dipenderà
non solo dalla rinnovata fiducia degli elettori verso il P.c.I., dalla seve

rità della critica e della condanna delle popolazioni verso la. D,è., dalle

posizioni che riuscirà a conquistare il P.s.I.u.P., ma sopratutto dalla

capacità delle forze democratiche di far comprendere 'a strati sempre più
larghi di l�voratori il decisivo valore meridionalista di questa campa
gna elettorale: l'importanza cioè che può avere una nuova dislocazione
di forze nelle assemblee rappresentative per una programmazione effetti
vamente democratica, per impedire che il Mezzogiorno, già rovinato dalla

politica delle attuali
.

classi dirigenti, sia ancora una volta chiamato a

pagare un'altra insopportabile tangente per il rilancio del meccanismo
di accumulazione monopolistica,

GIOVANNI LEUCcr



ELEZIONI PER I CONSIGLI PROVINCIALI DEL 6-7 NOVEMBE.E 1960 (Dati ISTAT . Ministero Interni) t'-<
\'1)

"I
\'1)

Tot. voti val. D.c. P.C.I. P.S.I. M.S.I. P.S.D.I. P.L.I. P.D.I.U.M. P.R.I. Altri �.
::.

\

�Caserta 311.047 131.747 54.371 34.321 24.655 14.785 26.855 20.297 - 4.016 \'1)
"I

Benevento 166.048 63.942 20.553 8.021 14.007 8.685 34.344 16.496 - - lt
c'Napoli 1.153.142 389.209 282.405 95.073 69.531 39.246 45.519 225.696 6.%3 - ;:!

�Avellino 228.993 92.125 39.305 31.540 20.477 11.208 7.740 26.596 - -

�Salerno 445.311
I i69.931 83.814 46.443 37.068 32.509 32.508 33.310 ' 9.728 - �

�

CAMPANiA 2.304.541 '846.954 480.448 '215.398 165.738 106.433 146.966 322.397 16.191 4.016 i)
�.
�
�

L'Aquila \ 178.061 75.687 33.042 21.747 21.613 15.611 6.085 4.276 .�
- - Cl

ÒTeramo 136.504 66.858 35.005 17.415 6.766 10.460 - - -

Pescara 130.623, 53,.316 32·924 22.338 11.280 6.810 - - - 3.955
Chieti 197.894 100.000 30.978 24.819 15.486 7.012 - - - 19.617
Campobasso 187.955 98.886 25.686 12.205 12.271 8.291 2(}.482 5.084 5.050

:ABlwzzI
,È!MOLISE 831.037 394.747 157.635 98.524 60.632 44490 37.027. 9360 5.050 23.572

potenza 214.135 93.245 46.103 23.459 20.331 14.730 6.540 8.416 1.311
Matera '97.523 39.183 27.065- 15.432 6.403 5.301 4.139

-

BASILICATA , ",311.658-" 132.428 73.168 38.691 .26.734 20.031 10.679 8.416 1.311 � "'-l
I-'

'.--�' . --_.' .... ., '-,- � ....�.. .



-J

Tot. voti val. . D.·c. P.C:I.
.

P.S.I. M.s.I. P.S.D.I.. P.L.I. P.D.I.U.M. P.R.I. Altri
�\

Foggia 322.882 111.370 111.332 30.532 30.247 9.72:1 9.899- 19.781
Bari 628.970 261.240 161.282: 91.200 54.484 - 19.481 28.703 - 12.488.
Taranto 229.711 92.676 62.133 2,7.951 21.324 4.915 7.097 12.404 - 1.211
Brindisi 172.703 75.620 36.117 23.466 22.972 6.959 2.830 4.7,39
Lecce 330.297 158.275 51.169 30.408 41.701 16.335 � -

•
- 32.409

PUGLIA 1.684.563, 699.181 42:2.00,3 203.649 170.728 37.930 39.307 6S.627 - 46.108

"

Cosenza 311.800 126.781 71.089 52.540 34.122 6.313 9.607 11.348
Catanzaro 329.302 132.527 87.926 33.968 4O.Q77 9.061 13.038 12.105
ReggioCal. 287'.023 112.702 57.616 46.801 26.782 11.929 16.oI7 8.626 6.550

CALABRIA 928.125 372.010 216.631 133,.309 101.581 27.303 38-.662. 32.079 6�550

"ì::l
�
O-
<::t-

Sassari 187.443 82.454 31.896 17.631 16.574 10.903 4.544 15�607, - 7.834 ;:;-
�.Nuoro 128.952 58.759 22.365 12.098 S.756 4.098 2.269 4.817 � 18.970
'"

Cagliari 351.869 144.549 83.943 44.591 21..367 9.730 14.197 13.956 -\ 19.536

SARDEGNA 668.264 285.762 136.204 74.320 .43.697 24.731' 21.010 34.380.

,
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CANDIDATI ELETTI AI CONSIGLI PROVINCIALI NEL 1960

Dr PCI PSI MSI PSLDI PLI PDIUM PRI Aftri Tot.

Caserta 13 6 3 2 l 3 2 30
Benevento 12 4 l 3 l 6 '3 30

Napoli .16 11 4 2 l 2 9 45
Avellino 13 5 4 3 l l 3 30

Salerno 14 7 4 3 2 2 3 1 36

CAMPANIA 68 33, 16 13 6 14 20 l 171

L'Aquila 13 6 4 4 2 l 30
Teramo 12 6 3 l 2 24
Pescara lO 6 4 2 l - l 24

Chieti 16 - 5 4 2 l 2 30

Campobasso 16 4 2 2 l 3 l i 30

ABRUZZI
E MOUSE 67 27 17 lO 6 6 l r . 3 138

Potenza' 14 6 3 3 2 l l 30

Matera io 7 4 l l l 24

BASILICATA 24 13 7 4 3 2 l 54

Foggia 11 11 3 3 l l 30

Bari 16 9 5 3 l l l 36
Taranto 13 8 4 3 l l 30

Brindisi 14 6' 4 4 l l 30
Lecce 15 5 3 4 l 2 30

PUGLIA 69 39 19 17 2 3 4 3 156

Cosenza 13 7 5 3 l l 30

Catanzaro 15 lO 4 4 l l l 36

Reggio Cal. 12 6 5 3 l 2 l 30

CALABRIA 40 23 14 lO 2 4 3 96

Sassari 14 5 3 3 2 2 l 30

Nuoro 12 4 2 l l l 3 24

Cagliari 13 7 4 2 l l 1 l 30

SARDEGNA 39 16 9 6 4< l 4 5 84
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VOTO AMMINISTRATIVO E POLITICO NELLE CITTÀ MERIDIONALI
OLTRE l()O.OOO ABITANTI *

NAPOLI Amm.1956 Polo 1958 Amm.1960 Poi. 1963

% Seggi % -% Seggi %

P.C.I. 19,2 16 25,0 23,4 19 25,0
P.S.I. 4,4 3 6,9 6,1 5 11,5
P.S.D.I. 0,8 1,4 2,0 l 3,9
PR.I. 0,3 0,5 0,7
D.c. 16,4 13 32,0 26,2 21 30,2
P.L.I. 1,7 l 2,0 2,1 l '8,5

. Monarchici 5317 45- 27,6 35,9 30 11,0
M.S.I. 3,2 2 3,6 4,1 3 8,4
Altri 0,3 l,O (l) 0,2 0,8

TOTALE 100,00 80 100,00 100,00 80 100,00

.. Sono escluse Bari e Foggia, i cui consigli comunali non hanno completato
il quadriennio,

(l) Compreso Comunità

SALERNO Amm.1956 Polo 1958 Amm.1960 Polo 1963

% Seggi ,% % Seggi %

P.C.I. 11,3 4 17,3 13,2 5- 20,8
P.S.I. 17,7 7 14,8 13,9 6 ' 12,2'
P.S.D.I. 4,3 l 3,1 4,3 l 6,6
P.R.I. 1,2 1,9 2,6
D.c. 32,1 14 36,9 47,5 21 3�,6
P.L.I. 5,3 2 3,7 5,7

, ,2 8,2 .

Monarchici 8,3 3 15,5 6,,3 2 5;0
M.S.I. 21,0 (l) 9 7,2 . 7,2 3 .12,3
Altri 0,3 (2)

-,
0,7

TOTALE 100,00 40 100,00 ' 100,,00 40 100,00

(l) M.S.I .. e P.N.M.

(2) Comunità
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R. CALABRIA Amm.1956 Polo 1958 Amm. 1960 Polo 1963

% Seggi % % Seggi %

P.c.I. 17,2 9 20,0 16,9 9 20,6
P.S.I. 15,0 '8 16,6 12,2 6 15,5
P.S.D.I. 4,5 2 2,0 2,8 l 5,0

P.R.I. 0,8 0,5 1,7
D.c. 33,2 18 41,3 54,2 29 41,9
P.L.I. 2,9 l 2,3 1,7 3,7
Monarchici 9,4 5 10,5 8,7 4 9,6
M.S.I. 10,4 4 6,7 3,5 l 1,8
Altri 6,6 3 0,1 0,2

TOTALE 100,00 50 100,00· 100,00 50 100,00

rARANTO . Amm. 1956 Polo 1958 Amm.1%0 Polo 1963

% Seggi '% % Seggi %

P.c.I. 27,0 14 26,1 27,7 14 26,9·i
P.S.I. 14,5 7 15,7 13,6 7 14,1

P.S.D.I. 2,1 l 1,7 3,0 l 3,4·_
P.R.I. 0,4 .0,5 1,8.:
D.c. 35,6 19 35,7 39,5 21 36,9
P.L.I. 1,6

.

1,2 2,0 l 3,8
Monarchici 6,3 3 6,0 3,3 1 1;4.
M.S.I. 11,4 6 12,9 10,9 5 10,5
Altri i.i 0,2 1,2

TOTALE 100,00 50 100,00 100,00 50 100,00
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. PALERMO Amm.1956 Polo 1958 Amm.1960 Polo 1963
% Seggi % % Seggi %

P.C.I. 16,2 lO 18,1 U,8 9 17,5
P.S.I. 8,6 5 9,9, 7,1 4 10,0
P.S.D.I. 5,4 3 4,4 4,4 2 5,0
P.R.I. 0,4 0,9 2,2
D.c. 35,8 23 42,3 37,9 24 35,9
P.L.I. 3,9 2 3,4 4,1 2 Il,O
Monarchici 18,6 Il 10,8 9,0 5 7,0
M.S.I. 10,2 6 9,9 8,8 5 8,3
Altri 0.9 (1) 0,3 14,9 (2) 9 3,1

TOTALE 100,00 60 100,00 100,00 . 60 100,00

(1) Unità Popolare
(2) Di cui: il 14,7% all'U.s.c.s.

MESSINA Amm.1956 Polo 1958 Amm: 1960 Polo 1963

% Seggi '% % Seggi %

P.C.I. 9,6 5 14,5 10,9 6 14,3
P.S.I. 6,8 3 6,7 5,3 2 8,0
P.S.D.I. 4,1 2 2,3 2,9 l Il,6
P.R.i. 0,8 0,7

r:

0,6
D.c. 32,8 17 34,6 42,0 23 37,2
p.L.i. 14,9 7 Il,3 11,3 6 15,3
Monarchici 19,3 lO 20,5 8,0 4 3,4
M.s.1. 9,5 5 7,9 10,6 5 9,2
Altri 2,2 l 1,5 9,0 (1)

,

3 0,4

TOTALE 100,00 50 100,00 100,00 50 100,0:0

(l) Di cui: 1'1,1 % del Partito Radicale e il 4,6% all'U .s.c.s
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LOTTA PER LA 167 A TARANTO

Il terreno della battaglia urbanistica costituisce un campo in cui il

movimento- democratico tarantino dovrà ancora cimentarsi a fondo.
Il movimento per « una nuova politica della casa» si trova in una fase
iniziale che abbisogna di una più matura ricerca, di un'ulteriore: pre
cisazione degli obiettivi, di una crescita e di uno sviluppo della sua

iniziativa in un quadro più ampio comprendente i problemi delle n-

forme e della programmazione.
-

Un dato di partenza positivo, seppure contraddittorio per le ra

gioni che via via spiegheremo, e che Taranto è stata una delle grandi
città meridionali impegnata a livello degli organismi di potere locale
nella formulazione dei piani comprensoriali in applicazione della legge
167 per l'edilizia economica e popolare. La, spinta è venuta dalle cose

e dalla obbligatorietà della legge, da una parte, e dall'altra dalla capa
cità del movimento delle masse, sia pure non sufficientemente esteso,
a far risaltare i problemi della costruzione della nuova Taranto, investita
da ingenti finanziamenti delle partecipazioni statali e baricentro del
nuovo polo industriale che dovrebbe gravitare sul IV complesso side

rurgico Italsider.
La vecchia città aveva già toccato il diapason degli insufficienti ed

opprimenti schemi abitativi, viari ed associativi dei vecchi centri subal
terni pur se collegati ad una prima « rivoluzione» industriale che ruotò,
a cavallo del vecchio e nuovo secolo, attorno all'insediamento del grande
complesso statale dell'Arsenale militare e dei cantieri navali ex Tosi.
Alle ormai organiche insufficienze, del passato, esasperate da uno svi

luppo urbanistico a macchia d'olio e da una «violentazione » del pur
esistente ma superato Piano Regolatore Generale messo sotto i piedi
dalla speculazione edilizia con la compiacenza delle autorità locali, sono

venuti ad, aggiungersi nuovi, diversi e moderni fenomeni che hanno
messo in luce un vero e proprio problema urbanistico.

'

In conseguenza dello sviluppo industriale (costruzione del IV centro

siderurgico) che ha accelerato i più avanzati processi di urbanamento e

di decomposizione sociale convergenti attorno ai grossi borghi meridio
'nali, la cui espressione sono "stati lo sviluppo delle attività piccolo
commerciali e terziarie, più esteso e massiccio, al punto da interessare

provincie' e regioni limitrofe, e l'esodo agricolo che ha investito il
« centro» industriale; più acuti e più avanzati sono divenuti i bisogni
di crescita civile e sociale delle masse e della città, mal soddisfatti negli
anni precedenti, anche per carente e difettosa iniziativa pubblica. Ca-
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rente perché nel precedenti IO anni, smo al 1963, l'edilizia sovvenzio
nata ha avuto una incidenza di appena il IO per cento sul totale delle
costruzioni; difettosa per i noti mali che hanno contraddistinto .i quar
tieri popolari LA.C.P. e LN.A.-Casa, concepiti e costruiti secondo i vecchi
schemi e per giunta posti sempre alla periferia, dando modo alla spe
culazione privata di coprire i vuoti edilizi e di beneficiare della valo
rizzazione e dei servizi sociali primari realizzati a spese della collettività.

In siffatta situazione l'esigenza di « una nuova politica per la casa»
, è andata maturando, è divenuta materia" di elaborazione e di iniziativa

del movimento democratico tarantino, collegato al movimento più vasto

e generale che andava avanzando sul piano nazionale sino a porre con

forza la' urgenza, di una nuova legislazione urbanistica, democratica e

popolare, capace di porre fine alla rendita, parassitaria e alla specula
zione sulle aree fabbricabili. Positive sono state le posizioni unitarie rag
giunte attraverso incontri tra amministratori comunali comunisti e so

.

cialisti, ancor più positivi gli incontri e i dibattiti organizzati a livello

pubblico da organizzazioni culturali e di partito comuniste. Tutto ciò
ha contribuito a creare la base di massa che ha spinto l'amministrazione
comunale di centro sinistra a manifestare posizioni iniziali di applica
zione della legge 167 che, se pure attenuate da certe evidenti pressioni
della destra democristiana e da interessi precostituitisi attorno all'Ital

sider, alla pianificazione indicata dal piano regolatore del cohsorzio del
l'area di sviluppo industriale (al tempo non ancora approvato), alla
Marina militare interessata a numerose zone demaniali, lasciavano pre
vedere l'inizio di una seria svolta per « una nuova politica per la casa».

L'attenuazione della pressione di massa, la mancata' estensione della
stessa sì da interessare -e rendere attivamente partecipi i sindacati poco

presenti in precedenza e successivamente' manifestanti posizioni setto

riali per lo più basate su questioni di mera occupazione e quindi di
insufficiente respiro politico; la esplosione delle contraddizioni esistenti
all'interno del centro sinistra al Comune e i cedimenti dei socialisti
allontanatisi dalle impostazioni unitarie per perseguire la vana ed illu

soria tesi di modificare all'interno del centro sinistra la politica di,

sempre della D.c., mettendo così in soffitta (anche attraverso forme di

esacerbato anticomunisino) il rapporto dialettico tra spinta e unità delle
masse e azione politica; tutto ciò ha agito in maniera sfavorevole alla
elaborazione di' piani di applicazione della legge 167, preparata senza

alcun concorso democratico di tecnici, cittadini e studiosi, e pertanto
viziati ed abbastanza distorti nei fini che" attraverso la legge si po�evano
e SI dovevano pienamente conseguire.



Valgono alcuni dati a verifica: non. vi è stata una massimizzazione
delle aree vincolate, neanche' corrispondenti al fabbisogno stabilito nel

periodo di operatività della legge, tanto da lasciare alla speculazione
privata la copertura di oltre il 41 per cento di tale fabbisogno; sono

stati lasciati alla speculazione circa 2 milioni di metri quadrati liberi
nell'ambito della più avviata zona di sviluppo della città, compresa nel

vigente piano regolatore; nei .comprensori di zona della, 167 vi i una

irrazionale sistemazione urbanistica a scapito' del verde pubblico, del
verde attrezzato e delle attrezzature e dei servizi, al punto da realizzare
anche quote irragionevoli di densità' territoriale e fondiaria rispettiva
mente di 300 eJ 457 abitanti per ettaro, scavalcando 'le stesse istruzioni
ministeriali in applicazione della legge.

Perché tanto si lè fatto? La risposta è nel compromesso politico
raggiunto nel centro sinistra, è nella rinuncia dei socialisti a portare
sino in fondo obbiettivi democratici indicati unitariamente dalle masse

e a battersi conseguentemente, facendo ricorso alle masse, contro ogni
e qualsiasi pressione strangolatrice di mutamenti d'ordine democratico.
Di qui, possiamo ben dirlo, è venuta una seconda, crisi del centro

sinistra al Comune di Taranto, scoppiata di recente attorno ad un

complesso problema interessante l'appalto del 'servizio di nettezza ur

bana, ma che covava ben più grossi bubboni che avevano scosso la
base socialista e colpito la direzione autonomista provinciale, in primo

_ luogo l'affidamento dell'incarico e la elaborazione del nuovo piano re

golatore della città che la D.c. era riuscita sempre a rinviare malgrado
gli impegni programmatici del centro sinistra stesso. Di qui la ulteriore,
se necessaria, dimostrazione della incapacità organica del centro sinistra
ad affrontare anche sul piano locale questioni e problemi scottanti e

maturi in una grossa città meridionale.
'

Ciò che il centro sinistra ha dato sono i piani limitati e abbastanza
distorti della 167, nel bel mezzo dei quali viene a collocarsi, in aree di

più facile insediamento e di più celere sistemazione dei servizi una

grossa società immobiliare, la Bestat, emanazione tarantina della Beni
Stabili di Roma, controllata a maggioranza dal gruppo Bastogi, per la

quale il Comune si è addirittura impegnato a realizzare opere di ur

banizzazione primaria con l'impiego di entrate rivenienti dall'imposta
sull'incremento di valore delle aree edificabili (legge 246) e a .corrispon
dere alla società immobiliare interessi del 6,75 per cento su, dena�o che
la stessa « anticiperà» per opere che varranno a rendere funzionante
il quartiere che la Bestat ed un altro grosso proprietario dell'a zona co

struiranno con ben 65 palazzi sino a 20 piani, pure in violazione del
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.piano regolatore, Il fatto più grave è che anticipatamente ed espre�sa
mente l'amministrazione comunale si era impegnata a non compren
dere i suoi della 'Bestat nei piani della 167. Ne conseguirà che il nuovo'

'centro direzionale della città, secondo gli stessi scheini di sviluppo in-
'

dicati dal Comune, sarà in mano alla speculazione privata, capace di
realizzare nel nuovo centro cittadino e in due anni ben 8.000 vani in
una città che già oggi ha bisogno di case e che vede in uno sviluppo
decennale un fabbisogno di 11.400. vani annui. A confronto di ciò ci

� , sono il programma triennale della Gescal di poco più di 1.100 vani
ed un programma residuo di meno di 1.00Ò vani delle Case popolari:
2.000 appartamenti della speculazione privata contro 500 dell'iniziativa

pubblica, salvo ridimensionamento della spesa pubblica e rallentamento
o rinvio dell'attuazione della legge 167 per ciò che potrà favorire ap-
punto l'iniziativa pubblica.

'

Appare così chiara, nel collegamento tra momento tecnologico e

momento politico della 167 a Taranto, la rinuncia a ,fare dei piani com

prensoriali un potente e largo strumento di rinnovamento e non di me
diazione o concertazione con ristretti interessi privatistici e per giunta
speculativi, la rinuncia a voler perseguire una politica che offra global
rnente la casa a basso prezzo secondo il criterio della casa come servizio
sociale' cui il cittadino ha diritto, L'esperienza dei comunisti, il secondo

tempo della battaglia da essi' condotta e che purtroppo. rion ha trovato
. l'adesione necessaria contro il modo di applicazione della legge 167 a

Taranto ha posto questi problemi: modificare la impostazione politica
e conseguentemente tecnica ed urbanistica dei piani, collegandola per
ciò stesso ad una programmazione dello sviluppo della città che tenga
conto del vecchio e soprattutto del nuovo. Il problema non è quello di

disporre genericamente di suoli per costruire case (per questo i comu

nisti non hanno negato il loro voto per l'applicazione della legge a

Taranto, l'hanno anzi sollecitata), ma di avere un piano urbanistico
modernamente e democraticamente concepito, che investa una visione

generale e di' prospettiva, che, parta dalle condizioni reali di avvio di

una città' interamente e non quartieristicamente concepita, che interessi
la scuola, i servizi, lo sport, la vita civile, culturale e democratici delle

popolazioni, le' stesse scelte di indirizzo economico e che affermi la

funzione di direzione democratica cui deve ass�lvere l'Ente locale moderno.

Questo secondo tempo non è esaurito, anche alla luce dell'esperienza
negativa che .i socialisti hanno avuto, inevitabilmente, nel ceritro sinistra
al Comune è che ora _vanno denunciando pur se ancora in forma stru

mentale. Esso dà motivo per correggere errori e modificare orientamenti
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e scelte poste dalla D.c. a danno delle popolazioni. E la prima riflessione
da compiersi è che la linea' di sviluppo della città di Taranto, gli stessi

piani della I67, sono 'stati in un certo senso predestinati da scelte com

piute' fuori dall'ente comunale, dai teorici della politica dei poli che
hanno avuto come strumento .deliberante il consorzio dell'area di svi

luppo industriale e strumento coercitivo il piano regolatore da questo
ordinato.

Il discorso qui si fa più serio e richiede più attenzione a considerare
il, momento urbanistico come' razionalmente inserito, nel momento Più
generale dello sviluppo della città di Taranto, dei rapporti tra questa e

l'entroterra agricolo, le provincie vicine, la regione pugliese ed anche
la Basilicata. Il problema è di vedere' sino in fondo come una moderna

pianificazione urbanistica della città, che parta pure da una corretta

applicazione della I67, trovi il suo nesso con la valorizzazione del mer

cato agricolo dell'entroterra e quindi con una riforma delle strutture

agrarie, con l'assegnazione di una precipua funzione al porto commer

ciale, con gli orientamenti e gli indirizzi produttivi dell'industria di

Stato, con la qualità e la direzione degli investimenti pubblici e privati,
una organica e democratica programmazione' a livello cittadino, pro- _

vinciale e regionale dello sviluppo economico, civile e sociale di cui
la pianificazione urbanistica diventa fatto essenziale.

'

In questa visione si pone con forza, partendo pure dalle esperienze
.

positive e negative del passato, il problema essenziale dei poteri effettivi

degli enti locali democraticamente eletti e del loro continuo e costante

.collegamento con le masse, suscitatore dello sviluppo di una democrazia
di base attraverso la presenza e l'iniziativa delle stesse masse, che faccia
fallire i nuovi tentativi e rientrare quelli messi in atto, tramite il' con

sorzio dell'area di sviluppo industriale, di esautoramento e annullamento
delle' funzioni degli organi di democrazia rappresentativa. La questione
è abbastanza seria non tanto perché il presidente del Consorzio A.s.I.

di Taranto dice ai sindaci dei Comuni interessati che nelle norme di �

attuazione del piano regolatore dell'area deve essere Inserita quella che
vorrebbe i piani urbanistici degli stessi Comuni sottoposti preventiva
mente al comitato direttivo del consorzio; non tanto perché il consorzio
di Taranto non ha realizzato alcuna opera infrastrutturale facendo sva

nire l'attesa che pure aveva suscitato. È seria partendo dalla considera
zione e dalla evidenza della funzione esercitata' dai vari' consorzi nei

poli industriali quali strumento al servizio della penetrazione ed espan
sione capitalistica nel 'Mezzogiorno.

Oggi, in una situazione economica caratterizzata da un processo di
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riaccumulazione capitalistica che colpisce in modo più grave il Mezzo

giorno attraverso i provvedimenti .anticongiunturali del governo, la per
manenza e l'aggravamento della crisi agricola per niente scalfita dai

provvedimenti agrari, l'aumento crescente 'dd costo della vita, l'assenza
di investimenti che aggrava le condizioni di arretratezza meridionali ed

esaspera i bisogni delle popolazioni, i tagli ai bilanci comunali e provin
ciali, l'attacco ai salari e all'occupazione operaia, lo sfogo che a tale
situazione si vuole dare sul piano politico è quello di colpire l; demo
crazia e di svuotare di ogni contenuto

_

democratico gli, organismi rap- �

presentativi delle popolazioni e dei lavoratori. Questa è una condizione
che - potrà consentire l'attuazione del disegno capitalistico e monopoli
stico, che vuole trovare un punto di debolezza nel Mezzogiorno.

È evidente, quindi, la necessità di dare un maggiore respiro poli
tico e di massa alla battaglia per la immediata e corretta attuazione
della legge 167 a Taranto, partendo dall'esperienza acquisita, partendo
dai bisogni sempre più pressanti dei cittadini, estendendo il movimento
ai sindacati, nelle fabbriche, alle categorie artigiane e imprenditoriali,
al ceto medio, dando maggiore chiarezza che « una nuova politica per
la

.

casa»
.

che guardi sempre e contemporaneamente ad una nuova e

democratica legislazione urbanistica �n a base la pubblicizzazione delle

aree, è politica di scelte strutturali per una programmazione economica

regionale, di riforme e di sviluppo civile e sociale, di difesa e di allarga-
mento 'della democrazia.

.

ENEIDE D'IpPOLITO

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
NELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Questa nota si propone di rispondere a tre ordini di questioni: a) quali
ripercussioni ha avuto l'attuale congiuntura economica sfavorevole in

provincia di Napoli; b) come, in particolare, si sviluppa a Napoli il
movimento inflazionistico; c) quali sono in provincia di Napoli i primi
effetti della politica economica di stabilizzazone del governo.- Si tratta,
come è noto, di questioni intimamente connesse fra loro e qui distinte

per esigenze di esposizione.
ANDAMENTO DELLE ATTIVITÀ PRoDUTTIVE E PRIMI SINTOMI DI DIFFICOLTA

ECONOMICA.

Nel settore agricolo SI e registrata quest'anno in provincia di Na

poli un'annata favorevole, che ha consentito di raggiungere elevati li-
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velli di produttività. Non si hanno ancora dati precisi disponibili, ma

dalle prime informazioni si ricava che ad una espansione della produ
zione agricola si è accompagnata quest'anno una certa caduta dei prezzi
all'ingrosso dei prodotti della terra, sicèhè i ricavi medi lordi dell'azien
da agricola sono aumentati di poco o rimasti stabili. Più preoccupante,
invece, è la situazione industriale del Napoletano, la quale in alcuni
comparti è investita da fenomeni di stagnazione o di vera e propria
recessione delle attività.

Nel comparto della siderurgia le statistiche provinciali denunciano
una notevole caduta della produzione di acciaio grezzo nel primo- se

mestre 1964 in confronto al primo semestre 1963- (- 25%), e della ghisa
comune da acciaieria (- 17% nello stes�o periodo). Per larga parte tale
flessione produttiva pare imputabile a fattori imprevisti (scioperi, agita
zioni per il premio di produzione, avviamento nuovi impianti e ces

sazione dei vecchi ecc.), mentre per un'altra. parte va sicuramente col

legata a difficoltà economiche generali.
Nel settore meccanico, invece, la situazione appare più preoccupan

te: qui a�sistiaino ad. alcuni �ravi effetti da vera e propria recessione
economica che portano a licenziamenti, riduzioni di orario di lavoro
assai estese (v: avanti i dati sul mercato del lavoro), mancanza di com

messe o revisione di ordinativi. Basti citare i casi di alcune grandi
aziende come l'Alfa Romeo di Pomigliano d'Arco, l'Aerfer di Pozzuoli,
la Olivetti, la Mecfond, la Fiat, ecc., investite da una sensibile contra-

zione di .attività.
.

PiÌ1 preoccupante la situazione nell'edilizia, dove nei mesi di mag
gio e giugno si è verificata nel capoluogo una brusca caduta di attività

(in maggio '64 si sono costruiti a Napoli 2.558 vani contro i 4.127 co

struiti a maggio '63; in giugno '64 1.888 vani costruiti contro i 5.638
di giugno '63) compensata, ma di poco, da una leggera ripresa nei comuni

superiori -ai 20 mila abitanti della provincia (maggio '64 varii costrutti

2.9cS contro i 1.626 di maggio '63; giugno '64 ·2.122 vani costruiti
contro i 1.529 di giugno '63).

Nel primo semestre 1964 in confronto ad analogo periodo del '63
il numero dei vani costruiti a Napoli ha subìto una contrazione del

4,7%; e quelli costruiti negli altri comuni superiori ai 20 mila abi-
-

tanti della provincia una contrazione più forte, del .13,3%. In com

plesso, in tutta la provincia, nei primi sei mesi di quest'anno i vani
costruiti sono stati (rispetto' al primo semestre '63)' dell'8,1% in meno.

La situazione dell'edilizia appare ancora più _ preoccupante se si consi
siderano i dati relativi alle opere pubbliche eseguite. Sintomi di una
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disoccupazione estesa non si sono, poi, ancora tangibilmente avvertiti,
nonostante il rallentamento dell'attività costruttiva e il blocco della spesa
pubblica, perché, migliaia di operai (circa 9000) sono tuttora occ'upati,
il1 lavori di costruzione di impianti (all'Italsider, alla Mobilchimica, alla
Pirelli, alla eisa .etc.), Tali lavori costituiscono una riserva di sicurezza
per ancora 5-15 mesi al Più.

'

Negli altri comparti industriali (chimica, legno, abbigliamento, ali

mentare) si registrano difficoltà diverse,' vuoi per motivi di mercato

(plastica), vuoi per mancanza di credito .(soprattutto nelle attività di
medie e piccole dimensioni), ed anche per arretratezza tecnologica. Nel
ramo tessile ad un incremento notevole nella produzione di tessuti di
cotone e misti (+ 45%) fa riscontro una' caduta nella produzione di
filati (- 10%)- nei primi mesi del '64 rispetto ad 'analogo periodo del

'63, evidentemente a causa dello smaltimento di scorte accumulate.
Nel settore terziario (commercio, trasporti e comunicazioni, cre

dito e assicurazioni, pubblica amministrazione) si registrano difficoltà
.notevoli documentate dalle' cifre relative ai protesti ed ai fallimenti.
I protesti nel maggio scorso sono aumentati rispetto a maggio del 1963'

'ddl'8,7% nel numero e del 38,7% nell'importo. Nel giugno 1964 ri-:

spetto al giugno '63 gli aumenti sono stati più forti: del 22,7%. nel
numero e del 75% nell'importo. iMentre in passato gli effetti prote
stati si concentravano per modesti importi, quest'anno essi si sono

-distribuiti su una gamma di cifre assai estesa dai piccoli importi agli
importi di decine di milioni. In genere, poi, sono aumentati, di più i

protesti contro individui che quelli contro società (ad eccezione dei'

'protesti di assegni). Notevole poi anche l'aumento del numero dei fal
limenti (+ 42%) nel I semestre '64 rispetto al I semestre '63 .

.: Un discorso a parte andrebbe fatto per il ramo pubblica ammini-

strazione, nel quale si sono avvertiti sensibilmente le decisioni di ridu
zione della spesa pubblica, anche sui livelli di occupazione garantita
da tale ramo.

'

Fenomeni assai preoccupanti (disoccupazione, riduzione éli' orari
di lavoro, mancato sviluppo degli organici, aumento dello sfruttamento

,

del lavoro impiegato) si sono registrati negli ultimi mesi sul mercato

del lavoro in provincia di' Napoli. I dati più chiari' (anche se parziali,
perchè non vi sono registrati fenomeni capillari che riguardano le, pic
cole attività) sono quelli che affluiscono ai sindacati di categoria dalle

imprese. e dagli' uffici competenti.
Nel 1963, secondo queste informazioni,' nell'industria napoletana
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si sono verificati 1.8II licenziamenti. Nel 1964 il numero dei licenziati

(fino al IO settembre u. s.) è aumentato a 3.543 unità, con un aumento
in assoluto di 1.732 'unità, in percentuale ben il 95,6%.

A distanza di un anno vi è stato poi un notevole mutamento nella

composizione del numero dei licenziati per settore. Mentre, infatti, nel

'63 la più forte percentuale di licenziamenti si avvertiva nell'industria
metalmeccanica (n.' 796 Iicenziati, cioè il 43,9% del totale), quest'anno
altri comparti' industriali sonò stati investiti in maniera più massiccia
dall'ondata di 'licenziamenti, sicché al 10-9-'64 la percentuale .dei licen
zian da industrie metalmeccaniche scendeva al 15,4% del totale dei
licenziati (n. 548. in assoluto sul totale di 3.543). Il numero dei licen
ziati. è aumentato quest'anno di molto nel settore. dell'abbigliamento
(n. 1175 licenziati nel '64 contro 94 del- '63, con una percentuale del

33,1 % del' totale dei licenziati nell'industria nel 1964) nelle industrie
edili e affini (n. 923 licenziati nel '64 rispetto a n. 280 del '63), nel
vetro e ceramica (n. 405 licenziati nel '64 rispetto a n. 141 licenziati

_

del '63) nel ramo chimico e petroli (n. 286 licenziati nel '64 in confronto
ai 100 licenziati del '63) e nel ramo alimentazione (n. 201 licenziati
nel '64 rispetto ai 25 licenziati' del '63) ..

Per le riduzioni di orari di lavoro, le cifre dei sindacati indicano
che dai primi di quest'anno ben 6500 operai del solo settore metalmec
canico sono stati colpiti da riduzioni di orario e da conseguenti decur
taziorii delle retribuzioni. In questo settore le aziende più colpite da
riduzioni sono, come è anche noto, l'Alfa Romeo, la Fiat, la Olivetti etc.

Queste notizie,· sufficientemente allarmanti,' sono poi confermate
anche per altra via. I risultati delle indagini campionarie Istat sulle

-

forze di
.

lavoro in provincia di Napoli denunciaii"o' una riduzione del
numero degli occupati da maggio '63 ad aprile '64 di 23.498 unità

(- 3 %} per tutti i settori e categorie professionali. Il numero dei la
voratori dipendenti occupati nello stesso periodo' sarebbe diminuito, se

condo questi dati, di I:2.390 unità. In aumento, poi, sarebbe la popo
lazione non appartenente alle forze di lavoro, fra cui sono state recen

temente inclusi color� che esplicano una attività lavorativa ridotta fino
a 32 ore settimanali). Il numero di questi ultimi, in un anno, è aumen

tato di 5.063 unità, in percentuale del 98%.
Interessante, inoltre, è ricavare, con alcune elaborazioni sui dati

Istat, gli aumenti o le diminuzioni in percentuale degli addetti ai sin

goli rami di attività nel periodo considerato.
Per le industrie manifatturiere gli addetti sono diminuiti del 10;6%;

per le costruzioni sono aumentati del 15,6%; gli addetti alla pubblica
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TABELLA l

LICENZIAMENTI -NELL'INDUSTRIA NAPOLETANA NEL 1963 E NEI PRIMI OTTO
MESI DEL 1964 (secondo i dati affluiti ai sindacati C.G.I.L.)

Settori 1963 1964
Variazioni % sul tot. % sultot.
in assoluto 1963 1964

---

metallurgico 796 548 - 248 43,9 15,5

edili e affini 280 923 + 643 15,5 26,0
-

141 405 264 7,8vetro e ceramica + 11,5

chimico e petrolio 100 286 + 186 5,5 8,0

abbigliamento
-

94 1.175 + 1.081 5,2 33,3
1-

alimentazione 25 201 + 176 1,4 5,7

appalti telefonici 375 - - 20,7 -

---

TOTALE 1.811 3.538 + 1.732 100,0 100,0

TABELLA 2

RIDUZIONI DI ORARI DI LAVORO IN ALCUNE GRANDI AZIENDE MECCANICHE
DI NAPOLI (dall;inizio del 1964) 1

n. operai ad I n. operai ad
orario ridotto orario ridotto

- Alfa Romeo 1.386 FIAT 630

Saimca � 380 CMI 350

Cmo/E 500 Mecfond 900

Remington 450
Ocren 980

CMF 70

Olivetti 1.000 TOTALE 6.646

l Le riduzioni di orario vanno da un massimo di zero ad un minimo di 44 ore.

-
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amministrazione sono diminuiti dell'r r.ç, mentre gli addetti al ramo'

credito ed assicurazioni sarebbero aumentati del 33,4%,
In complesso da'i dati Istat si ricava poi una struttura della occu

pazione per rami di attività, la quale si mostra ancora particolarmente
inefficiente (per il forte peso del settore terziario che occupa il 46,6%
degli addetti, superando così la percentuale degli addetti all'industria,
che è all'incirca il 40%) .

. A conferma, infine, della preoccupante situazione del mercato del

lavoro registriamo i dati degli iscritti nelle liste di collocamento, i

quali dal giugno I963 al giugno I964 sono aumentati dell'8% (+ 6.782
in valore assoluto); più forte è l'aumeni:o per i (( disoccupati già occu

pati» iscritti nelle liste di collocamento, che sono aumentati del 9%
circa).

L'INFLAZIONE

Accanto ai primi effetti di un certo' rillevo delle difficoltà econo

miche generali e della recessione, in provincia di Napoli perdura il
movimento inflazionistico, che colpisce fra l'altro una massa salariale
di proporzioni più ridotte (tanto _per effetto dei licenziamenti, quanto
per le riduzioni di orario di lavoro _ed anche per la diminuzione delle
ore di straordinario), aggravando in questo modo le condizioni di vita
della classe lavoratrice. L'indice del costo della vita in provincia di

Napoli è aumentato da III,9 di fine I963 a II7,9 a maggio '64. Nei

capitoli di spesa che concorrono a definire tale indice vi è stata una

certa inversione di tendenza: mentre fino allo scorso anno l'indice del
le spese alimentari aumentava più rapidamente dell'indice generale, nei

primi cinque mesi dell'anno in corse tale indice è rimasto al di sotto

di quello generale (rr6,3 contro l'i.g. I�7,9). Perciò altri indici di spesa
sono saliti ancora più rapidamente di quello generale: in particolare
l'indice -delle spese per abitazione ha raggiunto il livello di I34,5 men

tre quello per le spese varie ha toccato la punta di rr8,2.
Le retribuzioni nominali dei lavoratori, per effetto dell'aumento

del costo della vita, sono perciò notevolmente falcidiate. Informazioni

precise sugli aumenti della massa salariale nel I semestre dell'anno in

provincia di Napoli, per' potere effettuare debiti confronti , fra salari
monetari e salariali reali, non sono .reperibili. Si conoscono soltanto le
retribuzioni medie lorde contrattuali di operai specializzati di I4 rami

-

produttivi dell'industria. Tali retribuzioni nel I963 erano aumentate del

I5,7%, mentre nel I semestre '64 erano aumentate del 7,6. Anche a
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voler confrontare questi dati, tanto approssimativi e poco rappreseotauvr
dell'aumento salariate medio, con l'aumento del costo della vita si ri
cava che gli aumenti dei salari nominali .sono stati ampiamente colpiti
dagli aumenti dei prezzi dei consumi primari.

Come si è accennato agli inizi, inoltre, l'aumento dei prezzi riguar�
da soprattutto i prezzi al minuto mentre i prezzi all'ingrosso di pro
dotti agricoli registrano alcuni cedimenti o sono stabili �'il che è an

cora una riprova della pesantezza e dell'inefficienza del settore distri
butivo in ordine al rapporto fra la città e la campagna.

Da notare, infine, il fatto che a Napoli esiste - come è confermato
dai dati su riportati - una forte domanda di abitazioni, mentre contem-

'

poraneamente la produzione di case subisce flessioni per effetto dell'esau
rirsi di tradizionali investimenti speculativi � dell'incertezza generale del
settore (mancanza di piano regolatore, discussione della, legge urbani
stica etc.).

RIFLESSI DELLA POLITICA ECONOMICA GOVERNATIVA,

In accordo con le direttive generali di restrizione della spesa pubblica,
di restrizioni creditizie, di contenimento della domanda globale di con

sumi, la politica economica governativa ha proiettato i suoi effetti diretta
mente anche. in provincia di Napoli.

Preoccupanti le informazioni riguardanti le opere- pubbliche (lavori
eseguiti), Le' opere pubbliche' con finanziamento totale o parziale dello
Stato sono diminuite in importo da 4.302 milioni nel l trimestre '63 a

3,643 milioni nel 1 trimestre '64 (in percentuale la diminuzione è stata

del. 15,3%). Le opere pubbliche' senza finanziamento dello Stato sono

diminuite, sempre nei confronti fra i due periodi, da 941 a' 663 mi- .

,

lioni (in percentuale: � 29,5 0/0). Il numero delle giornate-operaio occu

pate dalle opere pubbliche è diminuito ancora più rapidamente dell'im

porto dei finanziamenti. Per le opere pubbliche con finanziamento par
ziale o totale dello Stato la diminuzione delle giornate-operaio è stata

di 48 mila (___: 16,7%) nel I trimestre "64 rispetto ad analogo periodo _

del
.
'63; mentre per le opere pubbliche senza finanziamento statale

la diminuzione è stata di 35 mila giornate-operaio (- 47,9%)' .

In complesso, gli importi delle opere pubbliche eseguite nel I tri
mestre 1964 rispetto al I trimestre '63 sono diminuiti del 17,8%, mentre

le giornate-operaio s,ono diminuite del 23%.
La stretta creditizia, in accordo con la « linea Carli», nonostante al

cuni dati contraddittori, è ancora in pieno' svolgimento. anche a Napoli.
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Si hanno .dati' circa gli « sconti» e le « anticipazioni », concessi dalla
filiale napoletana, della Banca d'Italia. In maggio '64 gli sconti erano in

aumento rispetto a maggio '63 (da 73 a 954 milioni), ma nel giugno
subivano una caduta assai brusca (zero lire contro 9 miliardi e mezzo

concessi nel giugno '63). Le anticipazioni, invece, si mantenevano sostan-
- zialmente stazionari (maggio '63: 33 miliardi circa, maggio '64: 32 mi

liardi circa; giugno '63: 44,Ìniliardi circa, giugno '64: SI miliardi circa).
I depositi a risparmio registravano, inoltre, leggeri aumenti nei due

mesi maggio-giugno scorsi in confronto ai mesi dell'anno scorso, e tali
aumenti interessavano tanto i depositi a risparmio di privati e di imprese,
quanto i c/c di privati e di imprese quanto ancora' i depositi di enti

,

pubblici.
Per la politica di contenimento dei consumi non si hanno ancora

dati sufficienti. Dopo l'approvazione della' nuova tassa per automobili,
tuttavia, il numero dei veicoli nuovi iscritti nel P.R.A. di Napoli aveva

subìto una leggera flessione (in aprile e maggio scorsi), seguita immedia
tamente da una ripresa; per cui la circolazione privata aumenta rego
larmente, secondo gli alti tassi di incremento già registrati (oltre 4000
nuovi veicoli mensilmente iscritti).

Nel commercio con l'estero la provincia .di Napoli ha partecipato
'al movimento generale di riequilibrio della bilancia commerciale, che ha
interessato tutta l'economia italiana negli ultimi mesi. Eccezionale è stato

in particolare il movimento di ortofrutta esportata, che nel I semestre del

1964 ha superato (in q.li) clell'87,4% la cifra registrata nel I semestre
del 1963.

Considerando i movimenti di valuta per esportazioni ed importa
zioni, le esportazioni dalla provincia di Napoli nel I semestre di que-

,

st'anno sono aumentate del 13% rispetto al I semestre dell'anno scorso,

mentre le importazioni sono diminuite del 23%. L'aumento delle espor
tazioni e la diminuzione delle importazioni sono stati a Napoli pari al
l'incirca all'aumento ed alla diminuzione media delle regioni meridionali

, (:t- 15% e - 22% rispettivamente per le esportazioni e per le importa
zioni), e « migliori» (per gli _ effetti .sulla bilancia' commerciale) degli
aumenti e delle diminuzioni delle regioni nord-centrali (+ l l % e

- I4%)'

A fine di questa nota si vogliono richiamare brevemente alcuni punti
conclusivi, e tracciare alcune indicazioni. I movimenti' combinati- di crisi
delle attività produttiva, di perdurante inflazione _e di rallentamento del
l'iniziativa pubblica ci pare che dimostrino come, anche in provincia di
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Napoli, in accordo con le tendenze nazionali, e In atto/un processo di

riequilibrio economico a breve periodo fondato sulla caduta e/o sul
mancato incremento dell'occupazione, sulla falcidia delle retribuzioni ope
raie nominali e dunque sulla ricostituzione, con l'aiuto del movimento
dei prezzi, dei margini di profitto già intaccati dalla lotta operaia, sulla
crisi di attività medio-piccole cresciute negli ultimi anni (e quindi su

una tendenza alla concentrazione produttiva nel prossimo futuro) per nu

merosi settori.
Particolare rilievo - ha-poi la circostanza per cui tutto ciò avviene in

una struttura economica' tradizionalmente debole e asfittica, che, pur
essendo stata investita negli anni scorsi da notevoli trasformazioni, non

aveva ancora raggiunto i livelli registrati altrove, e nella quale, dunque,
ogni contraccolpo alle' attività produttive ed alla occupazione produce
effetti sulle condizioni di vita dei lavoratori e delle loro famiglie più
gravi che in altre -situazioni. -

La crisi o il mancato sviluppo della produzione inoltre, soprattutto
nell'industria, assume a Napoli una caratteristica peculiare, che merita
di essere segnalata: essi si svolgono nel quadro di una economia in cui
la presenza pubblica (in particolare dell'industria di Stato) è ancora tut

t'og.gi determinante., Questo fatto rende immediati i contraccolpi, nell'e

conomia della provincia di Napoli, di tutte le decisioni riguardanti gli
indirizzi del settore e della spesa pubblica, dei centri di accumulazione

governati dal capitalismo di Stato; rende, insomma, immediatamente vi-

.sibili e in forma particolare le conseguenze della politica di stabilizzazione
adottata dal governo di centro-sinistra, che opera in direzione' di una

ripresa produttiva dei grandi gruppi privati e sulla emarginazione del
l'iniziativa pubblica.

.

MARIANO D'ANTONIO

PER L'ISTITUZIONE DI UNIVERSITÀ.PILOTA
IN ABRUZZO E IN CALABRIA

Il problema del decentramento delle strutture unioeriitarie viene affron
tato 'in modo nuovo ed organico da una proposta di legge del gruppo
parlamentare comunista per la istituzione delle Università di Stato della
Calabria e dell'Abruzzo, che reca le- firme dei deputati Rossana Ros

sanda Banfi, Natta, Alicata, Picciotto, Spallone, Sereni, Luigi Berlinguer,
Cullo, Illuminati, Miceli, De Polzer, Fiumanò, Aldo Guido Di Mauro,

: Giorgi, Raffaele Terranova, Scianti, Messinetti; Poerio, Giorgina Arian

Levi, Di Lorenzo, La Perfido, Bronzuto.
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Le due Università sono concepite nella proposta come organismi
pilota per lo sviluppo e la riforma dell'Università italiana in gt>nerqle.
Nel Mezzogiorno sorgerebbero così due sedi universitarie moderne, non

sottosviluppate e, già vecchie al momento della nascita, ma inquadrate
nella prospettiva di soluzione dei problemi dell'Università in Italia.

Cronache meridionali, che già nel 196 I promosse un dibattito - cui

.parteciparono numerosi do�enti - sul progetto di legge governativo per
l'istituzione dell'Università delle Calabrie, lo riapre ora sulla proposta
dei deputati comunisti. Già da! prossimo numero inizieremo la pubbli
cazione dei contributi che ci perverranno.

LA PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO I.

Sono istituite le Università di Stato della Calabria e dell'Abruzzo.
Le Università della Calabria e dell'Abruzzo sono articolate nelle

Facoltà di scienze matematiche, fisiche f. naturali, di ingegneria, di
medicina e di lettere e filosofia.

Nell'Università della Calabria viene istituita la Facoltà di archi:
tettura. Tutte le Facoltà sono riunite in un'unica sede, che in ciascuna

regione sarà stabilita secondo quanto disposto dal successivo articolo 3.
-Saranno inoltre istituiti dalle nuove Università,' in base a quanto

disposto dal successivo articolo 3, corsi biennali o triennali ai forma
zione scientifico-tecnologica presso la Facoltà di ingegneria, al termine
dei quali sarà rilasciato un diploma, e il biennio pedagogico per la
formazione di insegnanti elementari.

'

ARTICOLO 2.

Per ciascuna Università viene costituito UI) Comitato organizzatore.
Il Comitato organizzatore, al quale competono i compiti indicati dal

successivo articolo 3, è composto da II membri, dei quali 6 eletti dalle
Camere (3 dalla Camera dei deputati e 3 dal Senato della Repubblica)
e 5 dai Consigli provinciali della regione, in cui avrà sede l'Università,
riuniti in seduta congiunta.

.

.

Almeno 4 dei membri eletti dalle Camere e due di quelli eletti
dai Consigli provinciali devono essere professori universitari di ruolo
o assistenti universitari di ruolo.

Le modalità di �votaziolle saranno stabilite 10 modo da assicurare
la rappresentanza della minoranza.
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membri di ciascun Comitato' organizzatore verranno eletti entro

dl,le mesi dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale. J

I Comitati organizzatori cesseranno di funzionare non appena nelle
due Università entreranno in funzione gli organi di govern_o.

Ciascun Comitato organizzatore nella prima seduta eleggerà tra

suoi membri il presidente e un vicepresidente.
Le spese per il funzionamento dei Comitati organizzatori graveranno.

sul fondo, di cui al terzo comma dell'articolo 5, e, fino all'assegna
.zione di questo, su anticipazioni rimborsabili dei Consigli provinciali
delle rispettive regioni.

.

Viene data pubblicità a tutte le deliberazioni e. alle relative moti

vazioni, nonchè ai verbali delle riunioni dei Comitati organizzatori.

ARTICOLO 3.

Al Comitato organizzatore di CIascuna Università sono assegnati
seguenti compiti:

a) entro sei mesi dal suo insediamento scegliere la sede, tenendo
conto delle esigenze connesse con il carattere regionale della Università

..
e stabilire i corsi di cui aU;ultimo comma dell'articolo I;

b) bandire, entro lo stesso limite di tempo, i concorsi per i pro
getti edilizi, di cui al successivo. articolo 5. Il termine per la presenta
zione degli elaborati del concorso non potrà essere .superiore a sei mesi;

c) scegliere, entro i tre mesi successivi al bando, il progetto vin
citore e dare mandato ai' vincitori del concorso di elaborare entro sei
mesi il progetto esecutivo;

d) elaborare, prima dell'inizio dei corsi, lo statuto della Uni

versità, stabilendo i piani di studio dei cprsi di laurea e dei corsi, di
cui all'ultimo Comma dell'articolo 1.

Il Ministro. della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio
. superiore della pubblica istruzione, approverà lo statuto elaborato dal

Comitato organizzatore;
.

e) provvedere alla copertura delle cattedre per chiamata, trasfe
rimento' o per concorso, e alla nomina degli assistenti universitari di

ruolo. Almeno tre mesi' prima dell'inizio dei corsi dovrà' essere coperto
almeno' un quarto dei posti di professore e di assistente di ruolo e

dovranno essere assegnati tutti gli incarichi delle materie di. insegna
mento' del primo anno.

Se entro il suddetto limite di tempo i Comitati organizzatori non
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avranno provveduto, il Ministro 'della pubblica istruzione bandirà i con

corsi per i posti di ruolo, sentito il parere del Consiglio superiore della

pubblica istruzione per la scelta delle' materie.

AR:rICOLO 4.

I ruoli organici del personale insegnante, assistente, tecnico, ammmi

strativo e ausiliario delle Università della Calabria e dell'Abruzzo sono

determinati' dalle annesse tabelle A e B.

Per l'insegnamento nelle Università della Calabria e dell'Abruzzo
non è richiesta la nazionalità italiana.

Le Università della Calabria e dell'Abruzzo possono assumere a con-·

tratto docenti e ricercatori italiani e stranieri. Fino al momento dell'en-
.

trata in funzione degli organi .di governo, i contratti potranno essere

stipulati dai Comitati organizzatori.
Ai professori di: ruolo ° incaricati e agli assistenti delle Università

della Calabria e dell'Abruzzo viene assegnata, per un periodo di -s anni
il partire dalla data di assunzione, una indennità aggiuntiva di residenza
nella misura rispettivamente di lire 200 mila e 150 mila mensili, previo
accertamento .dei rispettivi Consigli d'amministrazione sulla effettiva e

continua residenza.
Ai docenti universitari distaccati per comando alle Università della

Calabria e dell'Abruzzo viene riconosciuto, in deroga alle vigenti norme,
il diritto di conservare la cattedra.

.

Il personale irisegnante -delle Università della Calabria e dell'Abruzzo
viene esonerato, ogni 7 anni di insegnamento, dallo svolgimento dell'at-
tività didattica per un anno interamente retribuito.

.

Esso è tenuto, alla fine dell'esonero, a presentare 'una relazione scritta
sui risultati delle ricerche svolte durante l'anno.

ARTICOLO 5.

Per la costruzione degli edifici delle Facoltà, ivi compresi gli stabi
limenti annessi, quali case per gli studenti e edifici amministrativi, viene

. stanziata, come .contributo straordinario' a t�tale carico dello Stato, la.
somma' di 32 milìardi, di cui 16 miliardi e mezzo per l'Università della
Calabria e 15 miliardi e mezzo per l'Univer�ità dell'Abruzzo.

Per l'arredamento e per le attrezzature scientifiche viene stanziata,
come contributo straordinario a totale carico dello Stato, la somma di lire
12 miliardi, di cui 6 miliardi e mezzo per 'l'Università della Calabria e

5 miliardi e mezzo per l'Università dell'Abruzzo.
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.

Per il funzionamento delle Università é per l'assunzione del perso
nale a contratto, di cui al terzo comma dell'articolo 4, viene stanziata,· a

totale carico dello Stato, la somma annua di lire 3 miliardi e mezzo.. di
cui 2 miliardi per l'Università della Calabria e l miliardo e mezzo per
l'Università dell'Abruzzo.

ARTICOLO 6.

Le Università della Calabria e dell'Abruzzo saranno dotate di case

per gli studenti per un totale di 2000 posti ciascuna, riservati per metà
a studenti e per metà alle studentesse.

I posti nelle case per gli studenti sono Interamente gratUIti e sono

assegnati in base a concorso. Metà dei posti disponibili è riservata a gio
vani studenti domiciliati e residenti nelle rispettive regioni.

Un quarto dei posti nelle case per gli studenti sarà messo a dispo
sizione degli studenti di ciascuna Università in concomitanza con l'inizio
dei corsi. Gli altri posti saranno resi disponibili nei tre anni' successivi, in

ragione di 500 all'anno per ciascuna Università.
In concomitanza' con l'inizio dei corsi di laurea e dei. corsi, di cui

all'ultimo comma dell'articolo l, saranno inoltre messe a disposizione
degli studenti di ciascuna Università 600 borse di studio, per l'importò
di lire 30 mila mensili ciascuna. a valere per l'intero anno accademico
di 12 mesi.

ARTICOLO 7.

I Comitati organizzatori delle Università della Calabria e dell'Abruz
zo saranno integrati dai professori di ruolo, nominati in base a disposto
dell'articolo 3, via via che si procederà alla copertura delle cattedre

ass�gnate. ,

All'apertura dell'anno accademico, in cui avranno 11l1ZlO i corsi, il

corpo accademico, composto in ciascuna Università dai professori di ruolo
e da un egual numero di professori incaricati e aggregati, di assistenti e

di studenti eletti dalle rispettive categorie con votazione a scrutinio se

greto, eleggerà il Rettore.
Con la nomina del Rettore cesseranno le funzioni del Comitato

organizza tore.

ARTICOLO 8.

Agli oneri derivanti dal primo e' secondo 'comma dell'articolo 5 si

provvederà con appositi stanziamenti di lire 16 miliardi nel bilancio



ARTICOLO 9.

Fino all'entrata in vigore di nuove norme sull'autogoverno delle
Università e degli Istituti d'istruzione superiore, i Consigli d'ammini
strazione delle Università della Calabria e dell'Abruzzo, in deroga al
l'articolo IO dd Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, sono

composti ciascuno:

a) dal Rettore;
b) da 5 professori universitari di ruolo; .

c) da 3 professori incaricati;
.d) da 3 professori aggregati;
e) da 3 assistenti ordinari;
f) da 3 studenti;
g) da un rappresentante dell'Ente regione;
h) da rappresentanti eletti dei Consigli provinciali, in ragione di

3 per la Regione calabrese e di 4. per la Regione abruzzese;
i) da rappresentanti eletti dei Consigli comunali dei capoluoghi

di provincia in ragione di uno per ogni capoluogo;
l) dal rappresentante del Ministro della pubblica istruzione;
m) da 3 rappresentanti sindacali in ragione di uno per ciascuna

delle tre grandi Confederazioni sindacali.
-

Alle riunioni del Consiglio d'amministrazione partecipa, con voto

consultivo, il direttore amministrativo, che esercita le funzioni di

segretario.
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dell'esercizio finanziario del 1965 e di lire 16 miliardi nel bilancio del
l'esercizio finanziario 1966.

Agli oneri previsti per il funzionamento delle. due Università si prov
vederà con stanziamenti aggiuntivi nel bilancio del Ministero della pub
blica istruzione a partire dall'esercizio finanziario 1965;

Agli oneri previsti dall'articolo 6 si provvederà con stanziamenti ag-
o

giuntivi nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione a partire
_dall'esercizio finanziario corrispondente all'anno in cui avranno inizio
i corsi .

.

Agli oneri previsti dalla presente legge per il personale, di cui alle
tabelle A e B, si provvederà con stanziamenti aggiuntivi nel bilancio del
Ministero della pubblica istruzione a partire dall'esercizio finanziario 1965.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti
le occorrenti variazioni di bilancio.

NORME TRANSITORIE
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I membri del Consiglio d'amministrazione di cui alle lettere b),
.

c) d) ed e) sono eletti con voto segreto dagli appartenenti alle rispet
tive categorie.

I Consigli d'amministrazione delle Università della Calabria e del-
.

l'Abruzzo sono istituiti con decreto dei rispettivi Rettori e durano m
.

carica
_

un biennio.
I componenti possono essere riconfermati.
Viene data pubblicità, mediante esposizione in apposito albo per

60 giorni, ai deliberati dei -Consigli d'amministrazione nonché alle re

lative motivazioni e ai verbali delle riunioni.

ARTICOLO IO.

corsi e gli esami sostenuti dagli studenti delle Facoltà libere eSI

stenti. alla data di presentazione della presente legge a L'Aquila, Pe

scara, Teramo· e Chieti sono riconosciuti, previo giudizio del Consiglio
di Facoltà 'della Università presso 'la Auale gli studenti delle suddette
Facoltà libere si iscriveranno.

TABELLA A

Ruoli organici del personale dell'Università' della Calabria

Personale insegnante .. N. dei posti 57
Personale assistente » 172
Personale tecnico:

a) personale tecnico laureato
/

) 3°

b) personale tecnico diplomato » 60

c) personale tecnico ausiliario » 120

Personale amministrativo » 4°
Personale ausiliario » 7°

TABELLA B

Ruoli organici del personale dell'Università dell'Abruzzo

Personale insegnante N. dei posti 52
Personale assistente » 160

Personale tecnico:

a) personale tecnico laureato » 25

b) personale tecnico diplomato » 60

c) personale tecnico ausiliario » IlO

Personale amininistrativo » 4°

Personale ausiliario » 7°



Nella rubrica ({ documenti » di questo numero pubblichiamo una

�accolta di brani tratti da discorsi e scritti di· Palmiro Togliatti
sul Mezzogiorno Da essi emerge con evidenza l'importanza del
suo contributo alla elaborazione politica meridionalista e allo

sviluppo del movimento organizzato delle masse 'nell'Italia meri

dionale,

DOCUMENTI-

LA POLITICA DI UNITÀ NAZIONALE DEL P.C.I.
E IL GOVERNO DI SALERNO

.

(dalla Conferenza. tenuta al Teatro Alfieri di Torino nel ciclo di lezioni
« Dall'antifascismo alla Resistenza», svoltosi dall'aprile al giugno 1960)

. Il periodo del governo di Salerno, sul quale io sono chiamato a fare
una" testimonianza, fu un periodo molto importante della storia recente

del nostro paese, ma fu nello stesso tempo un periodo di vita politica
confusa, complicata, intricata, per le condizioni in cui allora si" trovava

l'Italia, per il modo come SI muovevano i partiti, per i problemi che
stavano davanti a loro, la difficoltà di trovare un'adeguata soluzione a

questi problemi. La mia opinione però è che nonostante la confusione
che allora c'era e le difficoltà che dovemmo affrontare, quel periodo e

ciò che avvenne quando si costituì il cosiddetto governo di Salerno

presieduto dal generale Badoglio con la partecipazione di tutti i partiti
antifascisti, ebbe una grandissima importanza per tutti gli sviluppi suc

cessivi della situazione del nostro paese.
Voi sapete che io sono comunista, voi sapete che do un giudizio

critico e negativo, per grande parte. circa la attuale situazione politica
italiana. Mentre do questo giudizio critico e negativo, ritengo però che
nella situazione del nostro paese sono presenti oggi alcuni elementi {li
fondo, di natura democratica avanzata, i quali ci consentono di andare
avanti e di sperare meglio per l'avvenire. Il regime repubblicano, urta

Costituzione dal contenuto politico e sociale avanzato, la presenza di gran
di organizzazioni popolari di massa, che hanno ormai una tradizione e
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profonde radici nel popolo, l'orientamento antifascista' della grande
maggioranza degli italiani, la forza stessa del nostro partito, che è un

partito di democrazia e di' progresso, sono alcuni di questi elementi posi
tivi, che, del resto, distinguono l'Italia da molti altri paesi europei.
Orbene, io ritengo

-

che la presenza di questi elementi sia dovuta per
grande parte anche a ciò che avvenne a Salerno nella primavera del

I944, e a ciò che noi facemmo in quella occasione, in coerenza con: ciò
che facevamo nel resto del paese.

'

Quale era la situazione, allora, in particolare in quella parte d'Italia?
lo arrivai a Napoli negli ultimi giorni del marzo del I944. Ero partito
da Mosca, dove mi ero recato verso la metà' del I940, reduce dalla Spagna
prima e dalle carceri francesi poi. Il viaggio era durato un mese, in aereo

e per mare; quando giunsi a Napoli era una giornata brutta. Il cielo
era pieno di fumo e di cenere. Il Vesuvio era in eruzione e nelle strade
vi era un alto strato di cenere sulla quale si camminava. 'Le gole diven
tavano arse non appena si facevano quattro passi. Ma la cosa più brutta
era la situazione in cui si trovava allora quella parte d'Italia.

Non si può dire che esistesse un apparato della produzione. Il silu
rificio di Baia distrutto. Gli .altiforni dell'Ir.vx di Bagnoli fatti a pezzi
dai bombardamenti. Il porto di Napoli, eccetto una piccola parte dove

approdava il naviglio da guerra alleato, era pieno di relitti dei bombar
damenti che avevano mandato a picco le navi che stavano nel porto.
funzionavano, in parte, le officine della Navalmeccanica, ma solo per
tiparazioni al naviglio di guerra e ai trasporti degli alleati. Il lavoro,
nel porto, nella _ città e nella costiera dipendeva tutto dalle unità di occu

pazione alleate e gli .operai non erano pagati nella moneta corrente ita

liana, ma con quelle famose am-lire, coniate dagli alleati 'e di cui essi

stessi stabilivano quale doveva essere il valore sul mercato. Venivano a

essere regolate dall'alto le condizioni del salario e le condizioni dell'esi

stenza, quindi, della massa dei cittadini.
I trasporti

I

non funzionavano, le ferrovie erano completamente di

sorganizzate. Era accaduto, poco tempo prima, il tragico episodio .di un

treno che attraversando la Lucania si era fermato per un guasto sotto una

galleria. Era un' treno che andava a vapore e dovette rimanere fermo

parecchie ore e coloro che viaggiavano su di esso morirono asfissiati,
parecchie centinaia di persone. Nelle campagne vi erano prodotti in

quantità maggiore o minore, ma uno scambio regolare tra la città e la

campagna non esisteva. Se si percorrevano le strade da Napoli a Foggia,
a Bari; a Potenza, ci si trovava di fronte a uno spettacolo quasi apoca
littico. Le strade erano piene di gente che andava con lutti i mezzi,
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con carrettini, col cavallo, con l'asino, con mezzi motorizzati di fortuna

sfuggiti alla requisizione. Tutta questa gente andava a cercare prodotti
da vendere in città, e offriva in cambio gli oggetti più diversi. Nelle città
i prezzi erano esorbitanti, la gente aveva fame,· non si sapeva come

affrontare le necessità elementari dell'esistenza.
La situazione era tragica anche per quelle che riguardava l'animo,

lo spirito, le coscienze degli uomini. Era scomparso l'apparato fascista.
Si erano ricostituiti i partiti e questi conducevano una certa agitazione
in particolare contro la monarchia. Maledicendo il fascismo ed esacrando
la monarchia si riusciva anche facilmente a ottenere l'applauso, benché
si comprendesse abbastanza agevolmente che gli applausi anche entu

siastici nascondevano uno stato d'animo di disperazione, creato, oltre che
dalle sofferenze, dal fatto che le grandi masse popolari. non vedevano
davanti a sé nessuna via aperta per uscire da quella situazione. Gli eser

citi alleati, che erano avanzati oltre Napoli, si erano fermati davanti a

Cassino, avevano effettuato' lo sbarco di Anzio, ma dalla testa di ponte
di Anzio non avevano potuto avanzare -fino a Roma. Intanto tutte le
città e le campagne erano invase dalle truppe aÌÌèàte che si comporta
vano in un modo abbastanza sommario nei confronti della popolazione
italiana. Dilagava la corruzione; dilagava in forme endemiche la prosti
zione; il mercato nero era mezzo normale di esistenza per milioni di
uormru.

Esisteva un governo, presieduto dal generale Badoglio, [l quale pri
ma aveva avuto la sua sede. a Brindisi e poi si era trasferito a \ Salerno,
Di questo governo facevano parte alcuni militari, l'ammiraglio De Cour

ten, il generale Orlando, il generale Sandalli dell'aviazione e alcuni vecchi
uomini politici raccolti dal generale Badoglio attorno a sè in' qualità di
tecnici ed esperti dell'arriministrazi�ne. Però questo governo non solo
non aveva in mano un apparato, ma nessuno teneva contò di lui, man

cava completamente di qualsiasi autorità.
Il governo aveva dichiarato guerra alla Germania, che aveva invaso

il territorio nazionale, ma una vera attività di guerra non si poteva svilup
pare. Le unità superstiti della marina, che erano 296, avevano svolto

231 missioni di guerra, oltre alla scorta e ai trasporti celeri, ma sempre
in stretta subordinazione alle' necessità' degli alleati. Era stato costituito

dall'esercito, al fine di poter svolgere un'azione autonoma sul, fronte,
un aggruppamento motorizzato e Badoglio aveva avuto alcune accor

tezze, perché oltre ad .aver attribuito a questo aggruppamento motoriz

zato, credo, il 67" e il 68° reggimento fanteria, aveva aggregato ad esso

alcuni nuclei di truppe specializzate in modo da creare come l'ossatura,

99
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l'embrione di quello che avrebbe potuto o dovuto diventare in seguito
un vero corpo italiano. Però nel mese di marzo già si era' rivelata una

situazione molto preoccupante. Il generale americano Clark, che coman

dava le truppe alleate sul fronte italiano, aveva dato disposizioni che i
soldati italiani, i quali avevano sostenuto eroicamente il combattimento
di Montelungo subendo perdite gravissime, venissero impiegati soltanto
pm come forza di lavoro al servizio delle unità c"ambattenti americane
e inglesi. Si presentava quindi il pericolo che nemmeno quello sforzo
di guerra che si era incominciato a fare, potesse essere condotto avanti,
sviluppato come era necessario.

Che cosa bisognava fare in quella situazione? Noi' comprendemmo
e dicemmo apertamente che bisognava unire le forze e gli animi di
tutti gli italiani, di tutta la nazione, per far risorgere la nazione ita

liana, e che questa resurrezione doveva cominciare dalla partecipazione
dell'Italia alla guerra contro la Germania e contro i fascisti che la ser

vivano. Due terzi dell'Italia erano in mano dei tedeschi e noi sapevamo
che nelle regioni settentrionali già erano organizzate le unità parti
giane e i migliori tra gli italiani combattevano. Bisognava che questo
sforzo, che era partito' dal basso, riuscisse a culminare nella formazione
di un governo nazionale in cui tutti gli italiani potessero sentirsi rappre
sentati, e che potesse dirigere lo sforzo di tutto il paese per risorgere,
per riprendere un posto in mezzo alle nazioni, e risanare le piaghe.
Questa fu la nostra aspirazione fondamentale, il nostro punto di par
tenza. 'Accettandolo, ci muovemmo in piena coerenza con esso per trat

tare e superare le divergenze esistenti tra le diffierenti forze politiche.
Tra l'altro era giunto da poco nell'Italia meridionale un proclama del
Comitato di Liberazione Nazionale dell'Alta Italia in cui si raccoman

dava agli italiani di superare gli inutili, vani motivi di dissenso per
trovare una unità nel combattere contro lo straniero che aveva invaso
e calpestava il nostro paese. Questo proclama era una specie di risposta
alle decisioni, in verità orientate in senso alquanto diverso, che erano

state prese nel mese di gennaio dal Congresso di Bari dei partiti del
l'Italia meridionale, di cui avrò ancora occasione di parlare. Non è vano

aggiungere che in senso opposto a noi erano orientati i dirigenti politici
'dell'amministrazione degli alleati. Essi non volevano la nostra unità"
né volevano, In sostanza, la nostra partecipazione alla guerra. Facevano

più comodo, a loro, le nostre discordie.
La più grave, delle questioni che si dibattevano e sulle quali il

fronte politico italiano era diviso era la que/stione della monarchia, del

re, della sua funzione in quel momento, del suo destino e del destino
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dell'istituto monarchico. In linea di fatto, il problema rion poteva essere

risolto. Prima di tutto sia il re che il principe ereditario si rifiutavano
di . abbandonare il campo e di rendere così possibile il formarsi di' una

nuova situazione politica. D'altra parte gli alleati, cioè i governanti
inglesi e americani avevano dichiarato che non consentivano che venisse
tolto il- re dalla scena politica, e ciò sia per profonde ragioni di conser

vazione politica e sociale, sia forse anche perché il re era, davanti a

loro, colui che aveva accettato le pesanti clausole dell'armistizio. Che
fare dunque? La nostra posizione era questa: accantoniamo il proble
ma; dichiariamo solennemente, tutti uniti, che lo risolveremo quando
tutta l'Italia sarà stata liberata e il popolo potrà essere consultato.
Allora sarà un plebiscito, vi sarà una Assemblea costituente; il popolo
si libererà allora dell'istituto monarchico e verrà proclamato quel re

gime· repubblicano che era nelle nostre aspirazioni. Accantonata in

questo modo la questione monarchica, erano create le condizioni della
unità di tutte le forze politiche esistenti nel paese, le condizioni per'
un governo di unità nazionale, che organizzasse lo sforzo di guerra
di tutta la nazione. Vista oggi, a grande distanza, questa nostra pro
posta appare di una ragionevolezza elementare. Di fatto però, sino ad
allora nessuno aveva avuto il coraggio di arrivarci. (: .. )

PER LA RINASCITA DI NAPOLI E DEL MEZZOGIORNO
.

.

. \

(dal discorso ai quadri dell'organizzazione comunista napoleta-
na, pronuriciato al « Modernissimo» di Napoli ·l'II aprile I944)

Compagni, dirigenti, militanti .della Federazione comunista di Napoli,
operai, amici,

Voi comprenderete facilmente come e perché il calore della vostra

accoglienza, il calore del vostro saluto, l'omaggio che voi mi avete

reso mi commuovono profondamente.
Questa in realtà, è la prima riunione, possiamo dire di massa,' alla

quale io partecipo dopo il ritorno' in Italia, dopo più di I8 anni dal
l'esilio al quale

- mi aveva condannato il fascismoj ed io sono lieto ,e

fiero che questo primo largo contatto col ricostituito partito comunista
e col popolo italiano abbia luogo qui e avvenga con voi, comunisti na

poletani, che, ricostruendo subito dopo il. crollo del fascismo e dopo
la proclamazione dell'armistizio in forma legale il nostro partito, avete

dato un esempio a tutti i lavoratori, a tutti gli operai, a tutti i comuni-
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sti d'Italia. Sono lieto e fiero, inoltre, di riprendere contatto diretto col

popolo italiano., qui nella vostra città, in Napoli.
Napoli, compagni, è stata spesse volte, nella letteratura politica del

nostro Paese, una città calunniata. Si è detto fosse un centro di disfa
cimento politico e persino un centro di corruzione.' Ma coloro i quali
lanciarono questa calunnia erano spesso gli autori stessi dei mali di
cui Napoli ha sofferto nel passato e di cui, soffre tutt'ora. I mali di
cui ha sofferto la città di Napoli sono stati la conseguenza di tutte le
debolezze di tutta la struttura dello stato italiano. Noi lotteremo contro

di essi e li guariremo in pieno, quando riusciremo a costruire un'Italia
nuova nella quale non vi sia più bisogno dell'esistenza 'di un Mezzo

giorno particolarmente oppresso e sfruttato, e artificialmente mantenuto

in uno stato di decomposizione sociale e debba servire come punto di

appoggio ai gruppi dirigenti reazionari, per poter tranquillamente go-
l vernare il paese ai danni del popolo e facendo l'esclusivo loro inte

resse egoistico.
Napoli, non è soltanto la città abitata da un popolo forte e sano,

da gente media intelligente e laboriosa.' Essa è oggi per noi la città
che tra le prime, in Italia, più di un secolo fa, nel I799, levò dinanzi

. al mondo, la bandiera della repubblica, della democrazia, della rivo
luzione popolare per la libertà. Napoli è la città nella quale nel pe
riodo stesso, alla vigilia della nascita della Repubblica partenopea si
assistette a 'quella lotta di popola contro /un esercito invasore, nel quale,
qualunque spiegazione si voglia dare ad essa,,' è pur� giocoforza rico

noscere una 'manifestazione istintiva di forza nazionale e di spirito
patriottico agli albori.

Napoli è la città che dette all'Italia, in tutto il periodo del Risor

gimento, una schiera eletta di combattenti, di martiri e di eroi. Napoli
è la città che dopo l'armistizio, or sono alcuni mesi, ha scritto nella
storia d'Italia, con le quattro giornate di lotta del popolo 'contro i

tedeschi in ritirata, anzi in fuga, una delle pagine più belle della nostra

storia. Napoli, liberatasi dall'invasione tedesca, vorrei dire,..da sè stessa,

per forza propria; per forza di popolo, ha dato un esempio che ci augu
riamo e vogliamo sia seguito dalle altre città, nel centro e nel" nord,
da Roma, da Milano, da Torino, .da Trieste, da tutte le città d'Italia.
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SCONGIURARE LA FRATTURA TRA NORD E SUD

(dal discorso pronunciato al II Consiglio
�aziona:le del P.C.I. - Roma 7 aprile- 1945)

Il Nord si sta per liberare, compagni, e il pericolo che esiste per l'Italia
è che data la situazione che esiste qui, e la quale presenta tutte queste
lacune, e data la situazione che esiste nel Nord, dove per fortuna queste
lacune non ci sono, si crei nel paese, oltre a tutte quelle che già esi

stono, una nuova lacerazione, una nuova scissione. Nel Nord infatti,
nonostante la presenza dell'invasore tedesco e del terrore fascista, vi è

una situazione potenzialmente democratica perché le masse lavoratrici

sono politicamente molto attive e largamente organizzate. Centro della
loro organizzazione sono i Comitati di Liberazione, in cui il popolo
riconosce l'autorità politica dirigente dello sforzo di guerra e dello

sforzo di organizzazione della vita di tutto il Paese. La situazione del
Sud e del Centro è' un'altra. Vi è qui, come ho detto, una tendenza al
distacco tra popolo e governo, e quindi alla stagnazione politica e al
disordine che inevitabilmente ne deriva. Ebbene, guai 'se assumessimo

questa diversità come un dato e non lottassimo per farla sparire. Guai se

nella storia d'Italia dovesse aprirsi oggi un abisso tra un Nord demo

cratico, antifascista e progressivo e il resto del paese legato a posizioni
.antidemocratiche e mantenuto contro la sua volontà in condizioni di

prefascismo. Noi dobbiamo impegnare tutte le nostre forze affinché

questo non avvenga. È questo il compito fondamentale che il nostro

partito oggi si pone ed è per raggiungere questo compir? che dob
biamo lavorare, continuando nell'energica applicazione della nostra po
litica di unità nazionale (...)
Compagni, arrivati a questo punto, possiamo tirare le conclusioni che

s'impongono relativamente ai compiti del nostro Partito. Gli obiettivi
attuali concreti della nostra politica di unità nazionale, come già li ho
definiti nel corso della mia esposizione, sono i seguenti:

I) fare il più grande sforzo per la liberazione totale la più rapida
.

che sia .possibile del nostro paese e per partecipare alla lotta definitiva
I per lo schiacciamento della Germania hitleriana;

2) evitare che la liberazione del Nord sia accompagnata da urti e

conflitti i quali possano creare gravi malintesi e contrasti tra il popolo
e le forze alleate liberatrici. Mantenere l'unità e la' collaborazione più
fraterna con le forze alleate;

3) evitare che si crei, liberato il Nord, una frattura tra il Setten-
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trione e il resto d'Italia, frattura che potrebbe essere esiziale per il no

stro paese, in quanto aprirebbe un capitolo di storia pieno di confu

sione, dalla quale non sappiamo come potremmo uscire, e che forse
metterebbe capo a un nuovo disastro;

4) infine, preparare fin da oggi le condizioni per Sanare la posi
ziorie politica : di tutto il Paese, creando in tutta Italia una situazione

corrispondente' a quella dell'Italia settentrionale e rendendo quindi pos
sibile la fusione delle due parti in cui ora l'Italia: è divisa in un unico
solido blocco democratico antifascista:

PER LA COSTRUZIONE DEL PARTITO.DI MASSA
NEL MEZZOGIORNO

(dal discorso ai quadri dell'organizzazione comunista napoleta
na, pronunciato' al Il Modernissimo» di Napoli l'II aprile 1944)

Nel passato, non soltanto per noi, ma anche per il partito socialista,
fu sempre molto difficile creare e· mantenere in questa città una

organizzazione proletaria, forte, di massa, disciplinata e unita. Le
organizzazioni- proletarie furono teatro di ambizioni, di personalismi,
di lotte, le quali non avevano nulla di comune con le grandi lotte

che dovevano essere condotte contro i nemici del popolo e nell'in
teresse della classe operaia. Le diverse chiesuole in lotta mal nasconde
vano di essere ciascuna l'agenzia di gruppi borghesi reazionari interes
sati .prìma di tutto a sfasciare 'il pavimento operaio.· Voi siete riusciti a

compiere uri passo decisivo per uscire <la questa situazione. .Avete

gettato a Napoli le basi - e delle basi solide - di una organizzazione.

comunista, unita, disciplinata e solida, che g�de di un prestigio fra tutta

la cittadinanza. Assolvendo a questo compito non avete fatto soltanto
il bene degli operai e del popolo di Napoli; avete fatto un passo avanti

per risolvere una questione di interesse nazionale, per creare in tutto

il Mezzogiorno nuovi rapporti politici, i quali permettano alla classe

operaia di mettersi a capo delle grandi masse lavoratrici meridionali,
di sottrarle all'influenza dei gruppi reazionari che ancora le tengono
sotto il potere, e dirigerle nella lotta per il loro benessere e per il bene

di. tutto il Paese.

Di questa prima vittoria che avete riportato nell'interesse di tutto

il popolo, noi vi dobbiamo essere riconoscenti. Ma che i successi non

vi diano alla testa!
.

Un comunista non

/

si deve lasciare mai inebriare
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, dai successi, nè da quelli' d'ella popolarità, nè dai primi risultati positivi
del suo lavoro. I successi si devono sempre misurare alla stregua dei

grandi compiti .del Partito, e noi siamo ancora molto lontani, tanto a

Napoli che nel resto dell'Italia, dal loro raggiungimento.

COME BATTERE IL TRASFORMISMO

(risposta ad una lettera di Guido Dorso, pubbli
cata sul primo numero di Rinascita - giugno I944)

. La questione concreta sulla quale. Guido Dorso si sofferma nell'ultima

parte della sua lettera, - cioè il modo di composizione del Corpo
consultivo annunciato dall'attuale governo nazionale, - non ha, se

condo noi, tutta l'importanza che il Dorso vorrebbe attribuirle. Si trat

ta, infatti, di una misura di carattere transitorio e, inoltre, tutte le
dichiarazioni fatte a proposito del modo come il governo procederebbe
alla composizione della Consulta sono premature e inesatte. Siamo in
vece pienamente d'accordo con Guido Dorso' circa la necessità, che
l'attuale situazione transitoria del nostro paese non possa e non debba'
venire sfruttata per agevolare la resurrezione del sistema ch'egli chiama
del « trasformismo», e che noi preferiamo chiamare della decomposi
zione politica dell'Italia meridionale. Purtroppo il pericolo esiste, ed-è

anche, soprattutto in' certe province, molto grave.
I partiti nazionali di massa, occupati alla soluzione delle questioni

più gravi della nostra vita politica, non han'no sempre il tempo e la

possibilità di seguire con attenzione tutto ciò che avviene alla 'peri
feria. Il metodo che risolverebbe' radicalmente, se non tutte le que
stioni, per lo meno quella di spazzar via subito buona parte del vec

chio personale politico corrotto e corruttore, - il metodo, vogliamo
dire delle elezioni, non tutti sono d'accordo nell'applicarlo, come forse
sarebbe' possibile, immediatamente. D'altra parte è un fatto che in seno

al movimento di liberazione nazionale sta penetrando il cavallo di
Troia della vecchia corruzione e decomposizione politica.

.
,

Come reagire e come uscire vittoriosi da una battaglia di risana
mento politico che è vitale per l'avvenire' d'Italia? Noi vediamo, in so

stanza, una soluzione sola, che consiste nell'accoppiare all'intervento
dall'alto per dare scacco' alla rinascita delle vecchie cricche reazionarie,
l'azione indefessa dal basso. per dare uno sviluppo nuovo, travolgente,,

grandioso, in tutto il Mezzogiorno, ai grandi 'partiti nazionali antifasci- .
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sti di massa.' Come in tutta l'Italia, così nel Mezzogiorno, anzi, nel

Mezzogiorno forse più che in tutto il resto d'Italia, oggi le, masse popo
lari attendono e cercano, con una fiducia che ha del messianico, la

guida di nuovi partiti e di uomini nuovi.
Incominciamo dunque coll'organizzare solidamente queste masse,

tanto in formazioni politiche quanto in formazioni economiche più
larghe (sindacati, leghe di contadini, ecc.), e appoggiandoci su questa
forza, diamo battaglia per la rinascita politica dell'Italia meridionale;
attraverso la distruzione immediata - per incominciare - di ogni re

siduo di fascismo più o meno mascherato. Il risultato non potrà man

care, soprattutto se anche ai « cavalli di Troia» di cui sopra si faceva
cenno verrà opposto sempre un fronte unito e compatto di forze demo
cratiche e antifasciste.

COME ORGANIZZARE I CONTADINI

(dal discorso di chiusura del II Consiglio
nazionale del P.C.I. - Roma IO aprile 1945)

Per quello che si riferisce ai contadini bisogna discutere l'affermazione
fatta dal compagno Laconi, - affermazione interessante e che dimostra

/
che questo compagno cerca di approfondire determinati problemi -

che noi dobbiamo diventare non soltanto un partito d'operai ma un

partito di leghe e' di cooperative allo scopo di poter diventare anche un

partito di contadini. La formulazione, come tale, non è accettabile oggi.
Domani non possiamo prevedere per quale strada potrebbe mettersi il
movimento organizzato delle masse lavoratrici, e in astratto non si può
escludere una base analoga a quella del movimento laburista inglese.
Oggi però i partiti operai, e quindi anche il nostro, sono organizzati
secondo la vecchia base tradizionale socialista. Quindi, come esiste una

netta separazione tra i Partiti e i Sindacati, così non possiamo fare
aderire al nostro Partito una lega costituita per, soddisfare gli interessi
immediati dei contadini e nemmeno una cooperativa costituita per sod
disfare gli interessi di determinati gruppi di consumatori o di produt
tori. È un grave errore quello di costituire cooperative di comunisti.

Le; cooperative devono essere organismi' aperti, 'non legati a una par
ticolare fede politica. Non è concepibile che un gruppo di avanguardia
si organizzi isolatamente dalla massa per garantirsi condizioni di pri
vilegio nella soluzione di determinati bisogni economici. Non possiamo

I
I
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dunque essere un partito di leghe e di cooperative per la natura stessa

del nostro Partito. La necessità però che il compagno Laconi ha indicato

credo sia un'altra e credo che sia giusta: egli sente che nel Mezzogiorno
e nelle Isole noi non potremo adeguare la situazione ,generale politica
amministrativa alla situazione del Nord se non riusciremo a dare vita

ad un .grande movimento organizzato di contadini. In questo sono

completamente d'accordo con lui, e questo vuoI dire che una gran

parte delle energie del Partito nelle regioni meridionali deve essere

dedicata all'organizzazione di leghe di contadini e di cooperative di

produzione e distribuzione, fra i contadini e le masse più, povere. Questa
è oggi una grande lacuna del nostro movimento nell'Italia meridionale.
Vi sono regioni dove questa lacuna viene sentita in forma acuta. Le

masse contadine non hanno più fiducia negli uomini delle vecchie classi

dirigenti. Esse cercano una nuova direzione. Badate però che se non si

riesce a consolidare rapidamente questo distacco, i contadini possono
tornare, dopo un breve periodo di ribellione, alla vecchia, soggezione
alla borghesia agraria conservatrice e reazionaria. Di qui i pericoli della
situazione. Nella Basilicata, per esempio, vi è un fermento di còntadini
intorno al capoluogo, ma nel capoluogo il partito, pur avendo fatti

grandi progressi, non lavora ancora per dare a questo fermento una

forma di organizzazione. Vi sono villaggi in cui 1.000-2.000 contadini,
alle volte quasi tutta la popolazione, vuole entrare spontaneamente nel
nostro Partito. Ma questo non è possibile. Quello che si deve fare è di

organizzare delle leghe di contadini. Solo così si uscirà dalla confu-
sione e la redenzione delle plebi meridionali potrà realizzarsi in forma

larga e ordinata. Non è solo in Basilicata. del' resto, ma anche in altre
zone che' esiste questa situazione. Bisogna creare in tutto il Mezzogiorno
grandi organizzazioni di contadini, utilizzare una gran' parte dei quadri
del Partito, da qualsiasi strato sociale essi provengano, per compiere
questo lavoro, sapendo Fhe in questo modo aiutiamo la soluzione del

problema meridionale, cioè, dell'unità e de� progresso del Paese.

NON RIBELLISMO
MA AZIONE DI MASSA ORGANIZZATA

(dal discorso di chiusura del II Consiglio
nazionale del P.C.I. - Roma IO aprile 1945)

Ed ora debbo rivolgere alcune parole di. critica ai compagni di Reggio
Calabria. Musolino ci. ha descritto III termini commoventi la situazione
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reazionaria di quella provincia e ampiamente illustrato gli ultimi inci
denti che vi si sono prodotti. Noi siamo solidali con quei contadini e

quei lavoratori della Calabria i .quali lottano in condizioni così diffi
cili per la loro libertà .. Non vi è bisogno che' io dica qui che siamo pie
namente solidali col compagno Cavallaro per l'azione che egli ha con,

dotto a Caulonia in difesa delle libertà elementari di quella popolazione
e per riuscire a opporre una barriera alla avanzata delle forze reazio
narie. Conosco questo compagno e so che, con tutti i difetti che può
avere, è un buon militante del nostro partito e dell'antifascismo.

Molto confusa ci appare invece la situazione di Roccaforte perchè
qui, se le informazioni che abbiamo avuto sono esatte, si è prodotta
in un determinato momento una scissione nella popolazione una parte
della quale si è posta contro il nostro compagno sindaco, e la scissione
era così grave che persino una parte della nostra sezione di Roccaforte'
eia contro il sindaco. Roccaforte è un villaggio che starebbe bene in

Abissinia; dove vive una massa lavoratrice poverissima, miserabile,
In mezzo a questa miseria si è creato un profondo malcontento. che
viene utilizzato dalle forze reazionarie per provocare dei conflitti, nei

quali
.

n�turalmente, quando interviene la forza pubblica, sono sempre
loro che hanno il sopravvento. In questa situazione era dovere dei com

pagni di Roccaforte e della Federazione di Reggio Calabria di . svolgere
una azione prima che i fatti si verificassero, la quale legasse in tal
modo la popolazione di Roccaforte alla nostra. sezione comunista e al
sindaco da rendere impossibile alle forze reazionarie di introdurre nella

popolazione e anche in mezzo a noi il cuneo della discordia. Qui è
esistita una lacuna nell'attività della nostra Federazione. Mi permetta
il compagno Musolino di generalizzare un po' la cosa e non perché
questo sia un

-

difetto particolare della Federazione di Reggio Calabria
ma perché lo si riscontra anche in altre organizzazioni.

Questa situazione si è creata a Reggio Calabria perché i nostri

compagni via via che le forze della reazione venivano organizzandosi
e quindi diventavano sempre più minacciose e pericolose, quando si

chiedevano che cosa il Partito dovesse 'fare per frenare l'avanzata delle
forze reazionarie non riuscivano a capire che la sola via possibile era

quella di un'azione di massa ampia, legale, ordinata e disciplinata.
Essi non riuscivano a ·prendere questa strada, e siccome un'altra strada
non esiste, tutta la loro attività ne risultava paralizzata.
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ALLARGARE ·NEL SUD
LE BASI SOCIALI E
RINNOVAR,E LE SRUTTURE DEL P.C.1.

(dal discorso pronunciato l'II aprile I947 ai qua
dri della Federazione comunista di. Messina)

QUando diciamo che bisogna diventare il partito del popolo, cosa in

tendiamo per popolo? Permettetemi di parlare apertamente e brusca

mente, poiché in alcune organizzazioni nostre in Sicilia a questo pro

posito ci sono idee sbagliate, ci sono compagni i quali parlando di po

polo intendono soltanto la parte poverissima della popolazione. Questo
è sbagliato. Ma è opinione che esiste in gran parte del nostro partito,
soprattutto nel Mezzogiorno e soprattutto questa opinione è prevalsa
sùbito dopo la liberazione.

Bisogna dire che sùbito dopo la liberazione in tutta Italia ed anche
nel Mezzogiorno sono venuti verso il partito comunista elementi di
tutte .le classi sociali, meno ,i gruppi più reazionari; gli operai, i conta

dini poveri, i disagiati ed in gran numero anche gli intellettuali, i pro
fessionisti, cercavano una strada, sapevano che noi eravamo stati i ne

mici del fascismo e nel momento in cui il fascismo crollava e trascinava

gran parte dei valori morali. e materiali della nostra patria, sentivano che
noi dovevamo e volevamo salvare il Paese. Però non hanno compreso
alcuni dei nostri compagni la evidenza del fatto che-,venivano verso di
noi anche elementi della piccola e media borghesia e li hanno trattati
male. Hanno detto: noi siamo il partito dei poveri, di coloro che sono

realmente poveri, dei morti di fame, che nulla hanno da perdere se

non le loro catene. Ma quando un partito, in un paese come l'Italia,
in una situazione come questa, si trova di fronte il còmpito della ri
costruzione nazionale, essò non può riuscire a realizzarlo con le sole
forze delle classi più povere del popolo, soprattutto in queste regione
ove sono più strette dal bisogno. Per questo 'lo sviluppo del nostro par
tito non -è stato �elle regioni del Mezzogiorno quel che avrebbe potuto
essere. Ed anche in Sicilia, in molte parti della Sicilia (e queste sono

parole un po' aspre di critica) avrebbe potuto essere il nostro partito
molto più grande, molto più compatto se non avessimo commesso quel-
lo sbaglio.'

. ,

Il compagni vecchi e i giovani si comportavano nello stesso modo;
quando vedevano venire nelle loro sedi elementi con cappello e cravatta,
dicevano: vattene, e li trattavano male.
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Così pure per troppi di voi le nostre sezioni sono diventati raduno
solo dei poveri, dei miserabili. Gli stessi locali dimostrano questo: sono

locali brutti, non sono confortevoli come quelli -delle nostre sezioni del
Nord, a Firenze, a Milano, a Torino, nella capitale, nelle province emi

liane, dove qualsiasi persona ci passa bene la serata. Qui invece no, qui
abbiamo una piccola stanzetta dove stanno, si affollano gli elementi più
poveri, i quali discutono, dibattono le loro questioni più sentite, dicono
che hanno fame, che hanno bisogno' di lavoro, sono in fermento con

,tinuo: e questo è sano, è spirito di classe, qualcosa che spinge alla lotta;
mancano però numerosi elementi, quelli capaci di attirare, di legare a

questi elementi più poveri gli elementi meno poveri, quelli che hanno la

professione o un piccolo pezzo di terra.

(...) Nella situazione nuova che si sta creando e soprattutto se voi

volete che il partito in Sicilia diventi il partito di avanguardia di tutto

'il popolo e quindi anche del ceto medio urbano, se volete avere contatti

larghi con contadini, braccianti,' piccoli imprenditori; professionisti e

artigiani, voi \ dovete perdere un po' di più anche di quello che rimane,
nel nostro partito, del suo carattere, vorrei dire, \ plebeo. Badate: non

vorrei che mi fraintendeste. Noi non respingiamo l'indigente, il povero,
il ribelle dalle nostre file, anzi lo vogliamo e lo sentiamo vicino a noi.
Alludo allo stato d'animo plebeo che è quello della ribellione cieca, della
ribellione impotente, preludio quasi sempre alla sottomissione. Noi siamo
il vero partito dei poveri perché vogliamo portare il povero, l'i�digente,
il diseredato ad' avere una coscienza non più soltanto di ribelle ma di
uomo del popolo, di proletario che sa quali sono i propri interessi e si

organizza per la difesa di questi interessi, vive nella solidarietà con gli
altri operai e con gli altri proletari nel partito che è l'espressione di

questa solidarietà. Per questo noi siamo i veri amici dei, poveri, siamo

quelli che lavorano per' dare al povero una coscienza nuova, che lo
fanno diventare ricco prima che di beni materiali, di quel grande bene

spirituale che è la coscienza del proprio diritto, la fede in un ideale, la

capacità di combattere per i propri diritti' e per i propri ideali. Ecco

quel che intendo dire quando affermo che bisogna eliminare quel che
rimane ancora -del ribellismo e del carattere plebeo del partito, per di
ventare un vero partito moderno di . operai e di popolo che sia capace
di collegarsi a tutti gli strati delle popolazioni lavoratrici. E qui attri
buisco grande importanza al reclutamento delle donne nel partito ( ...).

, ( ...) Vi è poi la questione delle sedi, che si pone. .per tutta la Sicilia.
E qui vi è qualche cosa che colpisce e che. non riesco a spiegarmi bene
se non con lo stato di grande depressione economica delle masse popo-
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lari siciliane. Se voi prendete il quadro storico del movimento popolare
dagli ultimi, decenni del secolo passato, sono sempre state all'avanguar
dia, non soltanto nella capacità di combattere ma anche nel senso della

organizzazione. Qui si erano creati i fasci: cioè, non si erano soltanto

incendiati gli uffici di questo o di quel comune per distruggere i docu

menti di cui ci si serviva per opprimere o per sfruttare il popolo, ma si

ha creata una organizzazione quando non esistevano ancora in altre _

parti d'Italia. Perché oggi non si è riusciti a dare una forma materiale
concreta al movimento attraverso la creazione di belle sedi. nelle città

e nelle campagne, come' si è riusciti a fare in Emilia, nella Toscana, in

una parte della Lombardia, come adesso. si sta facendo in tutta Italia?

Bisogna che 'voi affrontiate questa questione. lo non trovo altra giusti
ficazione se non nella grande depressione economica, nella assenza di

mezzi materiali, di soldi. Però ricordatevi che in Emilia, in Toscana,
ancora adesso alcune delle più belle case del popolo sono state costruite

con l'acquisto del solo terreno e tutto il resto è stato fatto con il lavoro

volontario di iscritti al partito, di iscritti ai sindacati, di simpatizzanti.
La necessità di una sede voi dovete sentirla per potere avere il contatto

con strati diversi da quelli dell'indigente, del povero, del ribelle, per
potere avere in una sala riuniti anche l'intellettuale, il medico, lo stu

dente, ,la donna di casa; anche la donna di famiglia benestante che

venga e che trovi lì un ambiente accogliente e che i parenti no.p. le pos
sono dire: ma' dove sei andata? Sei andata con gli scriteriati, con gli -

come li chiamate - « sfardati »,

COME SCONFIGGERE IL SEPARATISMO SICILIANO·

(da l'Unità del 22 luglio 1944)

Il Consiglio dei ministri si è recentemente occupato, e con una certa

ampiezza, del problema siciliano. Esso ha deciso alcune misure, che

speriamo diventino presto realtà. Sarà molto bene, però, che si occupino
ampiamente del problema siciliano i partiti politici, quelli per lo meno

che ispirano la loro azione al bene del popolo e del paese. Il problema
siciliano infatti è molto grave. La situazione dell'isola è acuta e, da un

po' di tempo, non subisce miglioramenti sensibili. Di qui la necessità
di occuparsene seriamente.

Si parla di solito di propaganda separatista; ed è un fatto che questa
propaganda esiste, e che autori -di essa sono degli scarni gruppi reazio
nari, appartenenti per lo più alla classe dei latifondisti o legati ad essa.
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Si tratta di uomini e gruppi già viventi ai margini del fascismo e sotto

le sue ali, impadronitisi di sopresa di determinati posti di comando del
l'isola al m?mento della liberazione, e che oggi, privi di ogni senso pa
triottico e solo preoccupati della conservazione dei loro privilegi, co

scientemente seminano il disordine e provocano conflitti.
Sarebbe però un gravissimo errore volerei spiegare la odierna situa

zione siciliana con l� propaganda separatista,· allo stesso modo che sa

rebbe un gravissimo errore ritenere che il « separatismo » siciliano, cioè
la tendenza a reclamare per l'isola una giustizia e una libertà chè essa

non ha mai avuto nel passato, si possa spiegare tutta coi discorsi, coi

proclami, colle gesta e cogli intrighi di quattro facinorosi.
La realtà è molto diversa. La realtà è che il popolo siciliano sta

attraversando nel momento presente una crisi analoga a quelle che at

travers'ò nel secolo scorso ripetute volte: dopo la restaurazione borbonica
'a Napoli; nel I 848-49; dopo il I860. Allora come 'adesso, in condizioni
politiche e sociali pure profondamente diverse, il popolo siciliano sta

attraversando una crisi profonda di delusione. I siciliani sono, nella loro

stragrande maggioranza, un popolo di lavoratori, che ha sete di libertà
e fame di terra. La libertà e la terra, questo è il sogno secolare dei la
vorat�ri siciliani; e ogni volta che il regime politico dell'isola ha subito,
per una ragione o per l'altra, dei cambiamenti, sempre la massa fonda
mentale del popolo si è levata in piedi, sperando che questo sogno fi
nalmente diventasse realtà. E ogni volta è stata delusa. Ogni volta ha
visto lo strato esiguo dei baroni e signori feudali e quello più numeroso

dei loro intermediari ed agenti rimanere padrone del potere e continuare
a esercitarlo tirannicamente attraverso gli organi di governo locali, attra

verso un apparato di repressione, e 'la terra restare lontana dal possesso
di chi la lavora.

Anche questa volta, _:_ fino ad oggI, per lo meno - è accaduto lo

stesso. Tutti i rapporti sulla provincia siciliana concordano nel dare lo
stesso quadro: le cornici hanno cambiato colore, ma chi comanda. è

sempre la stessa casta semifeudale avida, intrigante, violenta e corrut

trice. Ed essa comanda attraverso. i prefetti reazionari, sbarrando la
strada delle' amministrazioni locali ai partiti popolari, ricorrendo anche
àlla violenza, se occorre, per stroncare l'ascesa del movimento organiz
zato delle masse. Quanto alla terra, non ne parliamo! Il barone siciliano,
fascista' o filofascista ieri e antinazionale sempre, incapace dello slancio

patriottico che anima oggi altri elementi delle vecchie classi dirigenti,
non SI e mai sentito così sicuro come oggi, vedendo in Sicilia accampati
degli eserciti che. si immagina sarebbero disposti a far uso delle armi
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in difesa dei suoi privilegi! A questo aggiungete la paralisi economica

e la disoccupazione e, per di più, il fatto che nessuno chiede ai siciliani

uno sforzo di guerra ordinato, poiché per volontà superiore a tutta l'Ita

lia deve essere impedito di compiere quello sforzo di guerra che sa

rebbe l'elemento essenziale .della sua rigenerazione, e avrete il quadro
di una regione minacciata non solo da gravi disordini, ma da una

vera e propria decomposizione.
Non vi è da stupire se, in questa situazione, la cosiddetta propa

ganda separatista ha in Sicilia determinati successi. Prima di tutto, essa

'si collega a tradizioni storiche di lotta per la libertà del popolò siciliano

che sono tutt'altro che spente e tutt'altro che da disprezzare. In secondo

luogo essa sfrutta il tema vastissimo dei torti che veramente sono stati'
fatti alla Sicilia nel sistema dello Stato italiano. Infine, i gruppi reazio

nari separatisti incominciano ad applicare nell'isola il metodo che la

reazione di tipo fascista si propone di, applicare domani in tutto il Paese.

Essi, che sono i veri responsabili delle sofferenze dei lavoratori siciliani,
sfruttano il malcontento provocato da queste sofferenze per dare vita
a- un movimento antidemocratico e antinazionale che potrebbe benissimo,
evolvere in senso fascista.

Come si esce da _questa situazione? Da quanto abbiamo detto deve
essere ben chiaro ormai che non se ne esce con delle promesse, non se

ne esce con dei discorsi" e non se ne esce nemmeno con delle « contro

propagande». Non possono servire a nulla nemmeno le misure di poli
zia o di ordinaria amministrazione. O si affronta il problema siciliano
in pieno e lo si risolve, oppure bisognerà rassegnarsi a vedere la situa
zione siciliana diventare sempre più complicata e difficile con lo sbocco
inevitabile della trasformazione del problema siciliano in problema in'
ternazionale. La questione siciliana diventa dunque, in certo qual modo,
la pietra di paragone della democrazia italiana. È capace la compagine
di governo attuale di uscire dal regno delle frasi, di abbandonare le

tergiversazioni e i compromessi più o meno larvati' con le forze reazio
narie, e di fare una politica recisamente democratica e nazionale? Que
sto vuole dire, oggi, per la Sicilia, tre cose:

I) democratizzare immediatamente e profondamente tutto il si
stema amministrativo dell'isola, chiamando le masse lavoratrici dell'isola
a governarsi veramente da sé;

.

2) affrontare sùbito il problema della terra, dando un colpo deciso
al sistema del latifondo e poggiando, a questo scopo" sulle organizza
zioni dei lavoratori della campagna, di cui deve essere favorito il più
rapido sviluppo;
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3) prendere misure urgenti per' un minimo di ripresa industriale,
edilizia e dei trasporti, in modo che la disoccupazione tenda a ridursi e'
a sparire, e riceva un colpo serio la speculazione.

Se si è capaci di fare questo, la Sicilia è salva; se non, la questione
. siciliana non potrà che aggravarsi.

Naturalmente, le tre questioni che noi poniamo sono tutte e tre

legate strettamente a quella più generale della libertà della Sicilia, come

tale, nel sistema dello Stato democratico italiano. Ma anche a questo
proposito è nostra opinione che circolano molte idee sbagliate e che
occorre dar prova di grande audacia di pensiero e di iniziativa, se si
vuole che il popolo siciliano ci capisca e sia con noi.

I COMUNISTI E L'AUTONOMIA SICILIANA

(dal discorso pronunciato l'II aprile I947 ai qua
dri della Federazione comunista di Messina)

Voi eleggerete un'assemblea regionale: fatto nuovo questo, non nella
storia della Sicilia, perchè la Sicilia ha avuto in passato, e parecchie
volte, un'assemblea regionale, anzi un parlamento vero e proprio, ma

un fatto nuovo nella storia d'Italia, nella storia dell'unità italiana. È
la prima volta che una regione, che la Sicilia elegge democraticamente
una propria assemblea rappresentativa che dovrà prendere in mano gran
parte della direzione politica e amministrativa, economica e sociale del
l'Isola. È un punto di arrivo, questo, il risultato di una lotta che si è
svolta nel passato intorno alla questione dell'autonomia e del separati
�mo. Si tratta ora di vedere che cosa si riuscirà a fare attraverso questa
organizzazione della regione siciliana. Desidero affrontare proprio questa
questione, perchè non è vero- che nel nostro partito,. tanto in Italia,
quanto in Sicilia e nelle altre regioni che hanno reclamato una certa

autonomia, esiste una piena chiarezza di idee circa l'ordinamento del
l'autonomia regionale, anzi possiamo dire sinceramente che ,nel nostro

partito e precisamente in Sicilia, ed in qualche parte· della Sicilia in
modo più accentuato, vi sono state all'inizio molte riserve circa la

posizione che la direzione centrale del partito aveva preso a favore

dell'organizzazione autonoma regionale della Sicilia. E le riserve che

quei compagni facevano erano. fondate su due ordini di motivi.
Prima di tutto. perché qui, dopo la liberazione, quando la- Sicilia

era occupata dall'amministraaione e dalle truppe anglo-americane, ed
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in séguito, si è sviluppato il_movimento separatista, il quale andava sino

ai limiti estremi, richiedendo la separazione della Sicilia dall'Italia o

nell'àmbito di una federazione di Stati italiani, o addirittura diretta

mente, indipendente in' una più vasta unione confederativa. Alla testa

di questo movimento il nostro partito vedeva gruppi sociali e uomini

nettamente qualificati come rappresentanti di gruppi e di elementi della

reazione e reazionari Fssi stessi, proprietari terrieri, latifondisti e uomini

legati all'organizzazione sociale e politica del latifondo, vecchi partiti che

hanno sempre tenuto dalla parte non del progresso ma della reazione.

Era naturale quindi che nelle' masse dei lavoratori aderenti al nostro

partito vi fosse una grande diffidenza nei riguardi del movimento se

paratista, ostilità anzi per un movimento che si vedeva legato agli ele

menti della reazione. Ed è naturale che tale diffidenza, tale ostilità,
creasse nel seno del nostro partito, e in Sicilia stessa, certe riserve per
tutte queste rivendicazioni. Questo è uno dei motivi, per i quali vi è

stato turbamento.
Un altro motivo è questo: i compagni della Sicilia, e credo anche

elementi di altri partiti, come il socialista, i lavoratori, ed in particolare
i lavoratori della terra, quelli appartenenti agli strati più poveri, più
disgraziati, del popolo siciliano, come ragionavano sul problema della
autonomia regionale ? (e molti ragionano ancora in questo modo): 'se

ci lasciate soli, voi, lavoratori del Nord e del Centro, delle regioni cioè,
dove la classe operaia è più forte, dove i partiti progressisti sono più
forti, se ci lasciate soli, cioè se rimarremo chiusi in una organizzazione
autonoma regionale, avverrà che la maggioranza verrà conquistata dalle
forze della reazione che in Sicilia sono' ancora prevalenti, perché hanno
un dominio diretto su gruppi della piccola e media borghesia della cam- .

pagna e della città; avverrà che tali forze della reazione prenderanno
il sopravvento, decideranno esse dell'autonomia dell'isola, e avremo il
risultato che, mentre nel passato è stata l'organizzazione centralizzata
ad impedire il progresso della Sicilia, ora sarà l'organizzazione auto

noma perché tenuta dagli elementi della reazione.
I compagni che ragionavano in tal modo concludevano: non è

necessaria l'organizzazione dell'autonomia; anzi, proprio adesso non ci
vuole l'organizzazione autonoma della Sicilia perché dalle conquiste che

fanno, e che hanno fatto i partiti progressisti in Alta Italia ci verrà un

aiuto, una spinta alla risoluzione dei problemi della Sicilia. Questa credo
sia stata e sia ancora' la convinzione di molti compagni e credo che' in

questa stessa assemblea vi sono molti compagni che ragionano in que
sto' modo.

,I
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All'inizio, quindi, quando il movimento autonomista, si sviluppò,
particolarmente in qualche città, i comunisti si dimostrarono un po'

'perplessi, esitanti. E siamo stati noi della direzione del partito che ab
'biamo spinto l'organizzazione comunista a mettersi sul terreno delle
rivendicazioni di una autonomia, di una libertà del popolo siciliano in
una Italia democratica. Abbiamo detto ai compagni siciliani: non dovete
isolarvi da questo movimento, anzi cercate di isolare gli estremisti e i

separatisti, che vorrebbero provocare una vera e propria rottura dell'unità
nazionale; non scendete anche voi su questo terreno perché ciò avrebbe
delle conseguenze incalcolabili in tutto il resto d'Italia. Però fate vostre

tutte le rivendicazioni avanzate dal popolo siciliano, per riuscire ad
avere una forma di autonomia che permetta al popolo di prendere nelle

proprie mani i propri' destini. Questa la posizione sulla quale si è
, posta la direzione, e quale è stata adottata dal nostro' partito in Sicilia'

dopo le esitazioni dei primi mesi. Ora io voglio cercare di chiarire ai

compagni questa nostra posizione e questa nostra politica e voglio anche

'rispondere ad alcune obiezioni ed eliminare alcuni dubbi circa la poli
tica da seguire durante e sùbito dopo la lotta elettorale, quando dovremo

svolgere una larga azione politica nel seno del parlamento regionale.
Bisogna esaminare con attenzione quale sia la struttura della Si

cilia come regione; essa si presenta in un modo del tutto particolare
rispetto alle altre regioni d'Italia perché in essa esistono. ancora forti
residui di regimi economici e sociali, altrove già seppelliti, di tipo non

diciamo feudale ma semi-feudale.
La ricchezza qui è in mano al latifondo, ai gruppi sociali che ade

riscono al latifondo. La struttura siciliana ,è più differenziata che in altre

regioni d'Italia: voi non avete soltanto capitalisti, ma avete come gruppo
dirigente siciliano i grandi proprietari fondiari di tipo semi-feudale, lati
fondista. Essi dominano il centro dell'isola

-

e -particolarrnente le città.
Nelle città poi e anche nelle campagne avete uno strato di piccola e

media borghesia, di intellettuali e professionisti, che in alcune parti
sono più numerosi che in altre regioni d'Italia. Questi strati di piccola
e media borghesia, d'intellettuali e professionisti non hanno gli stessi
caratteri che ha la borghesia nell'Italia settentrionale, dove in preva
lenza si tratta di tecnici e di professionisti alla cui esistenza è legato
lo sviluppo economico, industriale e commerciale. No. Questi strati
sono legati alla proprietà terriera, ai grandi proprietari, legatì con l'af
fitto e il subaffitto ed hanno inoltre' nelle loro mani la piccola e, media
proprietà che si sviluppa particolarmente lungo la fascia costiera. Questi
gruppi' di piccoli e medi proprietari sono anche legati - con una quan-
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tità di legami di car_attere organizzativ�, commerciale,' di proprietà, ov

vero altri, di carattere individuale - ai così detti gruppi dirigenti, alla

grande proprietà fondiaria. Al di sotto troverete nelle sue diverse grada-
"zioni la massa popolare, la quale è massa di contadini poveri, di conta

dini senza terra, di mezzadri, di coloni, di braccianti e di braccianti

disoccupati per la maggior parte dell'anno e pochissimi gruppi di operai.
In questa struttura sociale come hanno governato, finora i gruppi diri

genti siciliani? Badate che non hanno mai goverriato direttamente loro,
ma sempre attraverso uomini politici che erano loro rappresentanti e che

provenivano dal ceto medio dei professionisti. Questa. è la vera caratteri

stica sociale della classe cui appartengono gran parte dei capi del separa
tismo. Trovate cioè che i grandi proprietari fondiari cercano di gover
nare l'isola attraverso l'opera di strati intermedi della piccola e media

borghesia di professionisti e di intellettuali. Sono questi gruppi che

hanno un prestigio anche sul popolo perché si presentano come, intel

lettuali, come gente che sa, ai cui lumi il popolo si affida. In tal modo

essi tengono il popolo legato a sé. Attraverso questi intermediari le

masse del popolo subiscono l'influenza ed il governo dei grandi pro

prietari fondiari senza saperlo e senza accorgersene
Ora in quali strati sociali era particolarmente sentito il problema

della autonomia? lo sono convinto che non era fortemente sentito dai

braccianti, perché per sentire il problema dell'autonomia occorre una

certa cultura, la conoscenza delle tradizioni dell'isola, occorre un certo

sviluppo intellettuale. Anche gli operai dei piccoli cantieri di Palermo e

di altre' città sentono difficilmente il problema dell'autonomia siciliana
ed occorre spiegarglielo; mentre la piccola e media borghesia, che vive
le tradizioni dell'isola, sente il problema dell'autonomia siciliana ed è

capace di sentirlo fino al separatismo. In questa divisione della società,
se il partito della classe operaia, delle masse lavoratrici più povere avesse

,preso una posizione completamente negativa sul problema dell'autonomia

quale sarebbe stato il risultato? Che noi avremmo spinto tutta la piccola
e media borghesia nelle braccia dei latifondisti, e in tal modo noi non

soltanto avremmo perduto la piccola e media borghesia, ma avremmo

;J lasciato in balìa dei grandi proprietari terrieri una grande parte del

popolo, che è legato, come abbiamo detto, alla piccola e media borghesia.
Si presentava in Sicilia una di quelle situazioni, le quali .sono ca

ratteristiche di un paese dove esiste un problema nazionale. Quando
esiste un problema nazionale, guai se, il partito del proletariato si mette

contro, perché si isola dalla piccola e media borghesia e si isola anche
dalle masse popolari. E da solo non riesce più a conquistare la maggio-
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ranza. Per questo quando i più grandi maestri della nostra dottrina,
come Marx e Lenin_� stabilivano la politica che deve seguire il partito
del proletariato in quei paesi dove esiste un problema nazionale, hanno

sempre detto: voi siete internazionalisti ma dovete fare una politica na

zionale, perché altrimenti non diventerete mai un partito popolare .. Sa

rete sempre il partito di una piccola minoranza internazionale e le masse

popolari che hanno un sentimento nazionale profondo andranno verso

altri partiti che sventoleranno contro di voi la bandiera nazionale. Quan
do è avvenuta la rivoluzione in Russia nel 1917, vi era un paese che di

pendeva dalla Russia, la Finlandia, la quale aveva una certa autonomia
che le aveva dato lo Czar. Cosa fece Lenin? La bandiera dell'indipen-

. denza era agitata dalla reazione ed i comunisti divenivano sempre più
una sparuta minoranza in Finlandia a causa di questo contrasto. Lenin,
contro il parere del Soviet Supremo, firmò la piena indipendenza della
·Finlandia. Questo sembrava un errore, perché pareva che in tal modo
desse partita vinta alla reazione. Ma a questo proposito egli pubblicò
uno scritto molto interessante nel quale egli disse: badate che se non

facessimo questo, tutto il popolo sarebbe contro di noi, perché rivendi
cherebbe un governo indipendente, e tutto il popolo passerebbe sotto la

guida degli elementi reazionari. Dando il governo indipendente alla

Finlandia, dandolo immediatamente, cambia la costellazione delle forze,
perché gli elementi più avanzati diventano i porta-bandiera, i portatori
del vessillo dell'indipendenza.

Ecco quale è la tattica nostra, la tattica comunista in queste condi
zioni ed in questi paesi. In Sicilia non si pone un problema nazionale
ma di autonomia.

AUTONOMISMO SICILIANO E UNITÀ NAZIONALE

(dal discorso del 12 maggio 1946 tenuto a Palermo in

occasione della campagna elettorale per la Costituente)

Noi siamo contro la tendenza separatista per due motivi essenziali: uno

che riguarda tutta l'Italia e l'altro che riguarda la Sicilia in particolare.
-Il motivo che riguarda tutta l'Italia è questo: che se anche si poteva

ammettere, diciamo, settanta o ottanta anni or sono una soluzione dif
ferente del problema siciliano da quello che venne dato nel 1860-6I,
l'organizzazione della regione siciliana come stato indipendente e la

sua federazione con altre regioni d'Italia o altri Stati mediterranei or-
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ganizzati secondo lo' stesso principio, non è ammissibile nel momento

attuale, data precisamente la situazione esistente in Italia in conseguenza
della politica che hanno fatto il fascismo e la monarchia, in conseguenza
della guerra, della disfatta militare e al punto in cui è stato ridotto il

nostro paese (... ).
.

Dove sta dunque la soluzione? Noi abbiamo il dovere di cercarla

insieme con voi, assieme al popolo siciliano.
È stato elaborato dai rappresentanti della Sicilia un progetto di

organizzazione autonoma della regione siciliana ed è stato il nostro

compagno Li Causi il quale ha proposto nell' apposita commissione

della Consulta nazionale di presentare questo progetto al Governo per

l'approvazione. Il nostro partito prenderà 'decisamente nel governo posi
zione affinché questo progetto venga approvato. Questo è già un passo
in avanti. Badate; però, cittadini di Palermo, noi non. ci facciamo delle

illusioni. L'organizzazione autonoma della regione siciliana darà risul
tati favorevoli al popolo siciliano e a tutta l'Italia solo se riusciremo a

condurre in tutto il Paese, in tutta l'Italia un'azione' politica che spezzi
quel blocco di forze reazionarie su cui ricade la responsabilità dei torti
che sono stati fatti all'economia siciliana, all'industria siciliana, all'agri
coltura siciliana, alla vita del popolo siciliano in tutto il suo complesso.
Le leggi contano per il modo in cui vengono applicate, cioè per la
volontà che sta dietro di esse e la legge che garantirà l'autonomia della
Sicilia avrà un valore. e servirà alla Sicilia se dietro ad essa starà la
volontà di uno Stato veramente rinnovato, di uno Stato democratico,
di uno Stato repubblicano, di uno Stato che sia governato' da gruppi
politici nuovi i quali non si mettano più sulla strada dell'oppressione
e' dei torti alla Sicilia.

Quindi la soluzione del problema siciliano per noi è strettamente

legata, né mai potrà essere separata, alla soluzione di tutti gli altri pro
blemi italiani. La Sicilia avrà libertà se l'Italia avrà libertà. La Sicilia
anche con una legge di autonomia, ricadrà nell'abisso delle vecchie
miserie e della oppressione se non riusciremo a rinnovare politicamente
tutta l'Italia in modo radicale. Il contadino siciliano non riuscirà ad
avere quella terra cui aspira da secoli se nella lotta contro le vecchie
caste feudali reazionarie che da anni trascinano la soluzione di questo
problema non avrà l'aiuto di tutte le forze progressive di tutte le re

gioni d'Italia, di Torino, di Roma, di Napoli, dell'Emilia, della Tosca-
na, della Sardegna, della Calabria.

"

È una lotta comune che noi dobbiamo condurre per risolvere il pro
blema della terra in Sicilia, secondo le direttive che seguiremo in tutta'
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Italia per risolvere il problema della terra a favore dei lavoratori i quali
vogliono la terra e vogliono _vivere in essa del frutto del loro lavoro.

L'economia industriale siciliana riuscirà finalmente a svilupparsi ad
una sola condizione: alla condizione che riusciamo a spezzare .Ia pre
potenza di quei gruppi monopolistici del nord, che sono quelli che ci

hanno dato il fascismo" ci hanno portato alla guerra e che sono anche

quelli che sinora hanno, impedito l'industrializzazione della Sicilia.
Noi arriviamo dunque, logicamente, a questa cO,nseguenza: la lotta

per la redenzione della Sicilia è una lotta che deve essere condotta dal

popolo siciliano strettamente alleato con tutte le forze democratiche e

progressive d'Italia e in prima linea con i lavoratori, con gli operai,
avversari e 'nemici diretti di quella vecchia Italia reazionaria che con

dusse la Sicilia alle condizioni di miseria e di arretratezza in cui essa

si trova.

LE MODIFICAZIONI DELLA REALTÀ SICILIANA
E I COMPITI NUOVI DEI COMUNISTI

(dal discorso tenuto a Palermo il 27 apri
le 1957 al III Congresso regionale del P.c.I.)

Voi avete qUI m Sicilia un esempio - ed un esempio assai carrateri
stico - di quello che sta avvenendo in tutta Italia: in questi dieci anni,
e particolarmente negli ultimi tre o quattro anni, si sono avuti dei pro
'fondi cambiamenti i quali però non hanno tolto dalla scena politica,
dall'ordine del giorno delle lotte popolari e democratiche, delle lotte

per il socialismo in Italia le questioni che vi erano prima, ma le pre
sentano in modo diverso, con aspetti differenti. Questo bisogna com
prendere per adeguare l'azione nostra alla nuova realtà: se non si
riesce a comprendere questa realtà nuova, non si riescono nemmeno a

comprendere i compiti nuovi che stanno davanti a noi, ed allora il par
tito rimane indietro. Considero perciò particolarmente positivo' il fatto
che in questa assemblea, sia nel documento iniziale, sia negli interventi
che si sono succeduti da parte di tutti i compagni, sono stati sottolineati

questi cambiamenti o per lo meno si è fatto, uno sforzo serio per riuscire',
a capire quali sono le cose nuove che ci sono oggi nell'isola,' e quindi
che cosa bisogna fare di nuovo; come bisogna muoversi.

Che cosa' si è ottenuto con le lotte da noi condotte dal '

44-'45
-fino ad ora?
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È stato dato un colpo serio al partito pm reazionario del blocco

agrario borghese che dominava e tuttora domina l'isola. Sono stati fatti

dei passi in avanti per la soluzione dei problemi della riforma agraria:
e qui .si tratta di trasformazioni reali, si tratta di uomini, di famiglie,.
di decine di migliaia di famiglie che hanno modificato, almeno in parte,
le loro condizioni sociali e che si pongono oggi in un modo nuovo di

fronte al problema della lotta per la loro esistenza, per lo sviluppo della

loro personalità, per l'affermazione della loro volontà politica, per la

realizzazione dei loro ideali. In questo campo sono state fatte le cose

più importanti, ma vi è un'altra grande cosa: da tutta l'azione che

abbiamo condotta noi, che insieme con noi hanno condotto i compagni
socialisti e i gruppi democratici, sono stati imposti all'attenzione di tutta

Italia i problemi della rinascita economica, sociale e politica della Si

cilia. I vecchi gruppi dirigenti si sono trovati quindi in una situazione

del tutto nuova che non hanno potuto più dominare con i vecchi mezzi:

essi non hanno più potuto far fronte al movimento per la· rinascita

della Sicilia, per l'autonomia, per il rinnovamento delle strutture eco

nomiche e politiche dell'isola, con il semplice tiro della carabina dal

l'angolo della strada, come si faceva una volta, o con l'impiego dei

carabinieri, come fece Crispi o con altri di questi metodi. o, come· fece

Mussolini, 'con le misure del prefetto Mori. Si sono trovati di fronte a

una realtà nuova; sono stati spinti, in un certo senso, ad affrontare i

problemi. Non possiamo dire che siano stati costretti a risolverli, perché
questi problemi' - i problemi della rinascita della Sicilia - non sono

stati ancora risolti, stanno ancora lì, alcuni sono più acuti di quanto
non fossero prima, altri si pongono in modo diverso.

I problemi della rinascita della Sicilia sarebbero stati risolti. se si.
fosse creata dall'inizio, e mantenuta in tutto il séguito di questi dieci
anni, una grande unità delle forze popolari alla direzione della vita'
dell'isola. Questa unità non si è mantenuta, e quindi abbiamo dovuto

seguire un altro metodo per affrontare e cercare di risolvere i problemi
della Sicilia: il metodo di una pressione continua dal basso attraverso

agitazioni, movimenti di masse nelle campagne e nelle città, lotte che
sono giunte fino alle forme più esasperate (ricordiamo Portella delle
Ginestre, le continue uccisioni dei capilega, degli organizzatori comu

nisti e socialisti, dei sindacalisti in tutta l'isola). Abbiamo eseguito il si
stema della pressione dal basso. e della conquista di posizioni e di ri
vendicazioni parziali poggiando sulle quali allargammo o cercammo di
allargare sempre di più il movimento, e di andare sempre più avanti.

Questo è il metodo che abbiamo seguito non essendo parte della
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direzione politica ma essendo all'opposizione. E questo ha dato dei ri

sultati. Queste cose dobbiamo sempre aver presenti per combattere il

pessimismo che alle volte constatiamo nelle stesse file del movimento
democratico e popolare: noi, come grande movimento di opposizione
che organizza questa forte, enorme spinta che parte dalla base, dalle

campagne siciliane, abbiamo impostato determinate questioni e abbiamo
ottenuto determinati risultati. La direzione della vita isolana, come

quella della vita nazionale, è rimasta nelle mani dei gruppi più reazio

nari, ma questi gruppi sono stati costretti a muoversi' in modo diverso,
alcune posizioni sono state loro strappate.

Oggi queste forze dirigenti organizzano in modo nuovo il loro
fronte. E il fronte delle classi e dei gruppi dirigenti che oggi abbiamo
davanti non è più quello che avevamo davanti n�l 1945 o nel 1947, e

nemmeno nel 1948 o. nel 1949, all'epoca di De Gasperi. J? una cosa già
cambiata, e le trasformazioni sono, in parte, la conseguenza dell'azione
da noi sviluppata facendo salire dalla base la forte pressione di cui

parlavamo.
J? in questo quadro che debbono essere considerati la politica della

D.c. e tutti gli spostamenti che hanno avuto luogo, nel seno 'di questo
partito, particolarmente qui. in Sicilia: le lotte interne di questo partito,
il cambio di gruppi dirigenti, la scomparsa o la messa in secondo or

dine dell'un dirigente o dell'un gruppo, l'apparire di un altro gruppo
e poi lo sparire 'anche di queste nuovee formazioni che vengono fuori. Ed
è in questo quadro che si pone il problema della politica meridionalistica
dei governi nazionali e quindi delia politica che viene fatta anche in
Sicilia e di quella che voi avete chiamata la discesa dei grandi monopoli
neÌIe terre meridionali, nelle provincie del Mezzogiorno e della Sicilia.

Tutto questo spostamento che è avvenuto nei gruppi dirigenti ha

risolto, risolve le grosse questioni della vita economica, politica e sociale
dell'isola? Non le risolve, perché anche le concessioni che noi siamo
riusciti a strappare, anche le posizioni che siamo riusciti a conquistare,
i compromessi a cui siamo riusciti a piegare una parte di questi gruppi
dirigenti non hanno eliminato i problemi di fondo della vita dell'isola,
quelli della' terra, del lavoro, della direzione politica di tutta la vita
siciliana. CIi squilibri oggettivi che esistevano prima, rimangono, alcuni
si sono aggravati, però nello stesso tempo si sono create delle condizioni
che sonò in parte nuove tanto per quel che si è riusciti a realizzare di
t�asformazione nelle campagne! quanto per quello che i monopoli stanno

facendo o hanno fatto o incominciano a fare nel campo dello sviluppo
industriale e dell'organizzazione della vita economica e civile.
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In queste condizioni, alcuni degli obiettivi che avevamo prima ri- ,

mangono Ce tra questi quelli di primordiale importanza) altri nuovi si

pongono e altri che prima si ponevano e per toccare i quali abbiamo

lavorato assumono oggi un rilievo e perfino un contenuto nuovi per

cui le lotte per il raggiungimento di essi devono prendere un nuovo

slancio, un impeto nuovo ... ).
C... ) Vi sono poi obiettivi nuovi, e qui ne sottolineo particolarmente

uno: quello relativo alle lotte operaie. Si è parlato, in questa assemblea

della calata dei monopoli in Sicilia; compagni di diverse federazioni

hanno descritto il modo come vengono aperte nuove fabbriche, il tratta

mento che viene fatto a questi operai, e così via: tutti problemi che non

si ponevano dieci anni fa. Cominciano ad apparire dei nuclei di classe

operaia che prima non esistevano. Una parte del bracciantato tende a

cambiare la sua condizione sociale perché trova in queste fabbriche,
piccole o grandi, che incominciano a sorgere 'una condizione più soddi

sfacente per il proprio lavoro, un maggior grado di sicurezza e di difesa,
una riconosciuta dignità di lavoratore. È una trasformazione, questa, non

ancora compiuta ma che è in corso: e guai a noi, che siamo il partito
della classe operaia, se non scorgessimo questa trasformazione.

Ho sentito sottolineare da qualche compagno, quasi con amarezza,
il fatto che il bracciante, il quale prima era pieno di entusiasmo e -di

slancio, che combatteva quando stava sul suo campo, lottava per la' terra

del barone, si difendeva dalla mafia, abbia quasi moderato, entrato nella

grande officina il proprio entusiasmo e cambiato un poco la propria
bollente natura di ribelle. State attenti che qui il processo è più profondo'.
Quando si formano i primi nuclei di una classe nuova, noi dobbiamo
essere presenti. E ricordiamoci sempre che non è �ufficiente un determi
nato rapporto con i mezzi di produzione: non basta questo perché una

classe sia capace di combattere per i propri interessi, di avere un proprio
ideale e di voler realizzare questo ideale di democrazia e di socialismo.
Tutto questo deve venire dal partito: e se oggi vi è una certa attenua

zione dello spirito di ribellione del bracciante che entra in queste grandi
fabbriche e modifica, nella maggior parte dei casi, le proprie condizioni
di esistenza, bisogna vedere qual è il processo che avviene nella testa,
nella coscienza di questi uomini, di questi gruppi di uomini. A noi

spetta affr�mtare questa situazione, ed affrontarla con slancio. Sappiamo
andare a fondo delle cose con pazienza, con tenacia. Dobbiamo dare
tutto il nostro contributo per riuscire a creare in questi 'nuovi gruppi di

operai una coscienza socialista, e questa coscienza non si crea da un

giorno all'altro. Voi avete davanti a voi un còmpito nobilissimo, gene-



124 Documenti

roso: riuscire 'a mantenere in questi operai il vecchio slancio, il vecchio

impeto di ribellione che li ha animati per le lotte della terra, e in questo
inserire la coscienza socialista. Non basta il lavoro sindacale, non basta

l'appello a votare per le liste della C.G,I.L" nelle elezioni per la commis
sione interna, ci vuole qualcosa di più: l'avvicinamento di questi operai,
la conversazione, la propaganda individuale che tocca il singolo, che

penetra nella famiglia, che arriva al ragazzo, alla donna; ci vuole una

grande opera di proselitismo. Ecco un grande còmpito che sta davanti
alle organizzazioni del Partito comunista in 'Sicilia. Non basta dire che,
siccome abbiamo un nucleo operaio, avremo i quadri operai: no, i

quadri operai li avremo quando avremo saputo creare la coscienza. so

cialista

(dal discorso pronunciato a Palermo il 5 giu
gno 1960 al IV Congresso dei comunisti siciliani)

PER UN NUOVO SCHIERAMENTO AUTONOMISTA

L'autonomia avrebbe dovuto tradursi nello sviluppo di una serie di

.

istituti democratici posti sotto il controllo delle masse popolari e avreb
be dovuto avviare a soluzione i grandi problemi che incombono in
Sicilia per soddisfare le esigenze vitali del popolo, degli operai ,dei brac

cianti, degli intellettuali e della borghesia piccola e media. Che cosa è
accaduto invece? Attraverso l'attività dei governi democristiani sempre
più o meno legati con le destre, gli istituti autonomistici hanno subito
un processo di degenerazione. Il governo autonomista si è trasformato
in un centro di potere clericale e, quindi, di corruzione. L'attuazione
dell'autonomia non è stata quella fonte di vita democratica, quel mezzo

per la soluzione delle fondamentali questioni siciliane che avrebbe do
vuto e potuto essere.

Via via che si rafforzavano i centri di potere monopolistico in tutta

Italia, tuttavia, i problemi economici sono venuti alla luce con sempre
più il distacco tra la situazion� economica siciliana e quella del resto

del Paese., Le conseguenze di questo stato di cose si sono fatte sentire
in modo via via sempre più grave. I grandi monopoli .hanno sviluppato,
tra il 1953 e il 1958, la loro azione in modo che non ha dato soddisfa
zione alle masse popolari ed ha offeso, in parte, gli interessi anche di
taluni gruppi della borghesia siciliana., È sorta quindi la necessità di
affrontare i 'problemi di fondo dell'economia isolana, non più in modo
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empirico, occasionale, paternalistico, ma in modo organico, bisogna fare

in modo che l'autonomia si traduca in campo economico, in una guida
per la soluzione di questi problemi. Si è presentata dopo un lungo pe
riodo di monopolio politico d.c. la necessità di esprimere una politica
economica autonoma regionale, tale che non contrastasse con lo svi

luppo del resto del Paese, ma inserisse la Sicilia in un movimento gene
rale di progresso economico e sociale.

Questa situazione ha creato condizioni nuove per. la lotta autono

mista e il nostro partito ha saputo adeguarsi a queste condizioni. Ab

biamo postù al centro della nostra lotta la rivendicazione di una politica
economica regionale e compreso a tempo che per realizzarla si presentava
la necessità 'e la possibilità di stabilire una più larga intesa tra le forze

politiche siciliane superando vecchie diffidenze, incomprensioni e attriti.

L'intesa doveva estendersi non soltanto agli strati poveri della campa

gna, ma alla media e piccola borghesia che aveva dato un contributo al

'processo autonomistico e anche a gruppi di borghesia antimonopolistica.
In queste condizioni si è sviluppata la nostra politica di convergenze
e alleanze verso obbietnvi nuovi, con forze provenienti anche da gruppi
sociali estranei al campo dei tradizionali alleati della classe operaia.

Il nostro partito ha dimostrato così di intendere giustamente i nuovi

sviluppi della situazione siciliana, di cui si aveva urta nuova evidente
manifestazione nella rottura della D.c. e nella formazione dell'unione

, siciliana cristiano-sociale. Va ascritto a nostro merito il fatto di avere

compreso che la creazione di questo secondo partito cattolico in Sicilia
non era un fenomeno passeggero ma una manifestazione di fondo della
crisi sia della società siciliana, sia del monopolio politico del partito d.c.
Verso la nuova formazione politica non abbiamo quindi manifestato né
freddezza né diffidenza.

Perché vi è '�tato, invece, un diverso atteggiamento da parte del

gruppo dirigente del P.S.l.? Credo che alcuni dirigenti socialisti siano
caduti, a questo proposito, in un errore evidente di schematismo dot-,

trinario, lo stesso che c,ommisero' all'inizio della lotta per l'autonomia.
La scissione della D.c. così come era' avvenuta in Sicilia, non corrispon
deva ai loro schemi circa i rapporti tra il P.S.l. e la D.c. Ma questa era

un'altra questione e di fronte alla realtà in movimento ci si doveva
muovere tenendo conto di essa.

La prova di questo si ha nell'azione pratica dei socialisti che non

poté, nella sostanza, discostarsi dalla nostra; ma la loro 'diffidenza rese

più difficile tutto il movimento. Sapendo che cosa è la Democrazia
cristiana e che cosa significhi, localmente e nazionalmente il suo mono-
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polio di potere noi sappiamo che non si potrà uscire dall'attuale situa
zione secondo una via dappertutto uniforme. D'altra parte sarebbe un

errore credere alla possibilità di una ripetizione meccanica sul piano
nazionale di ciò che è avvenuto in Sicilia.

La nascita dell'unione siciliana cristiano-sociale ha però introdotto
in seno al movimento cattolico una dialettica nuova, aperta agli sviluppi
democratici. il nuovo partito operava una rottura con i vecchi schemi
di partito. Attraverso la sua creazione il movimento cattolico trovava

di nuovo in Sicilia la via della lotta democratica e popolare.
In pari tempo si verificavano oscillazioni e crisi anche negli schiera

menti di destra, combattuti tra la pressione dei monopoli e gli interessi
dei gruppi della borghesia agraria e industriale siciliana. Anche nei con

fronti di questi schieramenti noi abbiamo sviluppato una iniziativa, su

scitando talora /critiche che non tengono conto della realtà.
Il fatto importante non deve essere, ricercato nei contatti occasionali

che si ebbero in sede di Assemblea Regionale con esponenti di estre

ma destra.

Questi contatti non hanno qualificato né potevano qualificare il mo

vimento generale. Ciò che lo qualificava: era il profondo malcontento
che aveva guadagnato nuovi strati sociali e li spingeva alla difesa del
l'autonomia ed alla ricerca di nuove vie di sviluppo economico ( ... ).

I grandi gruppi monopolistici, presentatisi sulla scena economica

siciliana, sono stati spinti da tutta una situazione a dare un certo svi>

luppo all'industria di base. Essi però respingono decisamente quelli che
devono essere inevitabilmente gli indirizzi di una politica organica di

sviluppo dell'economia siciliana. Il monopolio è contrario a quel processo
molteplice che deve soprattutto esplicarsi nel sorgere di, piccole e medie
industrie indispensabili per il rinnovamento _economico della città e della

campagna e per elevare il tenore di esistenza di tutto il popolo.
.Il monopolio esclude questo processo. perché questo richiede non

solo lo sviluppo di una iniziativa privata ma soprattutto richiede una I

direzione, uno stimolo ed, un indirizzo nuovi che debbono essere dati
dai pubblici poteri. Contro questo intervento attivo dei pubblici poteri
nella vita economica il capitale monopolistico lotterà sempre e per spez
zare la sua opposizione saranno necessarie misure adeguate. Ora, se

questa è la situazione reale vuol dire che esistono tuttavia in Sicilia le

condizioni oggettive di convergenze, patti, intese che vadano al di là

del quadro tradizionale di alleanze del movimento operaio e riescano
a dare vita ad un movimento' vasto di forze autonomistiche decise a

combattere per un effettivo progresso di tutta la vita della Regione.
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. Occorre però muoversi giustamente in questa situazione, tener.e pre
sente l'insegnamento delle recenti esperienze, non affidarsi alla sponta
neità, non ritenere che basti un'intesa generale a parole perché il movi

mento possa toccare le sue mete. È necessario che l'intesa venga organiz
zata in modo più stabile, più preciso, più concreto.

Questo non venne fatto, all'inizio, in misura sufficiente per cui,
dopo la costituzione dei governi Milazzo non si riuscì a dare e man

tenere la necessaria omogeneità interna necessaria alla campagna auto

nomista.
Il problema più serio che sta davanti a tutte le forze democratiche

della Sicilia è di dare una base e un respiro più ampi all'intesa, alla

collaborazione e all'unità di tutti coloro che vogliono battersi per la

difesa dell'autonomia, per lo sviluppo degli istituti autonomistici e per
uno sviluppo economico che sodisfi le esigenze di vita di tutto il popolo.

Nel recente congresso dell'Unione Siciliana Cristiano-Sociale, l'ono

Pignatone ha affermato la necessità di realizzare la più ampia unità

delle forze democratiche ed autonomiste presentando, come base per
un programma minimo, tre punti essenziali: I) assoluta fedeltà al me

todo democratico; 2) intransigente difesa dello Statuto e del suo con

tenuto innovatore; 3) ferma volontà di promuovere, in contrasto con

. gli indirizzi dei monopoli, una organica piariificazione economica. Deb
bo dichiarare che noi accettiamo pienamente questi punti; che siamo

disposti, sulla base di questi tre punti, ad assumere impegni ed 'accordi
con, tutte le forze autonomiste senza alcuna riserva.

Sentiamo però la necessità che dalle forze autonomiste vengano
espressi degli obbiettivi immediati per raggiungere i quali sia possibile
la collaborazione sia tra i dirigenti dei partiti sia tra le diverse forze che

partecipano al movimento. Occorre, in sostanza, un obbiettivo immediato
unico e questo deve essere oggi, la elaborazione di un concreto piano
economico di sviluppo regionale.

È evidente che se avessimo in Sicilia un governo democratico di
autonomia la preparazione di un tale piano sarebbe più facile. Ma un

simile governo oggi non esiste. Quello attuale si appoggia di nuovo

ai gruppi più reazionari dell'Isola. I suoi esponenti si può dire rappre
sentino quegli elementi della borghesia industriale e agraria che, ab
bandonata la via della lotta democratica per la soluzione organica dei

problemi siciliani, cercano il loro interesse e sperano di trovarlo alla
tavola dei monopoli.

Questo governo è un ostacolo al progresso dell'isola; da questo go
verno occorre liberare la Sicilia. E tanto più facile sarà questo còmpito
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tanto pm riusciremo a porre al centro di una grande azione di massa

la elaborazione di un piano di sviluppo economico regionale' e la lotta

per la sua attuazione.
Per ciò rivolgiamo l'invito all'Vnione Siciliana Cristiano-Sociale, al

Partito Socialista, al Partito Socialdemocratico, ai radicali, ai repubbli
cani, alle stesse forze democristiane che sono legate all'autonomia, ad
un incontro per organizzare in comune l'azione necessaria all'elaborazio
ne di questo piano ed alla sua attuazione.

(dal discorso di chiusura del II Consiglio
nazionale del P.c.I. - Roma IO aprile 1945)

I COMUNISTI E L'AUTONOMIA DELLA SARDEGNA

.\

Ai comagni sardi desidero fare un'altra osservazione. Dalle cose che
essi hanno detto mi pare che esiste anco,ra in loro una certa riluttanza
a mettersi decisamente sul terreno' della incorporazione nell'azione' del
Partito di tutte quelle che sono le aspirazioni della massa e le esigenze
del movimento democratico. Vno di essi ha detto, per esempio, che
in Sardegna nessuno sarebbe più autonomista e quindi il riostro partito
non dovrebbe occuparsi dell'autonomia. Credo che se Gramsci avesse

sentito dir questo si sarebbe messo a sorridere. PUò darsi che io mi

sbagli, ma mi sembra .impossibile che la Sardegna abbia fatto un così

grande passo in avanti nel progresso politico e sociale da quello che era

ancora nel 1926-27. e successivamente, per cui la questione dell'autono
mia possa essere considerata completamente superata.· Sono incline a

credere che sono i nostri compagni sardi che non riescono ancora a com

prendere che non devono avere nessuna paura di essere loro gli auto

nomisti poiché l'autonomia è una rivendicazione democratica rispon
dente agli interessi del popolo sardo. L'attuale miseria della Sardegna (

è dovuta in gran parte al fatto che questa isola è stata privata dei suoi
diritti e sfruttata con sistema quasi coloniale dal capitalismo setten

trionale e dall'apparato dello Stato accentratore. Vi siano o non vi siano

partiti autonomisti, siamo noi che dobbiamo lottare perché tutti i torti
fatti nel passato alla Sardegna siano riparati e così far capire al popolo
sardo che comprendiamo la sua storia e comprendiamo le questioni che

si pongono davanti ad esso, meglio di quegli uomini politici che parla,
vano ai sardi nel '24-'26 di autonomia e persino di separazione e oggi
sarebbero invece dominati dalla paura di un grande movimento sardo
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autonomista, democratico e liberatore. Invito i compagni sardi a riflet

tere in questa direzione perché. ciò potrà portarli a far progredire la

loro organizzazione la quale, se sotto certi aspetti è superiore alla orga
nizzazione siciliana, manca -ancora di quell'impulso politico che invece

la direzione della Federazione regionale siciliana è riuscita a dare al'

nostro Partito in Sicilia.

(dal discorso tenuto il 27 aprile 1947 al Con

vegno regionale dei quadri comunisti sardi)

Molti compagni sardi facevano riserve alla politica comunista perché
volevano dare all'autonomia un contenuto di classe, ma l'autonomia è

una rivendicazione democratica: l'autonomia interessa tutti, poveri e

ricchi, ed infatti ogni qualvolta si creano situazioni in cUI una regione
viene oppressa nell'àmbito dello Stato si crea nella regione una solida
rietà tra. le dassi contro lo sfruttamento- dello Stato.

In una regione con particolare condizioni che ne hanno impedito un

rapido sviluppo, noi troviamo . un risentimento naturale verso. le altre

regioni del medesimo Stato che hanno invece progredito più avanti. Se

a volte la solidarietà di questo sentimento può .cadere in determinate

categorie legate alle parallele categorie del continente, tale solidarietà si
ma�tiere nelle classi popolari. E quando la bandiera di questo sentimento
viene, gettata da alcune categorie, dobbiamo essere noi a prendere que
sta bandiera, la bandiera del sentimento popolare che si sente oppresso,
la bandiera del regionalismo che lotta per progredire. Dobbiamo di-

. ventare il partito delle masse sarde.
Molti compagni non hanno saputo vedere nel movimento autonomi

sta -la posizione giusta che noi dovevamo assumere, ed hanno sentito

ripugnanza a porsi su questo terreno. Questo è uri errore. Non è possi
bile smascherare ciò che si nasconde sotto le esigenze autonomistiche
di gruppi reazionari solamente con la polemica. È necessario porsi sul
terreno autonomista quando l'autonomia è una esigenza popolare larga
mente diffusa. L'autonomia non deve però essere legata al socialismo,
ma solamente alla democratizzazione dell'isola.

Ci si deve mettere sul piano della realizzazione dell'autonomia riu
scendo ad agire 'ed a parlare coerentemente a questa politica, Il partito
comunista in Sardegna deve diventare il partito sardo delle grandi mas

se sarde, perciò esso ha' una direzione autonoma, Solamente facendo
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nostra l'esigenza autonomistica, noi riusciremo ad entrare in quel medio
ceto che ha questa esigenza ed è numerosissimo nell'isola. ( ... )

C'è un pericolo fascista più o meno palese contro cui bisogna lot
tare a fondo senza compromessi. Per questo è necessario mantenere

una stretta alleanza con il partito socialista e realizzare un blocco in
tutte le forze democratiche. Col partito sardo d'azione, che pure' ha
in Sardegna una forte tradizione autonomista, dobbiamo entrare in
concorrenza' di emulazione, lottando fianco a fianco e meglio, se pos
-sibile, con questo partito per l'autonomia dell'isola. Nei riguardi della
Democrazia cristiana dobbiamo fare una politica che tenga conto del
suo particolare contenuto' di massa. Riusciremo ad attirare a noi queste
masse facendo nostre le loro rivendicazioni o portandole ad esercitare

una pressione dal basso sulla direzione del partito democristiano per
l'attuazione di una politica democratica ed autonomistica.

In questo convegno si è parlato molto del lavoro di massa, ma se

ne è parlato considerando il suo aspetto oggettivo, senza mai porre il

problema dei rimedi e dell'azione verso l'esterno. Bisogna riunire 'le
diverse categorie di lavoratori, ottenere una comune linea politica orien-

. tando la nostra azione verso una lotta per le rivendicazioni di tutte le

categorie sfruttate. Dobbiamo penetrare in tutti i ceti affiancandoci ai
ceti medi. In questo l'insegnamento di Gramsci ci deve essere di guida,
tanto più che la situazione dell'isola è favorevole ad una politica di

penetrazione tra questI ceti.

Ma per ottenere risultati di un certo interesse non bisogna staccare

gli elementi 'dei ceti medi che vengono al riostro .partito dall'ambiente
naturale in cui sono sempre vissuti .

.

Se non si seguirà questa strada si continuerà solamente ad avere
un partito che sia solamente il partito dei poveri. I militanti del nostro

partito che provengono da questi ceti devono rappresentare la punta di

penetrazione in quei ceti.

Contemporaneamente bisogna lavorare per il tesseramento, bisogna
legare strettamente i compagni alle organizzazioni per avere uno stru

mento efficace in vista delle prossime battaglie elettorali che
/

ci atten

dono. Occorre sostanzialmente diventare il partito che lotta per gli obiet
tivi posti alla base dell'emancipazione delle masse sarde.

Gramsci, che era sardo, si sentiva sempre un sardo; noi non d�b
biamo dimenticare di esserlo ugualmente. Di questo sentimento intimo,
personale di Gramsci noi dobbiamo essere gli eredi più coerenti e con

seguenti. Un grande partito sardo che lotta per il rinnovamento di tutta.

la popolazione sarda: ecco l'obiettivo del P.C.I. in Sardegna.
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/'

GRAMSCI SARDO

(dalll, articolo" pubblicato nel 1951 dalla-> rivista

Il Ponte, nel numero speciale dedicato alla Sardegna)

A Cagliari, negli anni del liceo, era già stato in contatto con la Camera

del Lavoro e la sezione socialista locali. Ne aveva conosciuto i dirigenti,
seguìto l'attività. Erano i tempi giolittiani e la Sardegna era una tipica
regione « meridionale l). Delle libertà che oggi ci siamo conquistate e in

parte già allora esistevano nel Settentrione, si aveva laggiù una nozione

assai' sbiadita. L'arbitrio dei funzionari della polizia contro il movi

mento operaio e socialista non aveva limiti e Gramsci ne era stato c.ol
pito profondamente, avendo assistito tanto a lotte economiche quanto
a competizioni elettorali nel corso delle quali, di fatto, veniva meno

qualsiasi garanzia di libertà dei cittadini, qualsiasi rispetto della legge
da parte dei rappresentanti di essa. Gramsci, - ce ne danno la prova
alcuni suoi còmpiti di scuola che siamo riusciti a recuperare, - aveva

assimilato fin dai primi anni gli elementi progressivi dell'ideologia
democratica, quel poco di rivoluzionario che vi era nella tradizione na

zionale del Risorgimento e ne era stata spinto a una critica profonda,
radicale, dei rapporti sociali e politici che vedeva attorno a sé. Quando
io lo conobbi quella critica era già uscita dallo stato della ribellione

sentimentale,
.

aveva già assunto quella sua concretezza caratteristica,
che in séguito doveva manifestarsi in modo così originale. La conversa

zione , con lui, era, senza dubbio, elaborazione di un pensiero socialista,
ma al centro di questo pensiero non stava tanto la discussione delle rela
zioni che in generale si stabiliscono tra capitale e lavoro e delle leggi
che le reggono, quanto una indagine concreta che partiva. proprio dalla

Sardegna, per approdare alla analisi della costruzione economica della
Società italiana e dello Stato italiano, dei precisi rapporti di dominio,
di oppressione o di collaborazione che esistevano, in questo quadro
nazionale, tra i diversi" gruppi economici, sociali, regionali. Ho capito
più tardi che questa è la vera strada che bisogna battere, se si vuole

\
trovare nel socialismo una guida concreta e giusta nell'azione.

Gramsci era stato spinto a ricercare e battere questa strada proprio
perché era sardo, nato, cresciuto, venuto al socialismo in una regione
dove era diffuso in tutte le classi quello stato d'animo che giustamente
accusava il resto d'Italia - il « continente », dicevamo e' dicono, - delle
miserie dell'isola. La famosa « unità della nazione», che dovrebbe essere

\

« superiorè aÙe classi», era già distrutta in questo ," stato d'animo. Si
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-trattava di stabilire in quale modo essa veniva distrutta nella realtà,
da chi a danno di chi, a profitto di chi. Attorno a queste questioni la

vorava, allora, la. mente di Gramsci.
Ho già avuto occasione di ricordare la immagine di cui si serviva,

parlando delle condizioni della Sardegna, per rendere evidente il suo

pensiero. Ecco una distesa di prati e di campi, un tempo fecondi, ora

improvvisamente isteriliti. Di' chi la colpa? Del contadino che non

lavora, che non sa lavorare, che 'è arretrato, che è indolente e pigro,
perché a questo lo portano tradizioni, costume, clima? Tutti pretesti,
creati per mascherare la verità. Cercate lontano e troverete che la ferti
lità di' una volta veniva da una polla d'acqua che filtrava attraverso il
terreno e che un ricco signore ha tagliato e deviato, per costruire una

sua villa, alimentare le sue fontane, i suoi giuochi d'acqua. Per com

prendere qualcosa delle condizioni della Sardegna era necessario re

spingere tutte le spiegazioni fornite dalla pubblicistica e sociologia vol

gari, cercare lontano, scoprire relazioni nascoste, tra fatti in apparenza
distaccati, profondamente diversi.

Mi fece fare allora una indagine minuta sui dati della vita sociale
sarda. Mi incaricò di ricercare le statistiche della delinquenza e tracciam
mo una curva per i diversi reati: contro la persona, contro la proprietà,
di brigantaggio, di abigeato, ecc. Poi stabilimmo le date principali del-

l l'affermarsi in Sardegna del capitalismo « continentale », dell'assoggetta
mento dell'isola alle necessità e alle leggi' di questo capitalismo, alle
sue tariffe doganali, al suo particolare modo di utilizzare le risorse natu

rali ed umane. Il risultato fu impressionante. Proprio quei reati che

l'opinione corrente considerava manifestazioni di una fatale arretratezza

del costume, erano in pauroso aumento con lo sviluppo dello sfrutta-
mento capitalistico della Sardegna. Responsabile era dunque la forma
economica più a-vanzata! Responsabile era il modo come era organizzata,
non a profitto della Sardegna ma di altri, l'economia sarda nel quadro
nazion�le. La data dell'introduzione delle nuove tariffe doganali segnava
un punto decisivo.

Era in germe, in questa- ricerca, una nuova analisi di tutta la società
italiana e quindi una nuova politica, lontana tanto dalle banali inter

pretazioni positivistiche e massimalistiche del marxismo, quanto dalle'
imponenti geremiadi dei « meridionalisti» democratici. Gramsci, sardo,
-aveva riconosciuto il nemico della Sardegna e stava imparando alla scuola

_ degli operai organizzati di Torino, nello stesso tempo,. come si poteva'
e doveva combattere con successo questo nemico. A Torino egli cercava

il contatto coi sardi che vi risiedevano numerosi; ma sempre concludeva

I

l

I
I
-
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il dibattito sulle condizioni e sorti della Sardegna con l'invito ad avvi

cinarsi al movimento reale degli operai, il solo che sarebbe stato capace
di regolare i conti a quel capitalismo che trattava l'isola come una colo

nia. Una volta, il suo intervento a una assemblea di sardi, convocata

allo scqpo di costituire una delle solite associazioni regionali di tipo
reazionario fu così efficace che la maggioranza ne venne sconvolta. Quan
do fu mandata a Torino la famosa Brigata Sassari, su cui il governo
contava come una forza d'assalto contro gli operai - che « stavano

bene», dicevano, mentre in Sardegna c'era miseria, - Gramsci trasmise
il suo pensiero con decine di riunioni, a centinaia e centinaia di operai,
e questi avvicinarono i 'Soldati sardi, li convinsero che' erano i loro

alleati contro un nemico comune, li conquistarono. La Brigata rifiutò di
marciare contro i' proletari di Torino e fu mandata altrove.

Chi conosca il pensiero e l'azione politica di Gramsci comprenderà
quanto sia giusto affermare che la radice di questo pensiero e di questa
azione non sono da ricercare soltanto nelle fabbriche di Torino, ma

anche in Sardegna, nelle condizioni fatte all'isola dal capitalismo italiano.

DEMOCRAZIA E, SOCIALISMO
NELL'AZIONE MERIDIONALISTA

(dal discorso pronunciato a Napoli il 30 maggio 1954
al VII Congresso della Federazione comunista napoletana)

Via via che noi andiamo avanti, via via che affrontiamo e risolviamo
nell'interesse dei lavoratori tutte le questioni che sono rimaste storica
mente insolute e le questioni nuove che sorgono dallo sviluppo e dai
contrasti interni della presente società capitalistica, noi facciamo pro
gredire il socialismo, ma in pari tempo risolviamo problemi che po
trebbe anche dirsi che non sono « socialisti ». La soluzione della « que
stione meridionale» - cioè di tutto quel complesso di problemi di
fronte ai quali si trovano le popolazioni delle regioni' meridionali -

può essere rinviata a quando avremo un potere socialista? Si possono
rinviare la riforma fondiaria, la riforma dei contratti agrari, la indu
strializzazione di Napoli, ecc.? No, queste questioni non si possono rin-'
viare, perché le popolazioni meridionali devono vivere � noi dobbiamo

guidarle a conquistarsi quella migliore esistenza cui hanno diritto. Ecco

dunque che, lavorando a organizzare le masse lavoratrici delle città e

delle campagne per risolvere le questioni che stanno davanti a loro,
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e portando nOI VIa via a soluzione una qualunque di queste questioni,
noi tendiamo a risolvere la questione meridionale, .ma facciamo in

pari tempo un passo avanti, verso quello che è il nostro obiettivo ul

timo, il socialismo. Nel corso di questa lotta i termini stessi si spo
stano. Vecchie fortezze cadono. Nuove parti del popolo si organizzano,
imparano a farsi valere, diventano forti, acquistano coscienza, della
loro forza, apron,o a se stesse e a tutta la società nuove possibilità di

sviluppo. La lotta per risolvere la questione meridionale fa progredire
la lotta peri il socialismo. La lotta per il socialismo' tende a portare a

soluzione la questione meridionale ( ...).
Che cosa iè stata la lotta che questi compagni, braccianti e conta

dini, uniti, sono riusciti a condurre vittoriosamente, per bonificare le
loro terre, strappando ai padronato e- allo Stato i mezzi a 'ciò necessari r
È stata lotta democratica oppure lotta per il socialismo? È stata l'una e

l'altra cosa insieme. È stata lotta democratica perché ha portato a solu
zione un problema di rinnovamento agrario che avrebbe dovuto porsi
e risolversi ad opera di una borghesia pr:ogressiva che invece non c'è
stata. Ma è stata lotta socialista perché ha organizzato, sotto la guida
comunista e socialista, braccianti e contadini insieme, ha spinto avanti
una parte del popolo e a questa parte del popolo ha aperto non soltanto
una prospettiva di vita migliore, ma la possibilità concreta di marciare
verso l'attuazione di essa.
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PAOLO SPRIANO, L'occupazione delle fabbriche. Settembre 1920.
Torino, Einaudi, 1964- Pp. 213, L. 2.000.

In questo volume lo Spriano si occupa di uno 'dei più' importanti av

venimenti della recente storia italiana. All'occupazione -delle fabbriche,
infatti, occorre risalire per comprendere gli avvenimenti successivi, il
riflusso dell'ondata- rivoluzionaria, la scissione nel movimento .operaio
ed anche il fascismo. D'altra parte sarebbe errato isolare l'episodio
dell'occupazione dal periodo che lo precedette, e l'indagine dello' Spriano
ci sembra sottolinei questa esigenza, con particolare attenzione. Nel
sett�mbre 1920, in realtà, vennero alla luce alcuni elementi strutturali
ed ideologici che si erano formati in un arco di tempo piuttosto lungo.

L'occupazione delle fabbriche, infatti, se segnò per la borghesia
il tempo della grande paura, mostrò anche che i socialisti italiani e

le masse operaie non erano in grado di dar vita ad un vero movimento
rivoluzionario. Lo Spriano ne mette in rilievo le numerose ragioni:
l'incapacità dei dirigenti, l'isolamento di Torino dalle altre città e del

proletariato urbano « dagli strati intermedi della popolazione» e dal
movimento contadino, il costante controllo che il governo, in realtà,
mantenne sulla. situazione ed infine il fatto che, nelle stesse masse, la
decisione di portare il moto ad uno sbocco rivolùzionario era_ « subor
dinata a dislivelli di organizzazione, di maturità, di omogeneità, di

orientamento ideale». In questa sede, a n�i interessa mettere in rilievo

soprattutto la frattura tra, operai e coritadini, t�a Nord e Sud.
,

Karl Radek, al terzo congresso 'dell'Internazionale Comunista, .af-
-
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fermò: Il il movimento si estende anche alle campagne, e cominciando
dalla Sicilia e procedendo verso l'Italia meridionale e centrale i con

tadini marciano preceduti dalla bandiera rossa, occupano le grandi
proprietà fondiarie e formano la guardia, rossa ». In realtà, non avvenne

niente di questo e, come ricorda lo Spriano, se si ebbe qualche occu

pazione di terre nell'Italia meridionale, si trattò di moti assai limitati
e indipendenti da quello dell'occupazione delle fabbriche. Gli operai
del Sud, invece, risposero compatti agli ordini dei sindacati ed a Napoli
si mossero contemporaneamente a quelli del triangolo Torino-Milano
Genova, ma solo in quest'ultima città, osserva lo Spriano, il fenomeno
assunse un aspetto massiccio, perché solo in esse esisteva una forte
classe operaia. Nel Mezzogiorno essa era ancora assai debole e soltanto
le masse contadine avrebbero potuto costituire una notevole forza di
urto antiborghese, ma le campagne restarono estranee al moto, che
così venne ad avere nel Sud un carattere assai limitato.

Il 9 settembre, a nome dei socialisti torinesi, rispondendo ad una

domanda posta dai dirigenti confederali, Togliatti disse: « Non do
vrete contare su una azione svolta da Torino sola. Noi non attacche
remo da soli: per farlo occorrerebbe un'azione simultanea delle cam

pagne e soprattutto un'azione nazionale ». Era questo il problema di
fondo. Senza una sua soluzione, l'atteggiamento della classe operaia
delle città più avanzate non poteva essere che difensivo. Lo Spriano,
appunto, mette ripetutamente in rilievo il carattere difensivo che ebbe

l'occupazione delle fabbriche (anche in senso militare: gli operai erano

in grado di difendersi negli stabilimenti, ma non di uscirne in armi).
Sul piano nazionale accadde, in sostanza, la stessa cosa: Torino (ed
anche Milano e Genova) avrebbero potuto forse resistere ad un'azione

violenta del governo (che, proprio per questa ragione, si guardò bene

dall'intraprenderla, preferendo puntare sulla stanchezza delle masse

operaie), 'ma non « conquistare» le campagne ed il Sud, spingendoli
alla rivoluzione. Il movimento operaio pagò, in quel momento, l'as
senza di una politica contadina da parte del partito socialista (e, di

conseguenza, di una politica meridionalistica). Non a caso sull'« Unità»
del 22 marzo 1924, in-pieno ripensamento critico delle precedenti espe
rienze, fu scritto, a proposito della questione meridinonale: « Il non

_
essersi posto con chiarezza il problema in tutta la sua estensione e

con tutte le sue possibili conseguenze politiche ha intralciato l'azione
della classe operaia e ha contribuito, in larga parte, al fallimento della
rivoluzione negli anni 1919-i920».

Questo ripensamento avvenne però piuttosto tardi e tale ritardo
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pesò in modo notevole sull'azione della classe operaia nel dopoguerra,
favorendo non solo l'arresto del movimento nel 1919-1920, ma anche
la successiva sconfitta ad opera del fascismo. Nel 1917, durante i fatti

di Torino, era già apparso chiaro, in realtà, come fosse pericoloso l'iso

lamento della classe operaia torinese e come essa non potesse, da sola,
portare a termine un moto rivoluzionario. E già allora una socialista,
Elvira Zocca, aveva osservato: « Se tutte le città d'Italia, se tutte le

Sezioni socialiste in Italia avessero seguito l'esempio del proletariato
torinese a quest'ora la guerra non sarebbe più e noi non saremmo

insidiati nelle nostre riunioni e forse anche a quest'ora avrebbe potuto
sorgere l'epoca del nostro risorgimento, del risorgimento di quel socia

lismo italiano che dando la mano alla rivoluzione russa, avrebbe potuto
far nascere nel mondo l'aurora della vera Internazionale proletaria»
(Paolo Sprlano, Torino operaia nella grande guerra I9I4-I9I8, p. 261).
Ma quella lezione non era stata sufficiente. Ancora pesava, sul movi
mento operaio torinese e, in generale, su tutto quello settentrionale, una

concezione ristretta delle questioni nazionali, eredità dei precedenti
dcenni.

Le radici dell'atteggiamento della classe operaia del Nord verso i
contadini del Sud, con la conseguente assenza di una concezione ve

ramente nazionale della rivoluzione italiana, vanno cercate infatti nel

processo stesso di formazione del partito socialista e, per Torino, nei
limiti politici delle lotte operaie, in cui prevalevano obiettivi locali
e settoriali. L'esigenza di un più vasto collegamento nazionale non

era stata sentita, prima della guerra, come un'esigenza « interna» del
movimento operaio. Il problema meridionale e contadino era stato

-

posto con energia da Salvemini, ma le sue istanze non potevano esser

fatte proprie dal partito socialista, che non riusciva a conciliare le esi

genze delle masse contadine meridionali con le prospettive di sviluppo
del movimento operaio. Ricordando le tesi meridionalistiche del Salvemini.
ed il suo «. appello al partito di abbandonare il giolittismo per impegnare
soprattutto nel Mezzogiorno un'azione in difesa dei contadini e per lo

sviluppo delle zone arretrate », lo stesso Spriano, nel primo volume
da lui dedicato alla storia di Torino operaia (Socialismo e classe ope
·raia a Torino dal I892 al I9I3, Torino, Einaudi, 1958, p. 250), ha os

servato: « Senza questa nuova impostazione la crisi del riformismo si
sarebbe ripetuta: questa la giusta previsione del socialista meridionale,
già sul punto di abbandonare il partito l). In realtà, là crisi definitiva
di quel riformismo si sarebbe avuta soltanto con la guerra, ed in con

seguenza di essa l'esigenza di un'impostazione nazionale dei problemi



'l'
,

'

138 Recensioni e segnalazioni

della, classe operaia sarebbe apparsa, come si è detto sopra, come una

esigenza « interna» dell'intero movimento e non come un argomento
di dibattito teorico. La stessa offerta della candidatura di partito fatta
a' Salvemini nel 1914 dai giovani socialisti torinesi di sinistra ebbe un

carattere limitato, proprio perché non rifletteva un'esigenza di tutto il

partito. Non ebbe un effettivo peso pratico, ma restò, come scrive lo

Spriana, « un'indicazione per il futuro». Indicazione che fu ripresa
nel primo dopoguerra da Gramsci e dai suoi collaboratori, che ne fe-

,cero un elemento essenziale della .linea politica comunista dopo il 1924-

AURELIO LEPRE

NINO PALUMBO� Oggi è sabato e domani è domenica. Roma,
Canesi, 1964. Pp. 220, L. 1.5°0.

(

C9n questi racconti Nino Palumbo riprende e porta avanti il discorso
sulla condizione umana aperto nel '55 con i suoi primi componimenti,
che gli valsero a Lugano il Premio « Libera Stampa l). Un discorso
che investe una scacchiera di esperienze le quali, per quanto varie e

diverse (L'impiegato d'imposte, Il giornale, Pane verde, Le giornate
lunghe, col quale ottenne il premio « Salento» nel '62), si riportano
t�tte alla comune angolazione della vita qual è nel nostro meridione.

Qui, dove l'usura del tempo provvede a limare ben bene un'esistenza

precaria non liscattata dalle dure condizioni in cui da anni versa, con

tutte le amarezze che si porta dietro.

Palumbo, che è nato a Trani, ha piena consapevolezza della vi
cenda degli uomini nella realtà del Mezzogiorno e in

'

questi racconti
la mette in luce, rappresentandone agevolmente i vari aspetti, con una

scrittura semplice, asciutta, tal quale vibra nel pensiero dell'io narrante:

e' narranti sono tutti i protagonisti di queste pagine che, in un modo
o in un altro, \promuovono conoscenze e riflessioni. Non solo, ché Pa

lumbo viene via via precisando un'apertura alla solidarietà: « aiutarsi
è legge umana, è una necessità che nessuno deve dimenticare», egli
fa' dire a una delle sue creature. E se in quest'espressione sembra si
escluda l'importanza della lotta organizzata 'in vista di conquiste so

ciali da raggiungere, è pur vero che dalle pagine vien fuori. in modo

trasparente, la responsabilità della classe di governo, incapace a ri

muovere gli ostacoli del reale.
Il primo dei nove racconti che compongono il volume, La ma-

1
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cina, li caratterizza un po tutti, nel senso che il Il tempo macina

tutto », consuma e però affina, rende saggi. Di una saggezza non di-

'versa da quella che permette allo scrittore pugliese di osservare la

vita nelle (sue molteplici facce e di renderla secondo le prospettive e le

riflessioni dei vari protagonisti. Dal primo all'ultimo di 'essi, infatti, la

gamma ha implicazioni e situazioni comprensive della realtà dell'uomo,
sia che si tratti di rendersi conto del perché dell'esistenza di una (( pie
tra al posto del cuore», sia che s'indaghino le ragioni del proprio
« piccolo mondo l). In gener� Palumbo guarda al mondo minuto del

lavoro e della lotta per l'esistenza. Si ha così davanti, nel racconto

L'epigrafe, la grama esistenza di un uomo che ha dato tutto se stes

so, tutte le sue eriergie, e che alla fine non può « godersi» neppure

l'epigrafe della propria nicchia perché morrà altrove. E ancora la figura
del calzolaio di La macina, finito con tutte le sue capacità a costruire

nient'altro che scarpe da morto, mentre il lavoratore di Oggi è sabato
e domani è domenica si vede licenziare a sessant'anni perché il suo

rendimento-sfruttamento non soddisfa più il padrone. Un fatto che, a

ben guardare, è u a denuncia del vuoto esistente nelle leggi che disci

plinano il lavoro e più ancora la previdenza sociale.,
Ma fra gli altri racconti non va trascurato quello dal titolo Fra

le montagne che non si muovono, in cui il contadino lascia l'avara terra

in cui è nato e va ad aprire una vendita di vino fra le montagne,
restandovi con la nostalgia del sole e del mare nel cuore, anche quando
le sue cose non vanno male e si è sposato. Per lui come per la sua

donna è un guardarsi invecchiare fra le montagne, mentre tanto di

più e di meglio avrebbe potuto fare al suo paese. C'è qui una tacita,
silenziosa denuncia dell'emigrazione, benché il vinaio abbia la possi
bilità di vivere e di lavorare in proprio, di non essere cioè sfruttato in
terre straniere. Ma tant'è: la condizione della vita del Mezzogiorno è
tale da non offrire risorse ai propri figli. Ciascuno di questi uomini ha
insomma una sua storia, un suo caricò di esperienze, e ciascuno le rac
conta con consapevolezza morale. Li guida la mano dello scrittore che,
nel penetrare la verità delle situazioni e delle cose, sviluppa una ricerca
di natura sociale e, al tempo stesso, fa intuire le cause che favoriscono
la stagnazione e aggravano l'arretratezza dell'Italia meridionale.

ANGELO l\1ELE
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�IPIA DE RITA, I contadini e la televisione, Bologna, Società edi
trice il Mulino, 196+ Pp. 307, L. 2.5°0.

Sono esposti in questo volume i risultati di una ricerca condotta dall'A.
« sull'influenza degli spettacoli televisivi in un gruppo di contadini lu

cani», come si ricava dal sottotitolo che circoscrive l'argomento. Si

tratta, più precisamente, di un gruppo di assegnatari dell'Ente Riforma

(390 persone raccolte in 70 famiglie) nella valle del Basento. La ricerca,
svoltasi .nel periodo febbraio-settembre 1959, tende a stabilire, attraverso

l'osservazione prolungata e le interviste, il comportamento dei conta

dini nei confronti della televisione e l'azione modificatrice di quest'ul
tima in campo psico-culturale, L'atteggiamento di questi contadini nei

confronti della Tv varia secondo l'età e va dal totale rifiuto di alcuni
vecchi all'accettazione entusiasta dei giovani e dei ragazzi che vedono
in essa un mezzo di divertimento e un'apertura sul mondo della città.
I programmi preferiti sono costituiti da spettacoli di varietà, canzoni,
e, in misura minore, films e commedie, mentre sono del tutto trascurati
i programmi più seri e impegnati. Nonostante ciò la funzione della
Tv potrebbe essere in definitiva positiva, nel senso di mettere a contatto

i contadini con una cultura ed un mondo diversi, come sembra possa
ricavarsi dalle parole di alcuni « soggetti» che giudicano la Tv « istrut
tiva» perché « apre le idee l), cioè fa vedere cose nuove, immagini di
un mondo diverso. Ma d'altra parte la de Rita sottolinea giustamente
che la partecipazione del contadino allo spettacolo televisivo - peraltro
limitata quasi sempre alle sole immagini per la difficoltà di compren
dere' la lingua e i concetti delle trasmissioni - rimane ad un livello

.

esclusivamente emozionale, senza pervenire ad una comprensione più
o meno critica del fatto, come dimostra l'estrema difficoltà che i conta

dini incontrano nel raccontare gli spettacoli ai quali hanno' assistito.
Privi del benché minimo senso critico e di una guida che sappia sti
molarlo - e qui è da lamentare, con l'A., il disinteresse dei « respon
sabili dell'azione sociale ed educatrice che teoricamente avrebbe dovuto

accompagnare la Riforma : per le possibilità offerte dal mezzo tele
visivo - i contadini sono esposti all' « aggressione» di una cultura di
versa dalla loro, di cui assorbono i valori e i modelli più clamorosi e in

definitiva peggiori, con conseguenze psico-sociali difficilmente control
labili. « Attualmente - dice l'A. con felice immagine - essa [la Tv]
sembra agire come la piena disordinata che investe i poderi lungo il

fiume, e li lascia più aridi e sconvolti di quanto non farebbe una irriga
zione controllata e regolata secondo le esigenze e le opportunità» (v.d.c.).
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DALLE RIVISTE

ANTONIO GIOLITTI, La strategia della programmazione, « Il Ponte », 1964,
n. 7 (luglio).

Nel numero 7 de « Il Ponte » Antonio Giolitti affronta - in un articolo

che ci è sembrato di grande interesse - i problemi della « strategia della

programmazione». Egli parte innanzitutto da una sintesi puntuale degli
sviluppi determinatisi negli ultimi 2-3 anni nella situazione economica

del Paese, sottolineando il fatto che « mentre per l'espansione e la com

posizione dei consumi e per gli aspetti quantitativi dei mercato del la-.

voro l'economia italiana andava assumendo la fisionomia del capitalismo
maturo e della « società opulenta», del tutto immatura, a fronteggiare
questa nuova situazione, si dimostrava invece la struttura della produ
zione e della distribuzione» e mettendo in luce le responsabilità" che

vanno fatte risalire, per l'attuale congiuntura, all'intera classe dirigente.
« La mancanza di una politica economica che eliminasse le arretratezze

e gli squilibri e orientasse i consumi e gli investimenti non è soltanto
dovuta a incapacità o errori, è piuttosto la versione in negativo di una

politica economica che sapeva quel che voleva, anche se non ne prevedeva
tutte le conseguenze: voleva mantenere e favorire la formazione .di ren

dite, voleva i bassi salari, voleva l'espansione dei consumi di tipo. « opu
lento», e perciò voleva l'impotenza dello Stato e l'inefficienza e la cor

ruzione dell'amministrazione pubblica. Quel che voleva l'ha ottenuto;
ma s'è tirata addosso una inversione di congiuntura da cui non sa come

uscire se non scaricando su altre classi sociali e su altre forze politiche
il prezzo e la responsabilità di una inflazione o di una recessione ».

Giolitti ribadisce come proprio in presenza di questa congiuntura,
« che rappresenta una contestazione del sistema non in termini ideolo

gici ... ma in termini di fatti» diventi « decisiva ... la lotta politica intorno
alla programmazione» e respinge polemicamente ogni posizione che
tenda ad attenuare o rinviare l'impegno socialista per la programmazio
ne. Questo impegno egli collega alla necessità di contrastare il pericolo
di cc un'evoluzione dei rapporti sociali e politici del tutto diversa da
quella verso cui sospingono gli ideali e gli interessi del movimento
operaio» ovvero dell'Cl integrazione del movimento operaio in un si
stema fondato sui valori della ricchezza e del consumo vistoso e do
minato dalle oligarchie dei produttori di benessere», � di indirizzare
invece « la spinta che scaturisce dallo sviluppo delle forze produttive ...

verso una concreta prospettiva di progresso democratico nelle istituzioni,
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nei metodi di direzione politica e di amministrazione pubblica, nel

processo di formazione e distribuzione del reddito nazionale, nei rap
.: porti sociali, nel costume».

Questa prima parte dell'articolo di Giolitti può valere a meglio
illuminare la seconda, in cui vengono illustrate le caratteristiche essen

ziali del progetto di programma quinquennale presentato dallo stesso

ex ministro dei bilancio socialista nel giugno scorso: nel .senso che essa

aiuta a' comprendere il significato generale e il senso politico di un

tentativo, i cui limiti peraltro appaiono abbastanza evidenti. (si veda
lo scritto elaborato al riguardo dalla sezione economica del P.C.I. e pub
blicato su Rinascita, n. 33 del 1964) e. una delle cui contraddizioni
fondamentali (quella che tocca il Mezzogiorno) � stata già colta su'

questa rivista. Interessanti sono le precisazioni che concernono sia il

carattere « non concertato» della programmazione che si propone, sia
l'autonomia dei .sindacati..Ma interessante è soprattutto - al di là di

quegli aspetti del progetto di programma, che più risentivano anche
di uno sforzo di compromesso al livello di governo -:-- il quadro d'in

sieme, la problematica politica, che l'articolo di Giolitti mette a fuoco
e che conforta nella convinzione che il suo « piano» possa costituire
un punto di riferimento per un riesame e un· dibattito fra tutte le
forze di sinistra.

ANTONIO PIGLIA'RU, Il rapporto politica-cultura oggz in Sardegna. « Ichnu

sa», 1964, n. 53-54.

L'assunto dell'A. è che in Sardegna il terreno della battaglia culturale
e- ideale coincide con quello della lotta politica e di classe tra gruppi

.rìominanti (rappresentati essenzialmente dalla vecchia borghesia terrie

ra) da un lato e forze popolari ed autonomi'tiche dall'altro. La bor

ghesia sarda p.unta in sostanza sul divorzio politica-cultura, sull'incon
ciliabilità tra i due termini. Per le forze conservatrici sarde la politica
è puramente e semplicemente anticultura, e quindi il fatto culturale
viene visto come « alternativa radicale alla politica ». Tutto ciò in quan
to . « la politica diventa per. se stessa un'ipotesi rivoluzionaria ed ever

siva: qualcosa che si suppone capace, per il suo stesso esserci, di deter
minare una crisi di potere e la fine .di un'egemonia, la fine di un regno,
anzi, del regno ».

Di qui l'immobilismo e il qualunquismo della classe borghese sarda.
che « nel suo atteggiamento storico chiaramente negativo, esprime so-



r
J

Recensioni e segnalazioni 143

prattutto la 'presa di coscienza, cauta e riservata, della propria incapacità
d'azione e "di elaborazione; cioè la propria crisi»; crisi che è ({ culturale

e politica insieme ».

In opposizione a tale atteggiamento (di cui l'A. cita ad esempio ti

pico la rubrica Al CatJè del quotidiano isolano La Nuova Sardegna) agi
scono le forze democratiche e di sinistra ({ sia che si tratti dei gruppi
espressi da fatti autonomi dell'organizzazione culturale sarda (questa
rivista e gli altri ({ organi» ad essa coordinati, direttamente o indiretta

mente: il Centro per il rinnovamento della cultura magistrale, il Comitato
(( Scuola, cultura e società », il Comitato dei « dibattiti del sabato », ecce

tera; la Libera associazione universitaria cagliaritana; il gruppo \ii ini

ziativa democratica per il rinnovamento della cultura in Sardegna,' operan
te in prevalenza a Cagliari, poi giunto con ricche prospettive d'azione
anche in altre sedi; il gruppo redazionale della rivista regionale edita a

Cagliari, Il Bogino, e infine il quindicinale politico-culturale, Sardegna
Oggi); o sia anche che si tratti di gruppi costituiti all'interno dei partiti
democratici e popolari, da quelli della sinistra regionale della D.c. (Il De

mocratico), sino a quelli espressi dal partito comunista (Rinascita sarda).
La impressione che si ricava dalla lettura del pur interessante lavoro

del Pigliaru è che si tratta ancora di una' prima approssimazione a una

analisi compiuta della situazione culturale della regione. Rimane aperto'
il problema, a nostro avviso, di una approfondita indagine sulle strutture

culturali fondamentali che sono rappresentate dalle due università sarde
e dal sistema scolastico in generale. D'altra parte la ricerca non può
limitarsi nell'ambito di un'ipotesi di lavoro circoscritta al comportamento
della borghesia sarda di vecchia formazione, laddove è urgente indivi
duare le linee sulle quali si muovono i gruppi monopolistici e gli stessi

organismi statali della politica meridionalista. Forze queste che anche
in Sardegna, a ben vedere, sono venute conquistando una funzione ege
monica (e talora sostitutiva) nei confronti dell'arretrata borghesia locale,
nel quadro di un più complesso ed aggiornato sistema di potere con

servatore.

CELSO DE STEFANIS, Finanze locali e Mezzogiorno, « Nord e Sud », 1964,
n. 57 (settembre).

\
L'A., fimi alcuni cenni di carattere storico, documenta (dati ISTAT) la
condizione di inferiorità finanziaria delle amministrazioni locali del Mez
zogiorno nei confronti degli enti 'locali del Centro-nord. Il disavanzo, ad
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esempio, dei Comuni e delle Province meridionali, nel quinquennio
. 1959-1963, è passato da 145 miliardi a 41]' miliardi (con un incremento
di 272 miliardi, pari al 186,7%) mentre nel Centro-nord, nello stesso

periodo, il deficit è passato da 184 miliardi a 418 miliardi (con un incre
mento di 234 miliardi, pari al 127,5%). Con le entrate effettive, Comuni
e Province del Mezzogiorno coprivano, nel 1959, il 58,2% delle spese
effettive (nel Centro-nord il 77,6%) e, nel 1963, solo il 44% (nel Centro
nord il 70,2%).

Per quanto riguarda le uscite i Comuni meridionali presentavano,
nel 1963, una spesa complessiva di 584,226 milioni di lire (Centro-nord
1.101.520 milioni), corrispondente a lire 31.200 per abitante (Centro-nord
33.061). Le Province meridionali, seJ;Ilpre nel 1963, presentavano una

spesa per abitante di lire 8.645 (Centro-nord lire 9.138).
Dopo aver raffrontato più in dettaglio alcuni aspetti dei bilanci degli

enti locali nel Mezzogiorno e nel Centro-nord, l'A. -sottolinea .come « no

nostante tutto, le spese per investimenti e di effettiva incidenza sul be
nessere sociale e di indiretta o diretta promozione dello sviluppo, siano
stati, nel Mezzogiorno, per quanto riguarda gli Enti locali, meno rile

vanti, che nel Centro-nord». Lo sforzo per raggiungere, nel Mezzo

giorno, i livelli di spesa pro-capite del Centro-nord - prosegue il De

Stefanis -:- comporta un cospicuo indebitamento, il cui prezzo risulta

superiore ai risultati ottenuti anche perché il dissesto finanziario, nel
sistema vigente, si traduce in un « appesantimento dei controlli» e In

una « riduzione del già ristretto margine di manovra».

Le proposte di soluzione prospettate dall'A, riguardano:
I) uno sforzo deg}i enti locali meridionali per mobilitare le risorse

fiscali potenzialmente disponibili; secondo il sistema vigente, in modo
da adeguare il prelievo fiscale al maggiore reddito' prodotto nel Sud;
2) l'assegnazione, nel quadro di una riforma generale della finanza

locale, ,!gli enti locali di una- quota più rilevante delle entrate fiscali

complessive dello Stato; 3) un intervento straordinario, sotto forma di

sovvenzioni, agli enti locali meridionali, da riservare al finanziamento
di « programmI pluriennali specifici, senza nessuna diretta correlazione
ai deficit di bilancio (...), ma con precise condizioni e impegni per la

riorganizzazione amministrativa e il riassetto dei bilanci stessi » .

.

A proposito di quest'ultima proposta il De Stefanis, facendo rife
rimento all'esperienza, a suo avviso positiva, dei grants-in-aid degli
U.S.A. (programmi di finanziamento di taluni stati federali), conclude
affermando che, esistendo in Italia un (( organismo specializzato per
l'intervento nel Mezzogiorno» (leggi Cassa) a tale organismo « potreb-
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be essere affidata la gestione secondo le direttive del Piano Economico,
delle risorse effettive per le Amministrazioni locali del Mezzogiorno l).

È inutile dire che le conclusioni dell'articolo, che per altri aspetti
si può condividere, sono da respingere. Ciò per il semplice fatto che

esse, contraddicendo le stesse premesse anticentralistiche dell'Autore,
ipctizzano un « risanamento» della vita amministrativa e finanziaria
delle comunità locali del Mezzogiorno da attuarsi non attraverso la
via maestra di un' pieno sviluppo dell'autogoverno democratico delle

popolazioni, nel quadro di un'articolazione r�ionalista dello Stato, ben
sÌ mediante la estensione delle competenze e dell'attività degli strumenti
di intervento straordinario come la Cassa. Strumenti i quali hanno

operato, ed operano, com'è noto, nel senso della subordinazione e della

marginalizzazione delle assemblee elettive del Mezzogiorno, aggravan
done 10 stato di insufficienza e di crisi permanente delle loro strutture

e delle loro' funzioni.
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