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ERRATA CORRIGE

Nel precedente numero della rivista, nella rubrica « Do

cumenti» che pubblica brani di discorsi di Togliatti sul

Mezzogiorno, ya inserito alla pagina 1 IO dopo la 12a riga
il seguente !iferimento:
« dal discorso tenuto a Palermo il 27 aprile 1957 al III

Congresso regionale del P.C.I. ».



Giorgio Napolitano

Il Prof. Rossi, Doria ha scritto per « Nord e Sud» un sin

golare articolo dal titolo « Il rilancio della politica meridiana
lista », in cui si intrecciano un significativo sforzo di revisione'
-dclla politica d'intervento nel Mezzogiorno e una persistente
difficoltà a superarne_ i limiti di fondo. Il Ro_ssi Doria riconosce

infatti che- « invece di rappresentare una azione straordinaria

aggiuntiva rispetto a quella delle amministrazioni ordinarie, l'a
zione della Cassa

-

si è in considerevole misura trasformata -"

come è stato più volte rilevato --< in una azione sostitutiva delle

amministrazioni ordinarie»; riconosce, di fatto, che la Cassa,
dilatando sempre di più la sfera dei propri -interoenti, facendo
leva nei settori decisivi su organismi legati a interessi particolari
come i Consorzi di bonifica, i Consorzi per le aree ind?-tstria�i
e gli Enti per il turismo, si è rivelata incapace di realizzare una

azione incisiva, di effettiva propulsione allo sviluppo economico
del Mezzogiorno; ma la conseguenza che egli ne trae è quella
di una rinnovata rigorosa' distinzione tra intervento ordinario

(da affidarsi alle amministrazioni ordinarie e locali) e intervento
straordinario (da affidarsi ancora alla Cassa, oltre che id organi
smi conte l'Anas, l'Enel ecc.). L'intervento, della- Cassa dovrebbe

-,secondo il Rossi Doria, che ripren dè e precisa le proposte già
formulate a questo riguardo dalla « Relazione Pastore» 1964-
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limitarsi ai « settori strategzcI l): grandi comprensori irrigui' di

trlsformazione agraria integrale; aree di concentrazione indu
striale programmata; distretti turistici di maggior rilievo.

Si dovrebbe in questo senso attuare un ridimensionamento
della Cassa e delle sue competenze, ma nei settori che restereb

bero affidati alla Cassa dovrebbe aversi non solo una notevole

concentrazione di mezzi (bisogna peraltro rilevare che il Rossi
Doria - superando impostazioni da lui fortemente sostenute

nel passato - insiste sulla necessità di una serie di interventi
« di graduale mutamento e riassetto» dell'economia locale, an

che al di fuori delle « aree di concenirazzo,,!e' dello sviluppo»)
bensì anche un rafforzamento dei poteri della Cassa. La critica

ai Consorzi di bonifica, ai Consorzi per le aree industriali, agli
. Enti turistici, sfocia nella proposta di affidare la responsabilità

. dei grandi comprensori irrigui, delle aree industriali, dei di

stretti turistici direttamente alla Cassa, impegnandola a creare

in ciascuna di queste zone « un agile complesso direzionale ed

esecutivo, capace di tutte le collaborazioni necessarie, ma uni

tario nel comando e nella responsabilità ».

Le gravi contraddizioni e insufficienze' di un' impostazione
di questo genere ci sembra risultino chiare anche dalla somma

r�a ricostruzione che noi ne abbiamo fatto. Il mancato avvio a

soluzione dei problemi del Mezzogiorno e dello squilibrio Nord

.

Sud .nel corso' di questi quindici anni si fa in sostanza risalire
a ,difetti di direzione della politica meridionalista: a errori di

. confusione tra intervento. ordinario e straordinario, di cedimento

nei confronti -di pressioni localistiche e particolaristiche, di di- .

spersione degli interventi, ecc. E se ne ricava perciò la conclu
sione d.i una diversa organizzazione e ariicolazione della poli
tica di intervento nel Mezzqgiorno, indipendentemente dal pro
blema' del quadro generale in cui tale politica dovrebbe collo
carsi e senza porne in discussione alcune caratteristiche �ssen
ziali. Ma quel che così viene lasciato in ombra è il limite fon
damentale dell'azione perseguita nel Mezzogiorno dal '50 in.
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poi, attraverso la Cassa: la mancanza di una otsione nazionale

\.•,dei problemi. dello' sviluppo economico, effettivamente, rivolta
.

a garantire � sul piano così della distribazionecome dell'ordi-

'namento della spesa pubblica e degli investimenti privati .:'. il

progresso del Mezzogiorno e il superamento dello squilibrio
tra Nord e Sud.

Fu invece proprio dalla coscienza di questo limite - fat
tasi via via sempre più chiara anche in uomini e gruppi che

avevano inizialmente creduto nella linea della éassa - 'che

partì negli 'anni scorsi l'istanza di una politica di programma-
'zione economica democratica, come unica via di, uscita dalla

crisi politica meridionale de� governi centristi. E di questa poli
tica nazionale di programmazione si, vide allora, da parte di

uno schieramento meridionalista assai largo, un essenziale mo

mento di articolazione democratica - anche, e in particolare
nel Mezzogiorno - nelle regioni 'e negli strumenti di inter
vento che ad esse avrebbero dovuto collegarsi, a cominciare

dagli enti, di sviluppo agricolo,
Non per caso. dunque, nell'impostazione del Rossi Doria�'

programmazione e Regioni finiscono per apparire incerti rife
rimenti - dai quali si può, anzi si deve" nell'immediato, pre
scindere -,anziché configurarsi come l'asse attorno a cui far'
ruotare una rinnovata politica di sviluppo del Mezzogiorno; _

mentre si fa di nuovo avanti una linea di intervento straordi

nario. Certo, per quel che riguarda questo ultimo punto, bi- ,

sogna dire che anche nelle posizioni di una parte di coloro che

negli ultimi anni sono venuti rivendicando con [orza - da un

, angolo visuale meridionalista, - l'avvio di una politica di pro
grammaziono- ha sempre continuato a coesistere in modo assai

contraddittorio, accanto a questa rivendicazione, la
_ proposta

di sopravvivenza e proroga, della Cassa come strumento dì in
tervento 'straordinario. In modo assai contraidittorio: perché

1
\

quel che dava senso alla conce;ione dell'intervento straordinario
era la rinuncia a operare una modificazione del meccanismo
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. r generale di accumulazione e di sviluppo ed anche soltanto del
le tendenze generali della spesa e dell'azione dello Stato. Dal
momento in cui si propone una politica di programmazione
democratica che sia rivolta precisamente a modificare, cioè ad

orientare nel senso dell' interesse collettivo, quel meccanismo e

quelle tendenze, la politica, e gli strumenti dell'intervento
straordinario - già rivelatisi impotenti a contrastare la logica
di un' « economia-di mercato» dominata dai gruppi monopoli
stici e il peso di una azione pubblica, indirizzata, nel suo com

plesso, in direzione diversa ed opposta - perdono ogni giusti
ficazione. La richiesta di una loro sopravvivenza diventa, - lo

ripetiamo -, nel quadro della nuova impostazione, una evi

dente contraddizione.
11 prof. Rossi Doria cerca di superare questa contraddizione

sostenendo che sia la programmazione economica
-

nazionale
che' la organizzazione regionale - « anche a prescindere dalle

circostanze congiunturali e politiche che possono ritardarne
l'avvento effettivo» - avranno « bisogno di un certo numero

di anni prima di divenire operanti realtà »: ragion per cui non

vi si può subordinare il « rilancio della politica meridionalisti

ca», la discussione e approvazione di una legge che sancisca

(nei termini che abbiamo riferito all'inizio) questo rilancio.

Ma in questo -modo si giunge ad un vero e proprio rouescia
mento di posizioni. Cessa infatti di avere valore primario una

l',
posizione di lotta per l'avvio più sollecito e coerente di quella

, politica di programmazione - articolata regionalmente - in
"

cui si era ravvisata e tuttora si ravvisa dabParte ddi taMnti l'un,ica
prospettiva di soluzione effettiva dei pro lemi el ezzogzor
no. « Prendere- atto» delle circostanze che possono ritardare.
l'avvento della programmazione e dell'ordinamento regionale
non significa dare prove di « realismo politico»: per ogni me

ridionalista conseguente la questione che si pone è di respingere
le motivazioni di carattere congiunturale e le opposizioni di ca

rattere politico con cui si è finora bloccato e si tenta di bloccare
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ancora l'attuazione di questi fondamentali impegni della coa

lizione di centro sinistra. La questione che si pone è di dare,

Inello stesso tempo, il massimo contributo' alla qualificazione in

senso democratico e meridionalista dei contenuti e degli stru-,

menti di una politica di programmazione economica. È i1J via

del tutto subordinata - rispetto a questa posizione di valore

assolutamente prioritario - che. vanno poi esaminate la que
stione della sorte della Cassa e del patrimonio di esperienze e

competenze che essa rappresenta, ed anche quella della « sal
datura» tra l'attività della Cassa e l'entrata in pieno vigore
di una politica di piano al livello nazionale e regionale. Sulla

prima questione abbiamo già fatto proposte tendenti ad utiliz
zare in varie forme il personale che in questi anni si è formato
nell'ambito della Cassa e a prevedere un momento di coordina
mento meridionale, inteso come momento puramente tecnico,
al servizio e nel quadro della programmazione nazionale e re

gionale (si ucdano anche le proposte contenute nella mozione

presentata alla camera dal gruppo del P.c.i. il 19 giugno
_

scor- J

so). Per quanto riguarda la seconda questione, siamo pronti
a discutere subito 'e in concreto ciò che occorre - innanzitutto
sul piano dei finanziamenti che il Governo deve proporre al

l'approvazione del Parlamento - per assicurare la continua
zione e il completamento delle opere avviate dalla Cassa.

Con questa obiettiva esigenza di « saldatura» non ha però
nulla a che vedere una proposta di proroga per quindici anni,
dell'attività della Cassa e di rafforzamento - se' pure su settori

� più delimitati - dei suoi poteri, al di fuori di ogni controllo
democratico. L'accoglimento di questa proposta equivarrebbe a

sancire indirizzi di intervento a lungo termine nel Mezzogior
no che vanno invece elaborati ex novo nel quadro dell'imposta
zione' di un programma pluriennale di sviluppo economico del
Paese, saldamente ancorato ad alcune riforme fondamentali, da

compiersi znnanzitutto in. agricoltura; equivarrebbe a ipotecare
in senso negativo l'avvio di una politica di programmazione,
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che se vuole essere un fatto innouatore e progressivo non. può
consentire anticipazioni e deleghe d� responsabilità così cospi
cue, per un così ampio arco di tempo, ad organismi che per
di più non sarebbero in alcun modo espressione delle nuove

istanze democratiche (Regioni) alle quali spetta un ruolo es

senziale in 'tutto il processo della programmazione.
I Su questi temi riteniamo comunque necessario ed urgente

uscire dai limiti di un dibattito specializzato o di vertice. Bi-

· sogna che le forze politiche confrontino rispetto ad essi le loro

posizioni, a stretto' contatto con esperienze e situazioni concrete:

· bisogna che se ne discuta, per esempio, nei consigli provinciali
del Mezzogiorno, se si vuole suscitare in questa· occasione un

minimo di partecipazione alle scelte di politica economica na

zionale per il Mezzogiorno.
Ma vogliamo anche dire, per 'concludere, qualcosa di più

generale" In questo momento, all'indomani delle elezioni del
Presidente della Repubblica, la maggioranza di centro sinis-tra
è nuovamente scossa da aperte manifestazioni di inquietudine
e di crisi. Ebbene, sbaglierebbero di grosso coloro i quali pen-

·

sassero di" potersela cavare con un « rilancio» dell'attuale for
mazione di governo, basato, per ciò che riguarda il Mezzogior
no, su un impegno a « proseguire» nella politica di intervento

straordinario, sia pure riveduta e corretta, e a prorogare la Càs

sa. Quello che occorre è un cambiamento sostanziale di indi

rizzo, da cui innanzitutto scaturisca - n�ll' interesse di un ef-·
fettivo rinnovamento del Mezzogiorno - l'immediato avvio,

liquidandosi decisamente tutta la pratica di svuotamenti e rin

vii che ha caratterizeato la vita dei governi Moro, di una poli
tica di programmazione democratica e antimonopolistica, che

imprima nuovi orientamenti ed impulsi al processo generale
di sviluppo economico e promuova un attivo intervento di as

semblee elettive, di rappresentanze e di forze operaie, contadine
e popolari del Mezzogiorno nella elaborazione e nell'attuazione
della poli�ica meridionalista.



Caetano Volpe.· .

UNA POLITICA NUOVA PER L'EMIGRAZIO�E

Una nuova politica per l'emigrazione, una radicale modifica del

I'azione governativa verso gli emigrati e verso le regioni dalle

quali si verifica l'esodo di massa dei lavoratori, appare sempre
più urgenté. Lo scopo che si propone questa nota è queHo di
ricercare quale possa essere il modo per affrontare una situazione

che si presenta anche in gran parte nuova. Chi deve anzitutto

sviluppare una politica rinnovata verso l'emigrazione?
È fuori dubbio che si debba In primo luogo ottenere una

_

diversa azione governativa e un atteggiamento dei ministeri de

gli Esteri e del Lavoro che non possono continuare ad essere di

grave negligenza e di passività, o, come è ancora più grave, di
subordinazione dei propri atteggiamenti agli interessi della bor

ghesia europea. Una diversa linea possono e devono assumere il
Parlamento e le sue commissioni, anche indipendentemente dal
l'azione di governo. Un'inchiesta parlamentare nei paesi del

l'Europa Occidentale dove si trovano milioni di nostri emigrati
è una delle questioni più urgenti e necessarie per conoscere a

fondo, sia nel suo complesso che in dettaglio, condizioni di ·vita
e di lavoro, problemi economici e sociali della nostra emigrazio
ne, in rapporto alle zone di origine e in rapporto alla società
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locale. I comunisti, all'inizio della nuova legislatura, hanno pro
posto una simile inchiesta. Vi sono problemi che possono essere

già risolti sulla base di quanto già oggi si conosce, ma ve ne sono

infiniti altri che soltanto un approfondimento, una inchiesta se

vera e appassionata, potranno porre in luce perché il nostro Pae
se possa avere una sua linea politica verso l'emigrazione.

La vastità del programma ci è rivelata dalla sola lettura dei
dati sul numero dei nostri lavoratori occupati nei Paesi dell'Eu

ropa Occidentale (e si tralascia qui il discorso, che ha un carat

tere diverso, sull'emigrazione nel continente americano, la quale
ci pone di fronte a questioni ancora più annose le quali risalgono
all'inizio della vita dello Stato unitario italiano). Il Ministero de

gli Esteri ha reso noti i dati sull'emigrazione a fine 1963: 208.358
in Belgio, 498.916 in Germania, 574.514 in Svizzera, 147.583 �

in Gran Bretagna, un milione 58 mila in Francia (dei quali
450 mila naturalizzati), 20 mila in Lussemburgo, 13.600 in Olan-
da. Oltre mezzo milione di lavoratori italiani sono concentrati

nelle sole zone di Par�gi, Monaco di Baviera, Liverpool, Londra
e Zurigo.

Prima di proseguire occorre dire anche che il sistematico
disinteresse delle Province e della gran parte dei Comuni del

Mezzogiorno verso gli emigrati non può continuare. Noi avre

mo una nuova linea di politica nazionale, avremo come si è detto
una vera « politica per l'emigrazione», alla condizione di un

più vasto e generale impegno, di un discorso critico che deve
scendere in senso capillare nel tessuto della società italiana e -

meridionale. Vi sono regioni e province del Mezzogiorno che,
in conseguenza dell'esodo, cambiano il loro volto: la Calabria,
Lecce, la Basilicata, Avellino, il Molise, Benevento.

In alcune parti del Mezzogiorno, dove vi è _stato anche un

relativo sviluppo, dove si è verificata un'espansione urbanistica
e industriale, lo stesso movimento democratico può contestare

efficacemente la natura e gli indirizzi di quanto è avvenuto, può
dimostrare che è urgente una nuova politica economica, può
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mobilitare le masse dei lavoratori non solo dei Comuni colpiti
più pesantemente ma degli stessi centri 'nei quali uno sviluppo
si è verificato, solo se dà una visione complessiva dei fenomeni

economici e sociali. Si ha in mente" dicendo ciò, Salerno e il

suo retroterra, tanto per fare un esempio. La città di Salerno

ha avuto, nel Mezzogiorno, tra il I95I e il I96I, una delle più'
forti espansioni urbanistiche, il cui carattere

è

stato messo in

rilievo e criticato dal movimento popolare e dai comunisti. Ma

nella città di Salerno, vero e proprio centro di attrazione econo

mica per vaste zone delle regioni lucana e calabra, una vera e

propria comprensione di quanto sia distorto e falso il tipico svi

luppo dei cosidetti « poli» potrà esservi soltanto nel momento

in cui si inizia e si conduce efficacemente un discorso su quanto
avviene ed è avvenuto non solo nella Campania, ma nelle altre
zone che hanno .non solo analogia di situazioni, ma che hanno
un complesso intreccio di rapporti reciproci.

Non si può, cioè, parlare di una questione dell'emigrazione
come capitolo a parte dei Ministeri, ai fini di accordi bilaterali
.con i governi interessati, né come questione che, tra le tante, nel

Mezzogiorno vengono discusse. Dobbiamo andare noi stessi più
a fondo. Si inizia una fase più serrata della. lotta per una pro-

.

grammazione democratica, per la funzione che devono avervi gli
Enti Locali e le Regioni, e, in questa fase, i problemi -dell'c

migrazione diventano materia di politica non di settore, ma

generale, e come tali vanno visti. Quanti ritardi deve ancora

superare, in questo quadro, lo stesso nostro movimento il

quale, talvolta, non conserva neppure legami personali ele
mentari con gli emigrati, tra i quali vi sono energie che anche

-

all'estero sono _!E grado di impegnare un'azione duplice: per
la difesa degli emigrati sul posto di lavoro e nella società loca
le, e per la lotta per una programmazione democratica che muti
alla radice il volto della società da cui sono state espulse.

Si avvia qui un dibattito critico sulle linee di politica eco

nomica che devono essere mutate nel nostro Paese e nel Mezzo-
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giorno, di fronte a un problema che non va visto come suscet

tibile
-

di soluzione in base a misure, io direi, miracolistiche,
-

tanto esso è vasto e difficile. Si pensi, ad' esempio, che il pro
getto di programma economico nazionale presentato mesi or

sono dall'onorevole Giolitti, allora ministro del Bilancio, da
noi stessi giudicato interessante per' alcuni aspetti, non riusciva,
a prevedere neppure' dopo i cinque anni di attuazione del primo
piano economico il modo come reinserire nella nostra città i
milioni di emigrati, nè riusciva a prevedere come arrestare l'e-.
sodo dal Mezzogiorno' nei prossimi anni, almeno fino al com

pimento del piano. E si pensi ariche che, il nuovo progetto di

piano Pieraccini, nOR ancora .noto ufficialmente, è una edizione
anche peggiorata e collegata alla sterzata a destra imposta dai

gruppi dirigenti della D.c. al governo Moro nel momento in
cui in Italia si intrecciano fattori di recessione e di inflazione
all'azione del padronato di attuare una sua programmazione
fondata su nuovi sacrifici, su licenziamenti e, su riduzioni di
orario di lavoro per le masse popolari.

Questi accenni non ritengo vadano al di là del problema
che si sta discutendo, ma sono fatti al solo scopo di scartare le
tendenze verso opinioni di facili soluzioni. Sarà necessaria nei

prossimi mesi un'azione seria, che sarà lunga, del nostro mo

vimento, delle forze di sinistra, del nostro Partito. Nelle nostre

province e regioni, nel Parlamento, all'estero, dovrà esservi
, un'unica azione, di studio e di lotta, perché si precisi il modo

come, per mezzo di una nuova- politica nazionale, si arresti
- come proponeva Togliatti a Catanzaro, - l'esodo dal Mez

zogiorno e si avvii un nuovo e diverso meccanismo di sviluppo.
Si deve dire che le prime cose che devono oggi con urgenza

essere scartate, per aver esse fatto fallimento, sono la Cassa

per il Mezzogiorno, sono gli incentivi ai margini delle scelte ,

del grande capitale, sono i . consorzi per le cosidette « aree di

sviluppo .industriale » con il loro carattere, subordinato ai mo

nopoli, con la loro struttura autoritaria e con la loro natura di
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mezzi che vengono a sovrapporsi agli enti democratici elettivi,
Comuni e Province, a renderli soltanto tributari del grande
capitale.

Dopo circa quindici anni I}on si può negare
.

che la linea

« meridionalista» della D.c .. abbia fatto fallimento. Quel che si

poteva e doveva fare allora fu indicato da noi, prima e dopo
i grandi movimenti di lotta per la terra e per il lavoro.

Si scelse un'altra strada, si puntò, come si ricorda, alle in

frastrutture, per agevolare, si disse, la venuta del ·capitale pri
vato, si attuò nelle campagne, e ci vollero scontri di classe an

che cruenti, un parziale intervento di riforma. Gran parte del-
�

l'agricoltura edei Comuni attorno alle zone di riforma, e anche
al loro interno, furono a volta lasciati nelle condizioni di una

società arretrata.

Lo stesso tipo di espansione economica degli anni ormai"

definiti. come quelli del « miracolo», da noi criticati nei termini
notissimi a tutti, fu anche attaccato nell'altrettanto conosciuta
« nota aggiuntiva» dell'ono La Malfa, la quale in particolare
definiva errata la scelta di politica economica fatta ai primi del

1950 e continuata negli anni successivi.
In quanto è avvenuto in questi anni è l'origine economica

e politica del permanere dello squilibrio storico meridionale;
qui è anche la radice da cui partire per modificare tale con

dizione. Non un obiettivo facile abbiamo davanti, ma una lotta
e un impegno lunghi e duri, per una programmazione demo
cratica e antimonopolistica, per le Regioni, per un programma
di sviluppo demoèratico. Questa lotta per una svolta politica
sarà dura, ma e�sa non è un fatto dell'avvenire, è già in corso,
e guai

.

a non vedere che in larghe zone del Mezzogiorno noi
stessi siamo in ritardo nella realtà· in movimento.

Non credo vi sia un altro modo di affrontare la questione·
dell'emigrazione, della quale i termini concreti, come si è detto,
sono questi: le cause strutturali, specialmente nel Mezzogior
no (vi è infatti anche un'emigrazione da altre zone depresse"
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del centro-nord, e vi è infine una più recente, sia pure limitata,
emigrazione dai centri industriali del nord in conseguenza dei
licenziamenti e delle riduzioni di orario degli ultimi tempi)
devono essere affrontate e rimosse. nell'ambito di una program
mazione democratica e di una svolta politica. Ciò, s'intende,
non in senso di rinviare un intervento sui problemi urgenti
che interessano la grande massa dei nostri lavoratori all'estero.

Abbiamo già detto delle gravi negligenze del governo ver
so gli emigrati. Su queste noi dovremo impegnare un nuovo

dibattito, parlamentare e di massa, nei prossimi mesi, concen

trandolo in primo Juogo sulla proposta di' Inchiesta parlamen
tare sull'emigrazione l. Il fatto che il governo italiano abbia ac

cordato solo il 50 per cento di sconto ferroviario per gli emigrati
nelle recenti amministrative del 22 novembre è l'ultimo degli
episodi indicativi di tutta una linea, rimasta tale quale era con

il centro sinistra (De Gaulle ha concesso il 40 per cento ai lavo
ratori italiani 1).

,

Quando il governo della Confederazio�e, Elvetica ha rin

viato l'attuazione del nuovo accordo di emigrazione, che doveva
entrare in vigore il r" novembre 1964, si è avuto un nuovo

esempio della passività governativa e dell'incapacità a vedere

quanto sia importante un accordo che tuttavia interessa sol

tanto una minoranza degli italiani in Svizzera. Il rinvio del
l'entrata in vigore dell'accordo fu preceduto e seguito da vivaci

_-

polemiche, ancora in corso, anche degenerate su fogli di destra
- vedi lo scandalistico Blick - in una vera e propria campa
gna razzista contro gli italiani che ha sollevato preoccupazione

_

e sollevazione nella stessa opinione pubblicva elvetica. Il go-
� verno. si difese con il rinvio (sollecitato, lo diciamo a titolo di

documentazione, anche dai socialdemocratici) dell'accordo e

con l'argomento che, in fondo, la parte più attaccata del patto,
quella relativa, all'ingresso delle famiglie deg�i emigrati nella

"

l Il testo della' proposta,' presentata dal gruppo comunista all� Camera dei

deputati, è riportato nella rubrica « Documenti . di questo numero.
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Confederazione, interessava poco, anche dal punto di vista del

la / penuria degli alloggi: in fondo, si disse, sulla massa degli
italiani soltanto 60 mila sono sposati; di questi oltre 30 mila

già vivono in Svizzera con la moglie (tra cui 7.000 con moglie
svizzera o straniera già con permesso di residenza), e che solo

15-20 mila lavoratori, in parte anche senza figli, dovrebbero

beneficiare dell'accordo.
Nel mentre tutto ciò avveniva, e tuttora avviene, quale è

stata la condotta del governo italiano? Ci siamo trovati anche'
di fronte alla stupefacente affermazione di un giornale di un

partito che sta al governo, il quale, rispondendo ai comunisti

che richiedevano un efficace intervento per il rispetto dei patti,
diceva « ma che volevate, che il governo mandasse i suoi sol

dati alla frontiera con la Svizzera? ». È evidente che tocchiamo,
talvolta, il fondo dell'incapacità e della passività delle nostre

autorità verso i problemi degli emigrati, che sono tali e tanti.
da richiedere qualcosa di qualitativamente diverso.

Che cosa deve contare, ad. esempio, e per rimanere nei

termini della concretezza, nella trattativa futura con il goyerno
Elvetico? Gli italiani non hanno più una funzione secondaria,
molte cose sono cambiate, i nostri lavoratori non occupano più
soltanto posti di lavoro in agricoltura o nell'edilizia minore.

Circa centomila sono impiegati nell'industria metallurgica, al
trettanti nell'industria tessile, del legno e delle derrate alimen

tari, e rappresentano la gran parte della mano d'opera stra

niera in Svizzera 2. Si pensi al peso che hanno gli operai ita
liani in un paese di 5 milioni di abitanti: il loro apporto è
diventato un fatto di qualità, che ha consentito e consente il

permanere di un'alta congiuntura, che ha permesso trasforma
zioni di qualità nella società elvetica (e ciò avvertono alcuni

gruppi industriali, vedi le misure adottate alla Brown· Bovcri

..

2 Da.i dati pubblicati dall'Ufficio Federale dell'industria si ha che gli effet
tIVI totali della mano d'opera straniera, registrati alla fine di agosto 1964, erano

così suddivisi: .4?4.340 italiani ya.ri al 65,8 per cento del totale, 82.320 spagnoli,
78.55° germanici, 27.715 austnaci, 24.012 francesi, 33.964 di altri Stati.

15



16 Gaetano Volpe
'

di Baden, che adeguano la loro politica per conservare una,'

. congiuntura « d'oro» e di altissimi profitti).
In Svizzera il dibattito e le polemiche sono oggi vivaci:

« mandar via gli italiani» si grida da qualche parte, « gli sviz

zeri, in tal caso, dovranno sottoporsi a lavoro, coatto per rim

piazzarli» si risponde. Il grande assente in questo dibattito è
il nostro governo; incapace di vedere quanto una parte della

borghesia elvetica già vede. Chi scrive ha riportato l'impressio-'
ne, visitando gli emigrati, che, la stima che gli italiani godono
'in questo Paese va salendo, nonostante i clamori dei Blich,

La nostra emigrazione si va differenziando, nostri emigra
ti (oggi sono pochi tuttavia) recano un apporto di iniziativa e

cii intelligenza; con i loro risparmi danno anche vita ad atti
vità artigianali divenendo piccoli imprenditori. Questo. fatto,
visto attorno a Moutier, è ancora del tutto marginale, ma chi
conosce la tenacia dei lavoratori nostri non si meraviglierebbe
se i casi' si moltiplicassero; Voglio anche dire che il modo di
affrontare i problemi dei nostri' emigrati non può essere più
elementare e occasionale, di difesa, su terreni ormai superati,
:se noi vogliamo, che da qui gli emigrati italiani avvertano che
il loro Paese non li ha abbandonati.

Ancora cose urgenti da fare: la scuola per i figli degli emi

grati, la scuola, s'intende, anche in lingua italiana, elevando
il numero delle ore d'insegnamento dove già essa esiste (vorrei
citare un valido intervento di nostri parlamentari dopo il quale
a Bedford - Gran Bretagna - è stata aperta la scuola); occor
re aprirle dovunque intervenendo con trattative complessive,
e aumentare il numero degli insegnanti. Ancora: vi sono circa

tremila pratiche di nostri emigrati in Belgio colpiti dalla silicosi.
E poi le questioni della sicurezza sul lavoro, del trasporto gra
tuito in caso di morte (vi sono casi dolorosi di nostri lavoratori
---,- me ne è stato riferito uno a Moutier - che vengòno squal
lidamente lasciati in sepoltura sul posto perché nessuno paga
il trasporto della salma in Patria; E sopra ogni altro s'impone
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il problema dei diritti politici e civili degli emigrati. Si tratta,

come si vede, di questioni complesse e varie, che non si risol

vono a tavolino, ma soltanto conoscendo e seguendo in perma
nenza i nostri connazionali all'estero: è il minimo che possa
fare un Paese' che ha una Costituzione come quella italiana.
Naturalmente la questione è assai più vasta: ormai nei Paesi

-dell'occidente euroReo lavorano milioni di italiani accanto ai

loro compagni del posto. Un coordinamento s'impone al li
vello sindacale e a quello politico per condurre una lotta unita

ria (si ricotdi quanto il compagno Togliatti hascritto in propo
sito nel memoriale di Yalta) che contesti la concentrazione e il

potere dei monopoli nell'area del MEC per portare avanti una

potere dei monopoli nell'area del MEC.
'

In questo quadro un serio passo in avanti è rappresentat9
dal recente accordo di lavoro e di lotta realizzato tra delegati
della C.G.I.L., dell'Lx.o.x. e della- C.�.T. sui problemi della ma

nodopera italiana emigrata in Francia. L'accordo si propone di
combattere e di superare le discriminazioni sancite nella Con

venzione bilaterale franco-italiana. Difatti le misure adottate da

gli organismi del MEC per la libera circolazione' della manodo

pera nel. sei paesi, non hanno risolto il problema delle discrimi
nazioni: i lavoratori italiani emigrati in Francia percepiscono
assegni familiari ridotti per le loro f�miglie in Italia, sono pri
vati di determinate prestazioni delle assicurazioni sociali, non

hanno diritto di assumere responsabilità nelle organizzazioni
alle quali aderiscono. Il mantenimento di queste disuguaglianze
volute dal padronato favorisce le manovre 'che tendono da una

parte a mettere i lavoratori di diverse nazionalità in contrasto

fra di loro e d'altra parte a costituire una manodopera di riserva

per respingere le legittime rivendicazioni dell'insieme dei lavo
ratori. Su questi terreni occorre dare una serie di battaglie eHì
caci per far avanzare una nuova linea europeista democratica
e socialista.
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CLASSE OPERAIA
E PARTECIPAZIONI STATALI A NAPOLI

Il discorso che si Cerca di avviare con questa nota, sul ruolo
delle aziende a partecipazione statali in una politica di svi

luppo della provincia di Napoli e della regione campana, trova

il suo punto di riferimento in alcuni avvenimenti quali si sono

venuti determinando in questi ultimi tempi: da un lato, gli
effetti, sulle aziende di stato, della politica congiunturale del

,

governo di centro-sinistra, che hanno permesso la verifica, nei

fatti, degli errati indirizzi, produttivi delle aziende I.R'.I. a Na

poli; dall'altro, nella classe operaia, la maturazione ulteriore
della coscienza che quello delle aziende statali costituisce oggi
un « nodo )), qn passaggio obbligato di ogni iniziativa sui temi

'della programmazione economica e quindi' di un diverso tipo
di sviluppo della economia della provincia.

È un discorso questo - d'altra parte - che non può non

avere 'come punto' di riferimento iniziale i più generali proces
si oggettivi in corso nelle strutture economiche della regione;
e ciò, appunto, per evitare che il problema delle partecipazioni

.statali - quindi di questo aspetto dell'intervento pubblico -

venga visto non nel contesto dei fenomeni economici più ge
nerali della regione e del più generale, intervento pubblico nel
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Mezzogiorno e in Campania. Anche per la politica delle azien

de di stato, cioè, non può non ricercarsi,' così come per ,gli
altri processi oggettivi in corso nelle strutture economiche della

regione, « un retroterra specifico in tutta la vicenda,economica

regionale degli anni scorsi» e quindi non si può non ricon

durla « ad un indirizzo scelto e perseguito dalla classe dirigente
locale e nazionale per la Campania ed il Mezzogiorno ». Non

si ha la pretesa di procedere in 'questa nota ad una analisi precisa
ed approfondita del modo come la presenza - e la mancata

presenza - delle aziende di 'stato a Napoli abbia pesato per lo

sviluppo lungo certe direttive della economia provinciale e re

gionale. È questa una analisi che bisognerà avviare ed appro-
, fondire proprio perché la impostazione della critica e della ini

ziativa politica operaia nei confronti' delle industrie di stato"

possa fondarsi su
/ quanto realmente è, açcaduto; possa in parti

colare individuare bene i nessi - ed il conseguente condiziona
mento - tra settore pubblico e settore' privato all'interno della
economia napoletana.

,

Il punto di, partenza essenziale è, il legame che esiste tra

le scelte delle aziende di stato e le scelte del più generale inter
vento pubblico, nel Mezzogiorno, nel quadro della « politica

'meridionalistica» governativa; di conseguenza un discorso' cri
tico sulla politica delle partecipazioni statali non può non

costituire un momento della più generale critica, che nel corso

di questi anni i comunisti hanno portato avanti, all'intervento
statale riel Mezzogiorno (dalla Cassa, ai consorzi per i poli in

dustriali, alla manovra creditizia agevolata).

Gli anni dal '54 al '57-'58 sono quelli in cui l'intervento

pubblico nel Mezzogiorno si precisa sempre di più come, subor
dinato alle direttive dei gruppi industriali del Nord. In quel
periodo la scoperta di importanti giacimenti' mInerari apriva
un doppio ordine di problemi che la possibilità, da una parte, di
ritrovare nel Mezzogiorno larghi, e fino a qualche anno prima,
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insperati margini di profitto e col rischio, dall'altra, di essere

sopravanzati dai più potenti colossi della industria e della fi
nanza internazionali. In questa nuova situazione gli industriali
italiani stabiliscono che « la industria pubblica non può essere

considerata come lo strumento fondamentale per avviare un

processo di industrializzazione del Mezzogiorno; questo com

pito spetta essenzialmente alla industria privata, o meglio alla

grande industria privata già operante nel nord; l'industria a

partecipazione statale può esercitare solo un'utile funzione com

plementare all'intervento privato, soprattutto nel senso di di
ventare industria fornitrice di servizi» l.

Sono quelli gli'anni in cui si delinea, con atti precisi e con

iniziative economiche industriali, la penetrazione monopolistica
nel Mezzogiorno: perfino le principali scelte di localizzazione
industriale hanno luogo in questo periodo; e sono anche questi
gli anni in cui cominciano a farsi sentire i primi effetti della

spesa pubblica nel Mezzogiorno per quanto riguarda l'apparato
industriale del nord.

In questo quadro l'industria statale napoletana costituisce
un peso, una contraddizione risl?etto, alla « linea» dominante
di « politica meridionalistica »; nei suoi confronti si interviene,
ma con misure marginali e casuali, solo per fronteggiare la

battaglia operaia contro la smobilitazione ed i licenziamenti.
È questo un periodo per le industrie di stato napoletane (la cui

ragione di essere era legata alle commesse statali militari) di

gravissime difficoltà che per alcune di loro si tramutano ,- co-

'me per la I.M.N. e gli S.M.P. - nella chiusura degli stabilimenti.
Rimane la valvola di sfogo delle commesse militari: sono

queste infatti che assicurano -la sopravvivenza del gruppo Imam

Aerfer e dell'Alfa Romeo impegnate nella produzione aeronau

tica; della Microlamda (poi Selenia) impegnata nella produzio
ne di materiale elettronico; vi è lo 'sfogo dei mercati esteri che

'

l G. CHIAROMONTE, Note sul rapporto Mezzogiorno e programmazione,
« Critica marxista» luglio-ottobre 1964, pp. 240 e sego

"
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garantiscono, ma ad un livello di estrema' incertezza, la soprav
vivenza della O.M.F. e della RM.I. Ma permane grave la crisi

dell'Av.r.s., dei Cantieri navali, della S.E.B.N.; e, in tutt'altro

settore, quelle delle Manifatture cotoniere meridionali.

Dopo il '57-'58 (gli anni della recessione americana che

aveva avuto ripercussioni anche in Itaiia) ha inizio, nel '59, il

grande boom della espansione monopolistica. « E questo coin

cise con un certo sviluppo' degli investimenti della industria di
stato nel Mezzogiorno in relazione alla applicazione della legge l

del 1957 e sotto la pressione di notevoli movimenti di opinione
pubblica e di lotte popolari' (stabilimento siderurgico di 'Taran

to, stabilimento di Gela, Supercentrale di Carbonia) ».

È da questo momento, quindi, che si configura un inter

vento diretto nelle industrie di stato anche a Napoli: ma - è que
sto il punto - per rispondere a quali sollecitazioni? E qui il
discorso su quella che si potrebbe definire in maniera approssi
mata la « svolta » delle aziende di stato e sulle ragioni di questa
svolta si collega strettamente alla' critica della più generale pre
senza pubblica nel' Mezzogiorno e, in particolare, in Campa-
nia, e sui suoi effetti.

'.

Nella regione campana, infatti, la _presenza pubblica (in
tendendo per tale non solo quella diretta a potenziare l'appa
rato industriale dell'Ln.r., ma anche la manovra creditizia age
volata) « ha concorso 'a creare alcune cause strutturali delle
difficoltà economiche attuali, ha contribuito, cioè, nel periodo
del miracolo economico, a realizzare in Campania una forma
zione disordinata di capitale; ha contribuito ad una politica
di investimenti provocata dalla. ricerca del massimo' profitto
aziendale; ha provocato l'�lteriore isolamento della campagna
dalla città; ad accantonare la esigenza di una riforma agraria;
ha influito sugli spostamenti disordinati di popolazione daÌle
zone interne alle zone attive, favorendo la congestione' urbana.
ed il disordine edilizio. In altre parole l'intervento pubblico si è

)
.
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inserito, in una posizione subordinata, in tutti quei processi,
sollecitati dalle strutture economiche preesistenti e dallo inter

.

vento del grande capitale privato, che realizzavano una struttura

regionale debole ed inefficiente» 2.

Queste caratteristiche generali si ritrovano quando si passa
ad esaminare le direttive di attuazione delle nuove scelte di in

" vestimenti delle industrie di stato napoletane.
Nel '59-'60 l'intervento diretto statale a Napoli si articola

in maniera abbastanza differenziata anche se permane la vecchia

caratteristica delle commesse militari-statali e' della Nato.

Nel '61, infatti, l'Alfa-Romeo comincia a dedicarsi alla co

struzione di patti di reattori per impieghi militari, nell'ambito
dei programmi di produzione integrata europea; nello stesso

anno, con il definitivo ammodernamento del settore AVIO, esten-

. de la attività alla produzione' del motore a turbina Gnome per
elicotteri militari ..

Il gruppo Imam-Aerfer - nel '63 realizza la completa di
visione delle due gestioni ferroviarie ed aeronautica - negli sta

bilimenti di Pomigliano e Capodichino concentra la produzione
.di cellule per l'aviogetto F. 104 G e per aerei, scuola G 9i T per
l'aeronautica militare italiana.

Le altte scelte di investimenti I.R.I. accentuano la direttiva
dello intervento nei settori di base e dei servizi.

Per l'Italsider di Bagnoli, in attuazione dei programmi di

sviluppo Finsider lanciati nel '60 e destinati ad incrementare la

produzione di acciaio.a ciclo integrale non solo « per coprire l'in
tero fammisogno nazionale, ma andare anche verso l'esportazio
ne» si dà inizio ad un grande piano di ammodernamento ed am

pliamento p�r il quale viene programmata, nel quadriennio '63-
'66 - una spesa che supera i 77 miliardi di lire. Il rinnovamento

e l'ampliamento dello stabilimento di Bagnoli porteranno - alla
fine del quadriennio - la produzione di ghisa a 1.65° migliaia

2 M. D'ANTONIO, Relazione introduttiva al convegno economico regionale,
IO ottobre 1964.
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di tonnellate; quella di acciaio a 1700 migliaia di tonnellate;
quella di prodotti finiti a !O80 migliaia di tonnellate. Nel settore

,
dei servizi, nel '62 entra in funzione il centro di produzione del-

I

la RAI-TV a Fuorigrotta; nella primavera del '64 viene inau

gurato il complesso delle Terme di Castellammare di Stabia; nel.

settembre '64 il tratto autostradale per la Napoli-Milano, mentre

per il '66 viene prevista la entrata in, funzione del tratto Na

poli-Bari.
L'impegno statale nel settore della viabilità per la predispo

sizione delle autostrade come grandi assi di scorrimento a servi-
_

zio delle zone dei poli e dei consorzi industriali, d'altronde, con

ferma la vecchia direttiva dello intervento diretto pubblico per
la creazione delle infrastrutture necessarie allo insediamento pri
vato; questo ultimo abbandona, così, le zone tradizionali di lo
calizzazione industriale per spostarsi invece nelle zone imme
diatamente viciniori agli assi autostradali (basti qui ri�ordare.
quanto è successo a Salerno e Caserta, rispettivamente con la
autostrada Napoli-Salerno e quella del sole).

Le scelte ,di investimento a partire dal '59-'60, quindi, da
un lato meglio concretizzano il tradizionale impegno « infra
strutturale» dello intervento pubblico, dall'altro si traducono -

in alcuni casi - in uri impegno però che si ispira al criterio
della produttività, più o meno immediata, delle singole decisioni
di intervento, secondo la esigenza del massimo rendimento a

breve termine della singola unità produttiva o, al massimo, del

singolo settore.

È in questo quadro che vanno collocate sia le scelte che si
- sono avute - ad esempio - per la produzione automobilistica

nello stabilimento Alfa Romeo di Pomigliano d'Arco; sia la per
sistente incertezza produttiva, invece, di altre aziende, dello stes

so settore meccanico, quali l'Avis, la O.M.F. e la F.M.I., la SEBN

etc. L'impegno produttivo diretto dalle aziende I:R.I., infatti, si

. configura non sulla base di scelte a lungo respiro o rispondenti
a un mutamento profondo, di qualità, dell'intervento pubblico
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nel Mezzogiorno; bensì come una componente di un più vasto

insieme che trova i suoi -!D0menti di decisione ed articolazione
nel mercato e nel capitale privato.

Si può così affermare che gli investimenti diretti dell'I.R.I.
a Napoli, come in altre zone meridionali ai primi degli anni '60
non hanno affatto costituito un elemento di modifìca della pre
esistente caratterizzazione dello intervento pubblico nel Mezzo

giorno, ma solo una specifìcazione temporanea ed occasionale

(e la occasione era la situazione favorevole creata dal « miracolo
economico »). Solo in questo quadro si possono comprendere vi
cende come quelle dell'Alfa-Romeo di Pomigliano d'Arco, dove
nel giro di tre anni sono stati investiti undici miliardi di lire.

ì

Nel '60 in questo stabilimento veniva concentrata tutta la

produzione riguardante gli autoveicoli industriali; nello stesso

tempo si mettevano in atto tentativi di collaborazione e di inte

grazione con aziende straniere per realizzare la possibilità di

raggiungere i livelli produttivi indispensabili per costi concor

renziali.' Nel '62 infatti - dopo lo accordo con la casa francese
Renault - vengono fabbricati in serie i motori Diesel Renault

� e ha 'inizio la installazione degli impianti per il montaggio della
vettura R4; nel '63 vengono programmati nuovi investimenti

sempre in relazione agli accordi con la casa francese; nell'estate
del '64, 460 lavoratori dei reparti Diesel e montaggio R4 ven

gono messi a cassa integrazione.
D'altra parte è sempre nel' quadro di un investimento a

produttività immediata, sollecitato dal mercato nazionale e d�gli
effetti del « miracolo economico», che va inquadrata la parteci
pazione di minoranza alla Merisinter ed alla Durkopp, entrambe
interessate alla produzione per il settore automobilistico. Ed an

che in tale quadro vanno valutati gli elementi di persistente crisi

di altri settori e di' altre aziende; settori ed aziende cioè dove

manca la sollecitazione di immediate prospettive di. produttività
e quindi si continua sulla vecchia strada delle sovvenzioni casua

li, delle incertezze, della disorganicità. È il caso della Naval�
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meccanica e della SEBN; della AVIS la quale viene ammodernata,
, si tratta di un ammodernamento non.in relazione a serie prospet
tive di sviluppo proprio perchè la sopravvivenza della azienda
continua ad essere assicurata in massima parte dalla riparazione
delle vetture della Vesuviana - una delle più arretrate e mal

ridotte ferrovie secondarie, per la quale non di « riparazioni »

si dovrebbe parlare, ma di totale rinnovamento dei suoi impianti
e del suo parco ferroviario.

Queste situazioni di incertezza subiscono o fenomeni di

crisi :_ e quindi anche di mancato intervento pubblico -' in

altri settori (come nel caso delle aziende cantieristiche)' oppure la

mancanza di un indirizzo produttivo più complesso extra azien

dale (come nel caso del settore rotabile dell'Iscor-Aerfer e del

l'AVIS, le quali scontano la mancanza di una politica di ammo

dernamento delle ferrovie primarie e secondarie).
Gli stessi programmi dì investimento alla O.M.F. ed alla

Mecfond - due aziende impegnate nella produzione di beni
strumentali - si rivelano precari perché fortemente condizionati
dalla possibilità di sbocco sui mercati esteri.

Questa particolarità dello intervento statale ha permesso da
U!1 lato che l'intervento privato - tra l'altro avvantaggiato dal
credito agevolato - si affermasse, in settori dove le industrie,
I.R.I. invece dimostrano il loro disimpegno (tipico è il caso dello

spazio lasciato ai Cantieri metallurgici Falk, impegnati nella

produzione di beni strumentali; o il caso della Fiore, una azien
da del settore materiale rotabile); dall'altro ha consentito che si
determinassero situazioni abnormi, al limite del paradosso; co

me quella alla Saimca di Pozzuoli: una fabbrica di macchine
utensili, sorta in seguito alla vendita ad un industriale privato,
da parte dell'Ln.r., del patrimonio degli smobilitati S.M.P., e

tornata nuovamente all'Ln.r. quando l'industriale privato, in
difficoltà economiche, ha chiesto l'intervento deli'I.s.A.P. che ha

acquistato la maggioranza del pacchetto azionario; o ancora si
tuazioni come quella delle Manifatture cotoniere meridionali av-
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viate ormai verso un progressivo decadimento per la incapacità
dell'Ln.r. di affrontare il problema dello ammodernamento di

questo stabilimento partendo dalle caratteristiche nuove del set

tore della produzione delle fibre.

Questa particolare struttura produttiva delle aziende di stato

ha avvertito in maniera immediata e drammatica i contraccolpi
della politica congiunturale del centro sinistra e ciò per due mo

tivi: sia perchè venivano alla luce � sotto l'effetto delle decisioni

congiunturali - gli elementi di inefficienza e di debolezza ti

pici della struttura industriale campana e meridionale; sia per
ché le aziende di stato in maniera immediata e diretta sono state

colpite dalle decisioni di riduzione della spesa pubblica.
I contraccolpi più gravi si sono avuti nel settore automobi

listico dove immediatamente la Durkopp e la Morisinter hanno
avvertito difficoltà; ma l'esempio più eclatante è stato quello del
l'Alfa-Romeo - dove, come si è già detto, nel giro di tre anni

si investono undici miliardi di lire, si raddoppia la maestranza,
e si arriva poi, nella scorsa estate, alla riduzione dell'orario di
lavoro per circa 500 operai, quanti erano gli addetti ai reparti
installati dopo gli accordi con la Renault: la crisi europea del
settore automobilistico si riflette anche sullo stabilimento di Po

migliano d'Arco e suggerisce ai dirigenti della Finmeccanica la

soluzione più semplice: il ridimensionamento della fabbrica.
Quanto è successo all'Alfa Romeo è, però, esemplare anche

sotto un altro aspetto: la risposta della classe operaia napoletana
a questo tipo di politica delle aziende di stato, e del più generale
intervento pubblico nel Mezzogiorno.

E qui arriviamo al secondo ordine di problemi ai quali
facevamo cenno all'inizio "di questa nota.

Anche qui si tratta solo <li dare l'avvio ad un discorso e di
sottolineare come sia urgente e necessaria una verifica - anche

-

critica - del modo come nel -corso di questi anni - in concorni
tanzà di un certo tipo di intervento pubblico - si sia articolata
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la iniziativa della classe operaia, proprio per ritrovare radici og

gettive alle difficoltà della situazione di oggi. In questa nota

interessa solo accennare al modo come, allo stato attuale, in

questo ultimo periodo, la classe operaia napoletana ha risposto
a quanto è successo all'Alfa Romeo e nella intera economia della

provincia e della regione.
Nel corso della lotta all'Alfa Romeo prima per il premio di

produzione e poi per il premio e per nuovi indirizzi produttivi
che salvassero lo stabilimento da un eventuale ridimensionamen

to, sono emerse difficoltà ricollegate a persistenti elementi di

incomprensione, da parte delle maestranze, del valore di prin
cipio della loro lotta nei confronti della intera situazione napo
letana; è emersa la tendenza a chiudere nell'ambito dello sta

bilimento di Pomigliano d'Arco l'orizzonte della intera vicenda.
Sono stati questi elementi - accompagnati anche da una incer

tezza sulle prospettive politiche più generali della lotta nella quale
erano impegnate - a determinare la mancata partecipazione
delle maestranze all'uldmo sciopero proclamato dai sindacati
nei primi giorni dello scorso novembre.

Con questa mancata partecipazione (proprio perché essa

va oltre i lavoratori dell'Alfa Romeo) la classe operaia napo
letana - per la quale la vicenda dello stabilimento di Pomiglia
no costituiva il momento della verifica della capacità di inter
vento e di modifica dei processi economici in corso nella pro
vincia ha scontato lacune e disorientamenti; ha scontato da
un lato persistenti elementi di arretratezza sindacale; dall'altro
la mancanza di elaborazione e di iniziative politiche che servis
sero a dare una prospettiva più ampia, una garanzia di riuscita
alla stessa battaglia sindacale.

-

Daltronde la mancata - o la scarsa incidenza - della
iniziativa del comitato unitario di fabbrica, costituito dopo la
conferenza di produzione all'Alfa Romeo, è stata anche essa

indicativa dei limiti - ed anche delle incertezze - che hanno
caratterizzato le conferenze unitarie, che sono state organizzate

.

.27
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nella nostra provincia, nelle pm importanti aziende di stato,
come, tentativo di una risposta operaia organica e globale, alla
scelta dell� partecipazioni statali.

Le conferenze di produzione (svoltesi alla SEBN, ai C.N,C.,
alle M.C.M, all'Alfa, alla F.M. I. e Mecfond) hanno rappresen
tato un interessante momento della maturazione della coscien
za operaia, sui temi della presenza pubblica nella economia.
Esse hanno, d'altronde, costituito il tentativo di un rilancio di
una elaborazione unitaria allargata ad altri strati operai che
non fossero quelli che tradizionalmente - se così si può dire-

,

si 'erano battuti per una diversa politica delle aziende di stato;
il tentativo, infine, di dare un contributo, mediante una parte
cipazione ed una iniziativa dal basso, al dibattito politico sui

temi della programmazione economica nel paese e nel Mezzo

giorno. In realtà la realizzazione di obiettivi così ambiziosi ri
chiedeva una situazione generale. più matura di quanto non

fosse quella esistente a Napoli sul piano politico e su quello
sindacale - nel momento' in cui si andavano convocando que
ste conferenze.'

Sin dal primo momento le conferenze di fabbrica si sono

poste come elemento discriminante tra differenti concezioni del
la programmazione economica e �el ruolo che in essa deve spet
tare alla classe operaia sul piano politico oltre che sul terreno

sindacale. La C.I.S.L. 'napoletana, infatti, e parte dei socialisti
dei quasi si è fatto portavoce l'Avanti! - hanno contestato la

legittimità di tali conferenze, partendo dal negare validità ad una

iniziativa politica a livello di fabbrica ed affermando che l'unico

valido rappresentante degli interessi operai in fabbrica, e fuori,
debba essere il sindacato, teorizzando così una sorta di integra
lismo sindacale.

La opposizione della C.I.S.L. e quella dei socialisti di destra
ha radici e motivazioni differenti. Per la C.I.s.L., senza dubbio,
la posizione trova. fondamento in una situazione oggettiva nel

la qU,ale manca da parte dei partiti a Napoli - una elaborazio-
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ne adeguata ad una iniziativa permanente pm specificatamente
politiche sui temi della 'progr�mmazione e dello sviluppo eco

nomico. Si tratta di una sorta di sfiducia e diffidenza su ini

ziative che si muovono al di fuori dell'ambito sindacale: ri

torna qui la concezione « contrattualistica » della C.I.S.L. (che si

ritrova per altri problemi quali ad esempio quello dello statuto

dei diritti dei lavoratori) ed, alla fine, una visione �trettamente
corporativa degli interessi della classe operaia che vengono visti

isolati dal più generale contesto della società.
Nella posizione dei socialisti di destra è possibile scorgere

soprattutto un disagio per ciò che è iniziativa di base della

classe operaia e dei lavoratori, in quanto tale interventò auto-.
nomo facilmente tende a spezzare i limiti delle formule e delle
intese parlamentari e di governo in cui è impegnato il P.S.I.

col centro-sinistra.
Le' pressioni negative della C.I.S.L. e dei socialisti hanno

naturalmente condizionato lo svolgimento e il contenuto delle
Conferenze di fabbrica nel senso di rendere più difficile un

, esplicito e coraggioso discorso sulla necessità di stringere un

nesso tra azione rivendicativa e movimento politico per una

nuova politica economica antimonopolistica. Di qui il pericolo
di rimanere all'interno dei problemi aziendali rivendicando
nuovi indirizzi delle partecipazioni statali a Napoli quasi uni
camente al fine di superare la situazione di crisi del settore,
senza investire a pieno il problema della funzione dell'industria
di stato come caposaldo di una nuova linea meridionalista

democratica:
Le conferenze di fabbrica non possono, ad esempio, non

pron�nciarsi su quanto sta avvenendo a Napoli e nel Mezzo

giorno sul piano politico, sulle scelte della D.c. che porta avanti
un disegno di esclusiva egemonia dei gruppi borghesi (m0-

nopolistici e forze imprenditoriali del Sud) nella 'vita economi
ca meridionale. Si tratta di una linea - quella dei poli e dei
consorzi - che opera, com'è noto, nel senso di assicurarsi una
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piena disponibilità da parte del capitalismo privato della spesa
pubblica (infrastrutture e servizi), del capitale pubblico (credito
agevolato), e subordinando ai propri piani di espansione tutto

il settore delle partecipazioni statali. Di qui il rifiuto netto del-
'. la direzione dorotea della D .c. ad ogni discorso sulla parteci

pazione democratica dei lavoratori e dei ceti medi alle scelte

riguardanti la programmazione. In questo quadro si compren
dono ancora meglio sia i discorsi « meridionalisti» di Moro a

Bari e di Colombo a Napoli sia l'atteggiamento del ministero
delle partecipazioni statali sulla concreta vicenda dell'Alfa Ro-

.

meo,
. dove nessun impegno è stato preso essendo venuta meno

la condizione di una produttività a breve termine.

Su questi -problerni una prima interessante risposta è stata

già data nel Convegno economico regionale che il partito co

. munista ha tenuto ai primi di ottobre; in quella occasione si

disse che bisognava andare avanti nello approfondimento della
analisi e nella elaborazione della iniziativa politica. Nell'ambito
di questo impegno, un ruolo particolare spetta alle conferenze

di produzione che dovranno costituire un momento di reale
intervento della classe operaia sulla discussione che oggi è in

corso « se concepire il problema meridionale come un problema
marginale oppure se considerarlo come un problema centrale
délla vita economica e politica del paese »; sulla scelta « fra una

concezione lievemente ammodernata di un intervento straordi

nario, e aggiuntivo ed. una concezione della azione pubblica
meridionalistica che incida su tutto il meccanismo degli inve

stimenti nel paese»; sulla scelta « fra il rinnovo della Cassa

per ii Mezzogiorno con maggiori poteri a questo organismo
ed una strumentazione democratica dell'intermento pubblico
che

I rompa l'accentramento burocratico e faccia perno sulla

partecipazione attiva delle popolazioni meridionali alla solu
zione dei loro problemi».

Risulta quindi evidente che un ulteriore sviluppo del mo

vimento unitario delle conferenze di fabbrica è legato ad un
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approfondimento del contenuto politico delle conferenze stesse.

Attraverso questa iniziativa 'alla classe operaia napoletana si

presenta la possibilità di superare, a cominciare dalla fabbrica,
certi 'limiti riguardanti un'attività strettamente rivendicativa per

investire i problemi politici e per impegnare i partiti operai e

democratici sul terreno della programmazione e di una nuova

politica meridionalista.

RISOLUZIONI APPROVATE

ALLE CONFERENZE DI FABBRICA

ALFA ROMEO

I lavoratori dell'Alfa Romeo di Pomigliano ritengono che la preoccu

pante incertezza della prospettiva produttiva, manifestatasi nell'attuale

congiuntura economica, è il risultato della politica delle partecipazioni
statali fin qui condotta che orienta il tipo di produzione delle singole
àziende secondo le sollecitazioni, spesso transitorie ed incerte, del mer

cato dominato dai monopoli, e chiedono:

I) che la direzione
_

dell'Alfa, la Finmeccanica ed il ministero delle

partecipazioni statali procedano immediatamente ad un riesame della
situazione. della azienda e della definizione di nuovi indirizzi produt
tivi in collegamento con un programma organico di sviluppo della indu
stria meccanica napoletana a partecipazione statale, la quale può di
ventare una base di rinnovamento della agricoltura e della urbanistica,
della industrializzazione e del progresso economico generale del' Mez

zogiorno;
2) che sia intanto garantito il livello di occupazione sia nel numero

delle unità occupate sia nell'integrità dell'orario di lavoro.
Riaffermano' la loro volontà di lottare uniti per lo sviluppo del

l'Alfa sia nel quadro ·di una programmazione economica' democratica
che risolva la questione del Mezzogiorno per elevare la condizione ope
raia e il potere contrattuale, per respingere i soprusi. messi in atto ai
l'Alfa, manifestatesi anche sotto forma di licenziamenti individuali, ed
affermare il pieno esercizio delle libertà democratiche dei lavoratori.

Fanno appello alle organizzazioni sindacali e politiche, ai parla
mentari, al Consiglio comunale di Pomigliano affinché intervengano per
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un avvenire di sviluppo dell'Alfa nell'interesse dei lavoratori e della
economia napoletana.

Pomigliano d'Arco, 25 giugno 1964

MANIFATTURE COTONIERE MERrDIONALI

I· lavoratori delle Manifatture cotoniere meridionali, azienda a parteci
pazione statale, riuniti il giorno 29 giugno in una conferenza di produ
zione, richiamano l'attenzione del Parlamento, delle organizzazioni sin
dacali e politiche democratiche sullo stato di grave crisi che travaglia
da . anni il più grande complesso tessile del Mezzogiorno. I lavoratori
si battono per lo sviluppo e l'ammodernamento tecnologico, per l'incre
mento della occupazione, per un maggiore potere di intervento operaio
negli indirizzi produttivi e per le libertà democratiche nella azienda.

Sono sette mesi che i tessili sono in lotta per un contratto moderno
contro un padronato arroccato su posizioni intransigenti e contro una

. linea governativa che cerca di scaricare sui lavoratori le « difficoltà con

giunturali l).

E affrontando e discutendo i problemi inerenti allo sviluppo del

complesso M.C.M., i lavoratori intendono affermare il diritto di inter
venire nella' programmazione economica, con un piano di largo respiro
che possa dare alle Cotoniere il ruolo che loro spetta come industria
tessile a partecipazione statale.

Pertanto i lavoratori chiedono:
1) la formazione di una nuova maggioranza governativa che avvii

un nuovo corso politico respingendo il tentativo di colpire l'autonomia
dei sindacati con una politica di determinazione dall'alto della dina
mica salariale. Essi chiedono, cioè, un governo che rappresenti le aspi
razioni di progresso e di democrazia del popolo italiano.

2) una politica delle partecipazioni statali che non sia di subordi
nazione alle scelte ed agli interessi dei gruppi monopolistici privati e

che tenga conto delle esigenze di sviluppo della industria tessile del

Mezzogiorno nell'ambito di scelte produttive. che avviino a soluzione

gli annosi problemi del meridione e cioè in collegamento con la rifor
ma agraria generale, la industrializzazione che arresti l'esodo e la di

sgregazione del sud per il rinnovamento delle strutture civili della città

e delle campagne.
Infine i lavoratori intendono afferfuare la necessità che il dialogo

unitario, iniziato questa mattina, sia sviluppato in legame alla lotta per
il rinnovo del contratto di lavoro e m legame alla lotta più generale
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che oggi si conduce nel paese' per la affermazione di una nuova mag-_
gioranza democratica e di sinistra, senza discriminazione alcuna, che

sia' espressione di una volontà di effettivo rinnovamento delle strutture

economiche e, politiche .

. Napoli, 29 giugno i964 .

.

BACINI NAPOLETANI

I lavoratori della Società Esercizio Bacini Napoletani riuniti nella con-

.

ferenza unitaria di fabbrica in un delicato momento politico caratteriz

zato da una nuova crisi governativa denunciano, innanzitutto, la persi
.stente e sempre più grave condizione di arretratezza in' cui viene man

tenuta la SEBN, dove vi sono ancora impianti e attrezzature gravemente
danneggiati dalla guerra e mai ricostruiti, o Invecchiati ed insufficienti
o usati da terzi e mancan� importanti impianti moderni' come una

stazione di degasificazione. In queste condizioni, l'organizzazione d�l
lavoro è quanto mai irrazionale e i costi di produzione, aggravati anche
da eccessive spese generali, sono ovviamente elevati e niente affatto com

petitivi ed è illusorio cercare di abbassarli ricorrendo agli appalti e al

vergognoso sistema di contratti a termine 11 quale rappresenta soltanto
un mezzo per dividere i lavoratori e indebolirne il potere contrattuale.'

I lavoratori della SEBN ritengono che tale grave condizione del can

tiere, dovuta agli errati indirizzi dell'Ls.r. e del Ministero delle parte
cipazioni statali non è ulteriormente tollerabile per cui chiedono che

venga elaborato e attuato un piano di ammodernamento e sviluppo
della SEBN e la costituzione di un nuovo e più ampio organico con

l'assunzione dei contrattisti. Tale piano deve adeguare il cantiere non

solo alle attuali esigenze di lavoro ma, anche a quelle derivanti da una

diversa politica marinara, rivendicata dal movimento operaio e demo

cratico, di estensione dei traffici marittimi con i paesi del Mediterraneo
e quindi di potenziamento della flotta di Stato, dei' cantieri navali e

dei porti .

. 1 dipendenti della SEBN rivendicano pertanto adeguati investimenti

pubblici e nuovi indirizzi delle partecipazioni statali e quindi la for

mazione di un governo che sia in grado di garantire l'elevamento della
condizione operaia e l'esercizio delle libertà democratiche nelle fabbri

che, un governo che attui una politica di programmazione democratica

basata, non sui bassi salari, ma sulle riforme di struttura e l'ammoder
namento tecnologico, un governo che goda della fiducia di tutti i lavo

ratori, senza discriminazione a sinistra.
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I lavoratori della SEBN, nel rinnovare il loro impegno di azione
unitaria per, raggiungere questi obiettivi, fanno appello a tutte le urga
nizzazioni democratiche, sindacali e politiche, ai parlamentari e alle
altre personalità pubbliche di intervenire per assicurare a questa im

portante azienda a partecipazione statale un nuovo avvenire e una

nuova funzione di sviluppo dell'economia di Napoli e del Mezzogiorno
e danno mandato al Comitato Aziendale Unitario di portare avanti le
decisioni della Conferenza.

Napoli, 29 giugno 1964.

NAVALMECCANICA

I Iavoratori della Navalmeccanica di Castellammare, riunitisi III un

delicato momento politico, caratterizzato dalla crisi governativa; per
dibattere i problemi. di fondo che assillano lo sviluppo dei cantieri na

vali italiani e della politica .marinara del nostro paese; udita la rela
zione presentata dal comitato aziendale, l'approvano sottolineando la
necessità e la urgenza che, per risolvere la crisi del settore cantieristico,
occorrono adeguati investimenti pubblici e nuovi indirizzi delle par
tecipazioni statali.

Pertanto i dipendenti della Navalmeccanica auspicano la formazione
di un' governo che sia -in grado di garantire l'elevamento della' condi
zione operaia e l'esercizio delle libertà democratiche nelle fabbriche -

un governo che attui una politica di programmazione democratica ba
sata non sui ridimensionamenti, ma sulle riforme di struttura e l'am
modernamento tecnologico, un governo che goda della fiducia di tutti
i lavoratori senza discriminazione a sinistra.

I lavoratori della Navalmeccanica, nel rinnovare il loro impegno
di azione' unitasia- per raggiungere questi obiettivi,' fanno appello a

tutte le organizzazioni democratiche, sindacali e politiche, ai parlamen
tari e alle altre autorità pubbliche di intervenire per assicurare alla

.

�Navalmeccanica gli investimenti necessari perché possa completare l'opera
di ammodernamento dagli impianti al fine di consentire alle aziende
di conquistare un .avanzato livello competitivo sul piano delle costru

,zioni navali.
Danno mandato al comitato unitario aziendale di portare avanti

le decisioni della. conferenza.

Castellammare, I I luglio '64-
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MECFOND E F.M.!.

I lavoratori della Mecfond e della F.M.I., riuniti in conferenza unitaria
di produzione, richiamano l'attenzione di quanti hanno a cuore il pro
gresso ed il benessere della nostra città, della nostra regione e quindi
del nostro paese, sulla precaria situazione delle industrie di 'stato e par
ticolarmente quelle del settore meccanico, la quale si può sintetizzare
in: orario ridotto; salari dimezzati; prospettive· produttive negative.

Richiamano la attenzione del Parlamento e di tutte le organizza
zioni politiche e' sindacali democratiche sulla ormai matura necessità

- di un radicale riordinamento, su basi nuove e democratiche, delle par
tecipazioni statali, affinchè queste divengano finalmente nello spirito e

nella lettera. della Costituzione, strumento di elevazione economica, poli
tica e sociale delle classi lavoratrici e di progresso generale per tutto

il paese, affrontando e risolvendo la questione meridionale nel contesto

di una politica di riforme, prima fra tutte .la industrializzazione della
agricol tura.

In questo processo di riforme necessarie e vitali per il nostro paese,
un ruolo importante può e deve essere svolto dal settore meccanico di
stato napoletano. Per queste finalità l' lavoratori della F.M.I. e della
Mecfond invitano il comitato promotore di questa conferenza a portare
avanti tutte quelle iniziative che possono accelerare il processo di rea

lizzazione di tali obiettivi.
Napoli, 18 ottobre 1964



NOTE E COMMENTI

LA RIVISTA DI STUDI' CROCIANI

Una nuova Rivista dì Studi Crociani l esce a Napoli. La dirige Alfredo
Parente. Al momento in cui scriviamo ne sono usciti due numeri ed
è forse troppo

-

presto per un giudizio definitivo; qualche osservazione

possiamo tuttavia abbozzarla.
Ed innanzi tutto, quali sono i suoi interessi prevalenti? Ad un

primo esame questi sembrerebbero riportati a tre motivi "essenziali:

quello filosofico, quello di ricordo umano e di valutazione del pensiero
crociano, e quello di ricerca' storiografica e di aggiornamento critico.

Questo terzo momento, è però del tutto secondario rispetto ai primi due,
almeno per ciò che concerne il numero delle pagine, che gli sono dedi
cate (in parte anche per il modesto impegno degli studi). Ne traggo un

primo rilievo critico: una 'rivista di studi crociane se vuole essere' qual
cosa di meglio che un mero punto di incontro, se vuole anche solo
continuare la tradizione della Critica, non può teorizzare più di quanto
si impegni a ricercare. Altrimenti la teorizzazione diventa ripetizione
ed ii rischio investe le basi stessa della filosofia e della mètodologia.

Ma vediamo la parte teorica. Essa è rappresentata, tra gli altri, da

uno studio di Alfredo Parente intitolato Mito del superarncnto e con

cetto del sistema: da un saggio di Raffaello Franchini dal titolo Dieci
anni di studi italiani sulla filosofia' della storia (1952-1962), e da una

nota di Dario Faucci La scoperta dell'Anti-Croce. Ora per quanto ri

guarda il primo saggio, e:sso vuole negare la validità di uno storicismo

l Rivista di Studi Crociani, a. I, fascicoli I e II, gennaio-giugno 1964, Napoli.
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integrale, che metta in problema anche i. « pilastri, delle categorie» (ivi,
p. 5). Così per esemplificare il Parente ritiene che « chi per inopia men

tale, o per gusto di modernità e boria di originalità, nega la categoria
lità o perennità dell'arte, con il. luminoso proposito di superare la fase

(come erroneamente e storditamente si dice) metafisica della filosofia

e di entrare in quella concreta,. viva e storicistica, si mette lui fuori
'

della storia.. che è quanto dire, in questo caso, fuori del pensare»· (ivi,
p. 6). Dalla affermazione del Parente (a parte le espressioni: inopia
mentale, boria, erroneo, stordità, ecc.) si ricava che egli crede nella

perennità dell'arte. Ma mi permetto di obiettare se l'arte è perenne, non

dovrebbe, a maggior ragione, essere perenne l'uomo? Se la sente
_

il
Parente di teorizzare la perennità della - specie umana, sia rispetto al

passato sia al futuro? Più oltre il Parente dice che « la coscienza morale
trova... nella stabilità degli universali, risposta al suo perpetuo dram

ma, riposo e certezza, come senso dell'unità e della continuità del
mondo e della partecipazione di ciascuno al tutto : (ivi, p. II). Mi

permetto di domandare se il Parente pensi veramente che la coscienza
morale assuma un significato cosmico rispetto al mondo (non alla sto

ria, si badi bene). Più oltre trovo scritto: « la -funzione della verità è

unica; ed è funzione im�ancabile ed eterna in quanto indispensabile
alla vita, continua condizione e, al. tempo stesso, integrazione di essa»

(ivi, p. I2). Ancora una volta mi chiedo che cosa significhi la eterna

funzione della verità motivata sulla sua iridispensabilità alla vita. Dovrei
dedurne la eternità della vita, ma è questa comprovabile?

'

Le proposizioni sopra riportate sono al centro della argomentazione
del Parente, ma contengono evidenti estrapolazioni· dal campo della"

esperienza. Si potrà rispondere che si tratta di mere amplificazioni ret

toriche, e che i crociani conoscono bene il significato parziale e storicamen
te condizionato della categoria. Che esi lo conoscano risulta per esempio
dalla stessa nota del Faucci ove è detto che « le categorie crociane e ideali
stiche in genere sono le prospettive secondo le quali, i dati della storia

acquistano un interesse, un significato per gli uomini che agiscono» (ivi,
fase. II, pp. 2I7-r8). Ma allora perché i crociani non cominciano ad espun
gere dal 10r9 linguaggio concetti come perennità, eternità, ovvero a defi
nirli con precisione e rigore filosofici? O detto più seriamente, perché non

mettono in discussione loro stessi?
Del resto la questione ha una dimensione filosofica più profonda.

Che cosa infatti possono significare i valori garantiti, nell'epoca atomica,
quando è possibile la autodistruzione dell'umanità? Il rigore morale esige
che si dica con chiarezza che i valori sono costruzioni umane (non eter

ne, né perenni), e che la loro distruzione non ha possibilità automatiche
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"

di difesa. Per lo stesso rigore morale è ancora necessario che sia evitato
. il sospetto che la sublimità dei valori serva a nascondere la carenza antro.

poiogica di essi. Non infatti sulla serenità e sul distacco, ma sui pro.
blemi reali svelati nella loro materialità si misura oggi l'impegno morale
dell'uomo..

Un discorso per alcuni aspetti analogo potrebbe rivolgersi al Fran .

.

chini. Nel suo saggio sopra citato egli si riferisce ad un mio libro inti
tolato Marxlsmo come storicismo di cui dice ogni possibile male. Il libro
del Badoloni è ortodosso, egli dice. Ma ortodosso rispetto a che? Al marxi
smo, risponde il Franchini; ma a quale marxismo? Il fatto è che Fran
chini non sa che a differenza dei crociani i marxisti hanno posto in di
scussione il loro stesso pensiero. Il marxismo resta per lui un'entità asso

Iuta non precisata, in cui l'ortodossia gramsciana equivale a qualsivoglia
altra ortodossia. Inoltre il libro del Badoloni è intollerante; è puntiglioso,
ecc. ecc. Su tutto ciò lasciamo dire al Franchini ciò che più gli piace.
Su uri punto però che investe il Croce vogliamo sofferrnarci; scrive il
Franchini che il Badaloni imputa al Croce « vere e proprie assurdità
pur di potedo ben fissare nel comodo schema dell'idealismo assoluto,
come, per limitarsi ad un solo esempio, là dove il Badaloni, scrive che

per Croce 'il processo dell'azione si matura ... unicamente in un movi
mento che nasce dal pensiero '. È questa una maniera tutta arbitraria di
immobilizzare in un solo semicircolo il circolo dei distinti, con l'aggiunta
di un nuovo sproposito là dove disinvoltamente si assevera che il Croce

non prende in considerazione 'il fatto che la prassi sotto forma di vita

lità e di economicità incide essa stessa sull'azione', mentre come è noto,
il Croce ha fatto di più, e cioè ha identificato il vitale con l'azione me

desima e se. ha sostenuto che, come scandalizzato ripete il Badaloni,
l'azione nasce dal pensiero, ha sostenuto con pari efficacia che il pensiero
nasce dalla prassi» (ivi, pp. 53-54).

Apprezzo Ia lezioncina; ma ancora di più l'avrei apprezzata se il

Franclllni (dimostrandosi crocianamente ortodosso anche nell'o scrupolo
filologico) avesse citato con più esattezza. Non dico infatti che la prassi
sotto forma di vitalità e di economicità non è presa in considerazione dal '

Croce, ma che « non è qui presa in considerazione dal Croce»; sto

cioè, con buona pace del Franchini, esaminando un testo, e cogliendo
un elemento interno di contraddizione. Non dico in generale che « il pro-

" cesso dell'azione si matura ... unicamente in un movimento che nasce

dal pensiero», ma dico che « il processo dell'azione si matura così unica

mente in un movimento che n.asce dal pensiero », concludendo un'analisi
ed-un discorso precedenti. Non giudico cioè di tutto il pensiero crociano,
ma di un aspetto e di un momento di esso.
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Per rinfrescare la memoria del Franchini,: e per sottoporgli di nuovo

la questione, il problema era sostanzialmente questo: Croce parla di

masse di uomini .che restano all 'estremo margine della storia e che vi si

affacciano solo attraverso gruppi dirigenti che agiscono per loro delega.
L'obbiezione riguarda questo punto: è sempre necessaria questa media

zione? È sempre necessario presupporre che la grande maggioranza degli
uomini resti involta nella 'mera vitalità e che corrispondentemente i grup

pi dirigenti debbano esaurire la loro funzione nel raccogliere il patrimo
nio ideale accumulato nelle generazipni precedenti ed a controllare (uti
lizzando a questo fine il mito, la religione, l'ideologia, ecc.) che nelle
nuove situazioni la « vitalità delle masse» non superi determinati limiti.
SI tratta, come si vede, di un rapporto che si stabilisce, direttamente, fra

pensiero e pensiero, in funzione del controllo sulle masse, .mentre queste
ultime restano per Croce una forza minacciosa e rovinosa. Ritengo che
sia giunto il momento di ipotizzare un rapporto di tipo diverso, tale
cioè che le masse non siano più adoperate, ma effettivamente liberate e

che la funzione degli intellettuali sia riconosciuta nel promuovere e faci
litare la conoscenza collettiva della situazione. Lo scoprimento pratico di
una tale possibilità equivale ad una definizione modernamente intesa
del dovere morale.

So bene che a questo punto il Franchini obietterà che il Croce ha
distinto liberalismo e liberismo, e ciò in funzione di rendere teorica
mente possibili anche profonde modificazioni sociali. Ma qui non si
tratta di ammettere una possibilità, ma .di renderla effettivamente ope
rante; e per farla tale bisogna che le masse non si limitino a delegare
dirigenti che purifichino idealmente le 10r6 vitali esigenze ma diviene
invece necessario che esse stesse si rendano consapevoli della dimensione
reale (non ideologica) dei problemi che investono i modi della umana
convivenza.

Il Franchini non ha capito che, ciò che è stato messo in discussione
non è il crociano rapporto teoria-pratica (che nella sua generalità formale
può essere sottoscritto da chiunque); ma il modo come quel rapporto si
è riempito di contenuto reale nel pensiero del Croce. Del resto su questo
stesso rapporto potrebbe dirsi che i! semplice rimando reciproco dei di
stinti, se implica la concretezza pratica della teoria e la chiarificazione
teorica della prassi, lascia per altro il rapporto al livello della concretezza.

L'esigenza conoscitiva oggi investe non solo la concretezza ma
-

anche la
conoscenza interna della natura e delle modalità del sistema. Conoscere
il modello del sistema capitalistico, in sé � nelle sue varianti, è non solo
un'esigenza conoscitiva posta dalla concretezza. pratica, ma un problema
conoscitivo, legato alla struttura dell'uomo che sempre più assume consa-
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pevolezza di non potersi riconoscere' in quel modello. Ma come' affrOntare
.

il problema; se è pronta e comoda la deviazione nel puro mondo delle
categorie? ,

.

Per questi motivi mi sembra che la Rivista di Studi Crociani non

dimostri di poter allargare la nostra conoscenza del mondo contempo-'
.raneo che anzi, per taluni aspetti resti in, una posizione più arretrata

di quella crociana .. In particolare sono due i motivi per cui tale mag
giore arretratezza risulta con evidenza. Il primo investe il fatto che

quasi tutti gli. autori non pongono in discussione il modo della forma
zione del pensiéro crociano, e quindi la sua reale condizionatezza sto

rica. Se per alcuni di essi, in Croce è contenuto e superato il marxismo,
essi non vogliono però dirci in quale direzione questo superamento sia
avvenuto. E non si risponda che questo è un problema secondario, che,
non Investe il nocciolo filosofico (la perennità delle categorie) perché anche
il puro filosofare ha il suo significato sociologico. Il secondo motivo è la
faciloneria della polemica, la sua puntigliosità, non volta a valutare ciò
che in questi anni si è venuto pensando, ma a liquidarlo. Tutto somma

to, credo che il Croce sarebbe stato più attento, più scrupoloso, e più
prudente.

I.

N1COLA BADALONI

LE AMMINISTRATIVE NEL MEZZOGIORNO

Presentiamo qui di seguito, soprattutto a scopo di documentazione.. una

serie di tabelle statistiche e di osservazioni sul voto del 22 novembre
nel Mezzogiorno. Il quadro dei risultati elettorali rispetto a quello na

zionale, è più complesso e differenziato. Da esso emerge una dinamica
in parte omogenea e In parte diversa e anche contrastante col voto del
Centro-Nord. Il dato più caratteristico e significativo del voto meridionale
è rappresentato dal drastico ridimensionamento della D.c. Continua' nel
Sud quel processo di articolazione politica e di spostamento a sinistra del

corpo elettorale che ha avuto inizio nelle amministrative del 1960 e che

spinge ad una crisi ormai definitiva, nonostante le scelte conservatrici
della direzione dorotea, il rapporto D.c.-destre.

A tale dinamica il P.C.L dà un apporto importante in metà del

Mezzogiorno continentale (Napoli e province pugliesi di Bari, Brindisi
e Taranto), mentre 'subisce nel resto del Mezzogiorno una flessione non

. compensata dai risultati positivi, il che rappresenta un dato di cui sa

rebbe dannoso nascondersi la gravità per tutto il movimento operaio e me-
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ridionalista. La D.c. perde alle provinciali 416.051 voti rispetto al 1963 con

un calo' percentuale del 4,1 per cento mentre la flessione nazionale è dello

0,8 per cento. Si tratta di un arretramento cinque volte maggiore. Non vi

è dubbio che in questo dato si manifesta in modo clamoroso innanzi

tutto la carica di malcontento e di critica delle popolazioni meridionali

nei confronti della politica governativa verso il Mezzogiorno. La D.c.

meridionale ha pagato in pari tempo la caratterizzazione a destra che.
ha avuto un momento significativo nella formazione delle liste (parti
colarmente grave il caso di poli). È vero che il partito democristia

no recupera posizioni nelle comunali, in particolare nei capoluoghi,
rispetto alle amministrative del 1960 (Mezzogiorno continentale + 2,9)
ma qui essa beneficia largamente del tracollo delle importanti posizioni
che i monarchici detenevano in alcune città meridionali (Napoli in pri
mo luogo). Il P.D.I.V.M.) infatti, che alle provinciali subisce una perdita'
dell'I,3 per cento, alle comunali precipita di ben 14,6 punti. SeIl(pre a

questo riguardo non va trascurata anche la considerazione che al livello
delle elezioni comunali -entrano in gioco, assai più che alle provinciali,
fenomeni di clientelismo, di esercizio del potere locale e del sotto

governo. Anche lo schieramento di centro-sinistra, sempre alle comunali
nei capoluoghi del Mezzogiorno continentale, avanza di ben 5,5 punti
mentre alle provinciali arretra di 2,7' punti in conseguenza del forte
calo democristiano.

L'altro dato, diverso ma non contraddittorio rispetto alla tendenza

nazionale, riguarda le
-

forze che. si collocano alla sinistra della D.C. e

quelle che specificamente fanno .

parte dello schieramento di centro

sinistra. Per quanto attiene al primo aspetto, l'insieme dei partiti a si
nistra della D.c. che in Italia guadagna 0,6, nel Mezzogiorno avanza

di 3,1 punti. Ciò per l'apporto del P.s.I.V.P. (+ 3,2 per cento e del
P.S.D.I. (+ 2,2), il cui progresso compensa la flessione del P.s.I. (che
perde meno che su scala nazionale: - r.r contro - 2,9) e quella del
P.C.I. (- 1,5 contro un aumento nazionale dello 0,4). Da parte sua lo
schieramento di centro-sinistra arretra di 2,7 punti (meno della flessione
nazionale che è di - 3,5 punti). La. D.c. ha perso voti essenzialmente
a vantaggio delle sinistre, anche se una parte dei voti democristiani, in
sieme ad una aliquota di voti monarchici, sono andati alle destre (P.L.I.
e M.s.I.) che guadagnano 1,2 punti (su scala nazionale + 0,1). Si tratta

peraltro
_

di un incremento che rimane nei limiti di un terzo di quanto
guadagnano le forze di sinistra né! loro insieme.

Nel processo di ulteriore spostamento a sinistra e di maggiore arti
colazione delle forze politiche meridionali coesistono e si intrecciano in
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modo complesso elementi di carattere positivo e fenomeni negativi (pri
mi fra tutti la flessione del P.c_I.), sui quali occorre una analisi e una

riflessione più approfondita. Nell'affermazione del P.s.I.u.P., ad esempio,
il quale supera nel Sud la media nazionale è indubbio che si esprima
una carica combattiva di determinati strati delle masse meridionali che
riaffermano in pari tempo il loro spirito unitario. E

_

evidente che ha
avuto successo un'opposizione _ intransigente al centro-sinistra. Occorre

peraltro verificare in che misura a tale spinta di carattere generale ha

corrisposto una effettiva iniziativa politica e di massa, senza di che si
rimane inevitabilmente nei limiti. di un voto di opinione in senso pro
testatario rischiando una « fuga in avanti» rispetto ai problemi reali.

All'incremento del voto al P.S.D.I. che nelle provinciali (Mezzo
giorno continentale e Sardegna) ha con_seguito 447.248 voti non è certa-

/
mente estraneo il fatto della lunga e conseguente appartenenza di questo
partito all'area governatIva e della sua partecipazione al sottogoverno.
Rimane però da spiegare perché alla D.c., e in parte allo stesso P.s.I.,
analoghe condizioni non abbiamo giovato ai fini di un positivo risultato
elettorale. Qui occorre evidentemente tenere in conto la efficacia delle

posizioni critiche che - sia pure dall'interno dello schieramento di
centro-sinistra - il P.S.D.I. ha dimostrato di sapere esprimere nei con

fronti della D.c., accreditando la prospettiva di un rilancio della politica
di centro-sinistra da attuare attraverso un condizionamento e un ridi
mensionamento della D.c. In questo quadro è utile verificare in che

misura e con quale significato sia avvenuta una fuga· di voti democri

stiani di sinistra verso il P.S.D.I., in relazione in particolare a quelle
posizioni della C.I.S.L. e di altre organizzazioni del mondo cattolico che
non hanno espressamente vincolato il voto dei propri aderenti al partito
della D.c., indic�ndo invece una scelta nell'ambito del cosidetto (( arco

democratico ».

Nell'insuccesso del P.s.1. è da ravvisare soprattutto il disagio di un

partito che si - è sforzato di stabilire, spesso ad ogni costo, un rapporto
di collaborazione con la D.c., sacrificando alla ricerca di tale intesa un

chiaro e autonomo atteggiamento critico nei confronti della politica
governativa e della direzione dorotea della D.c. La flessione del P.S.!.

nel Mezzogiorno rimane tuttavia meno grave che nel resto del Paese,
in quanto - come si è visto --: prima che del centro-sinistra in generale
il voto del Sud suona condanna del carattere particolarmente della
D.c. meridionale.

Il Partito comunista nel Mezzogiorno esce dalla competizione elet
tor-ale rafforzato in alcune zone decisive, mentre in altre vede acutizzarsi
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i problemi della sua politica e della sua iniziativa. È infatti evidente

che i risultati elettorali conseguiti nelle tre province pugliesi e nella

città e nella provincia di Napoli-rappresentano la rottura della tendenza,
che ha avuto inizio nel 1960, ad un calo generale del voto comunista

alle amministrative riel Mezzogiorno, un fenomeno questo che solo in"

parte poteva essere spiegato con l'emigrazione.
Tali risultati positivi non sono certo da considerarsi come una

« eccezione» in primo luogo per il peso quantitativo che essi hanno

sul totale dei voti comunisti nel Sud (Napoli, Bari, Brindisi e Taranto

danno circa la metà dei voti comunisti ottenuti complessivamente in

Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria). Ma il problema non

è solo quantitativo. Bisogna riflettere sul fatto che nelle quattro pro
vince si concentra il massimo delle trasformazioni verificatesi nelle

regioni meridionali negli ultimi anni. Di qui il valore meridionalistico

generale del consolidamento a Napoli, sul piano amministrativo, del
voto politico del 1963 e dell'avanzata pugliese. Questo vuol dire che
la battaglia democratica e socialista nel Mezzogiorno può contare su

punti di forza sociali e politici che sono stati rinvigoriti ed ampliati dal
voto del 22 novembre: la classe operaia e i lavoratori di Napoli, i
nuovi nuclei operai di Brindisi e Taranto, le masse bracciantili e colo
niche delÌa Puglia, larghi gruppi di intellettuali e di ceto medio cittadino.

Tuttavia, anche in forza, del confronto con i dati positivi, il giudi
zio complessivo sui risultati elettorali del P.C.L nel Mezzogiorno rimane
fortemente critico. Emerge un problema nuovo: il divario politico tra

zone « avanzate» e zone arretrate, tra la parte « aggregata» e quella
ulteriormente disgregata del Mezzogiorno (anche se all'interno di tali
zone si manifestano notevoli eccezioni). I problemi relativi al rapporto
città-campana si fanno più complicati ed acuti. Di qui l'esigenza, che
essi vengano messi al centro delle piattaforme programmatiche e -del
l'iniziativa comunista nell'ambito della lotta per la programmazione
regionale e nazionale.

Il voto del 22 novembre riflette dunque una situazione più con.

plessa e dinamica. La sconfitta della D.c., la nuova dislocazione delle
forze politiche meridionali, il nuovo clima che attorno e dopo l'elezione
del Presidente della Repubblica si è venuto a delineare nelle relazioni
tra le forze di sinistra, sono tutti elementi che consentono una lotta
più efficace per ricacciare indietro lo schieramento moderato e con

servatore e di superare di slancio la politica di centro-sinistra, senza

attendere che essa, nelle rovine del centro-destra, consumi in ritardo
le sue esperienze nel Mezzogiorno nel momento in cui ne è palese il
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fallimento su scala nazionale. Il Mezzogiorno non deve consentire che
l'involuzione e la crisi di tale politica si prolunghi e si trascini nelle

.. amministrazioni locali, offrendo un margine politico che si è esaurito
nazionalmente. Bisogna invece far sÌ· che, partendo dalle posizioni di
forza rappresentate dalla 'secca sconfitta D.c., le regioni meridionali
diano un contributo attivo e positivo per sciogliere i nodi politici che
stanno davanti al Paese.

CONSIDERAZIONI SUL VOTO DI NAPOLI

Un'analisi 'del voto del 22 e 23 novembre a Napoli e provincia non

può essere avviata senza tener presente che in Italia e particolarmente
nel Mezzogiorno la D.c. ha subito una grave flessione che ha ridimen
sionato notevolmente le rappresentanze democristiane sia nei consigli
comunali sia nei consigli provinciali. D'altra parte il P.c.I., che nazio

nalmente ha ulteriormente accresciuta la sua forza elettorale, nel Mez

zogiorno non ha tenuto, in generale, il ritmo di sviluppo avutosi nel
centro nord.

Composito è il risultato napoletano che, nel complesso, si avvicina
. di· più (per tutti i partiti) alle tendenze nazionali che a quelle meri

dionali. La prima considerazione da fare è la pressoché scomparsa del

raggruppamento monarchico che, nel solo capoluogo, passa dai 225.000
voti del 1960 ai 48.000 del I964. Caratteristica costante del corpo eletto
rale napoletano è stata sempre quella di l;llla notevole presenza della
destra politica: qualunquista-liberale nei primi anni del dopoguerra,
monarchico-fascista dopo il referendum istituzionale, quasi totalmente
monarchica dal 56 al 60. Presenza che è in relazione alle caratteristiche
della struttura sociale della città capoluogo e del suo entroterra agricolo,
che vede permanere rapporti sociali arretrati la cui evoluzione è an

cora troppo lenta, nonostante le importanti trasformazioni avvenute e

in corso. (Basti pensare ai 100.000 disoccupati denunciati e alla forte

sottoccupazione oggi in aumento per effetto della congiuntura).
In questa situazione la D.c. napoletana, guidata dalla dinastia dei

Gava, incapace di assolvere al compito « storico» di avviare ad un

sostanziale rinnovamento Napoli nel quadro della soluzione dei pro-
. blemi del Mezzogiorno, ha scelto la via tradizionale e sostanzial
mente conservatrice (anche se elettoralmente più efficace, almeno per il

momento) di garantire la necessaria copertura politica alla penetrazione
dei gruppi rnonopolistici nel Mezzogiorno, di rappresentare gli, inte-



Considerazioni sul voto di Nap.oli 45

ressi in crescente sviluppo della nuova borghesia che va formandosi al

l'ombra della Cassa, degli Enti Locali e degli appalti pubblici in genere,
assorbendo altresì nelle proprie file buona parte del personale politico
di destra che ha diretto collegamento con quegli strati ·di piccola .bor

ghesia. e di sottoproletariato che sono, ancora, tanta parte del tessuto

sociale napoletano. >
•

Così la Dic., ha ormai occupato tutto lo spazio lasciato dal partito
monarchico, avviato allo sfacelo ed ha assorbito moltissimi quadri inter

medi e di base prima monarchici; liberali o fascisti assicurando loro il

permanere di incrostazioni parassitarie e molte volte anche camorri

stiche che fioriscono nei mercati ortofrutticoli, delle carni, del latte, del
vino e in genere in tutto l'intricato e vecchio sistema della distribuzione
e della piccola impresa napoletana. A Napoli e nella Campania, infine,
il gruppo doroteo ha stimolato l'adesione alla D.c. di notevole aliquota
della borghesia produttiva dirigendo personalmente la politica creditizia
e dei consorzi industriali, esautorando, nel contempo, di ogni funzione

programmatrice e d'intervento gli enti locali, compromettendo ulterior
mente un processo di sviluppo industriale-agrarie antimonopolistico.

Le liste della' D.c. nei consigli comunali e provinciali di Napoli
erano lo specchio- di queste precise scelte, si chè a, fianco del v�cchio
gruppo dirigente della D.c. napoletana vi erano quadri industriali, gio
vani dirigenti sezionali (i « sergenti» del gruppo Gava) e tutta la ple
tora

-

di ex fascisti, monarchici e liberali che sono divenuti così uno dei

punti di forza del partito democristiano napoletano. Nel capoluogo il

conteggio delle preferenze, anzi, ha prodotto diverse sorprese, cosicchè
un ex deputato monarchico, più volte consigliere ed assessore laurino,
ha battuto anche il segretario provinciale della D.c. Va inoltre rilevato
che su 29 consiglieri democristiani, eletti a Napoli il 22 novembre, ben
sei (cioè oltre un quinto del gruppo) hanno rappresentato precedente
mente nel consiglio comunale di Napoli il M.s.I., il P.L.I. o il P.D.I.U.M.

Questa politica di assorbimento delle destre ha permesso alla D.c. di
contenere la grave flessione elettorale pur manifestatasi nazionalmente
ed anzi a Napoli le ha consentito di superare per la prima volta i 200

mila voti dopo il 1948, anche se poi alle elezioni provinciali questa
politica si è rilevata meno efficace sicché nei grossi comuni della pro
vincia la D.c. perde 21.000 voti rispetto alle comunali e ben 15 punti
in percentuale.

,

Se è vero però che nella D.c. napoletana ha sempre prevalso l'ani�
ma conservatrice e trasformistica, è anche vero che negli ultimi tempi
sono cominciate a delinearsi forze nuove che, se allo stato non pos
sono ancora considerarsi mature a rappresentare un'alternativa al grup-



RISULTATI ELETTORALI OTTENUTI A NAPOLI CAPOLUOGO DALLA D.C.

1956 1958 1960

Comunali Provinciali Politiche Comunali Provinciali

voti % seggi voti o/ o voti o/ o voti o/ o seggi voti %

87.783 16,4 14 100.224 19.5 189.661 31,6 150264 26,1 21 146.766 26,0
1962 1963 1964

Comunali Politiche Comunali Provinciali

voti % seggi voti l, Ofo voti o /O seggi voti Ofo

158.760 27,7 23 187.294 I� 2·00.736 34,6 29 183.030 32,07

RISULTA'IiI OTTENUTI DALLA. D.C. IN 26 COMUNI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI ESCLUSO IL CAPOLUOGO *

DOVE SI È VOTATO CON LA PROPORZIONALE 'NEL 1960 E NEL 1964

1958 1960 1963 1964,

Politiche Comunali Politiche Comunali Provinciali

voti 0/" voti % seggi voti % voti -t. seggi voti %
---

132.60241,71 155.339 4�,78 437 135.240 39.40 142.102 41,70 366 121.392 26,80

<:
Cl

�
<"il

�
Cl

�*Icomunisono: Acerra, Afragola," Arzano, Bacoli, Boscoreale, Boscotrecase, Caivano, Frattamaggiore, Giugliano, Gragnano, Grumo Nevano, �
Ischia,Nola,Ottaviano, Pompei, Portici, Pozzuoli, Procida, Resina, San Giorgio a Cremano, S. Anastasia, Sant'Antimo, Somma Vesuviana, Sor- �rento,TorredelGreco, Vico Equense. :::-_

�
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"

po doroteo, sono però in grado di avviare un discorso politico demo

craticamente più impegnato ed avanzato. In questo quadro, degno
di nota ci sembra l'atteggiamento della C.I.s.L. che ha ritirato i propri
candidati dalla lista D.c. di Napoli e Provincia affermando che nella

D.c. napoletana i lavoratori non si sentivano rappresentati. Inoltre va

segnalata la grave sconfitta subita da uno dei capi della corrente doro-:

tea, Antonio Gava, presidente uscente della Provincia, che nel suo

nuovo Collegio provinciale (il migliorne della D.c.) ha perso oltre il

20 per cento dei voti, mentre a Castellammare (non si votava per le

comunali) il candidato D.c., vice-presidente della bonomiana provincia
le, non è stato rieletto consigliere provinciale e la D.c. ha subito un

vero e proprio tracollo nel collegio di Gava, dove ha perso anche il

controllo di diverse amministrazioni comunali (Sorrento, Capri, Piano

di Sorrento).
Comunque, il relativo successo della D.c. è avvenuto a tutte spese

della destra cosicchè è stata notevolmente contenuta anche l'espansione
del p.L.i. che ha stentato a raggiungere le percentuali ottenute alle ele
zioni politiche del '63, nonostante il già ricordato crollo laurino. CiÒ
è in difformità palese con quanto è avvenuto nel Mezzogiorno, dove
invece il P.L.I. ha sottratto buona parte del voto conservatore alla D.c.

Nè d'altra parte il M.s.I. riesce a recuperare ciò che a suo tempo
Lauro gli sottrasse -ed è tuttora molto lontano dai 100.000 voti 'riportati
a Napoli nel 1952. Non- bisogna però sottovalutare che vi è nel capo
luogo una maggiore presenza fascista che trova nel giornale Roma
l'espressione quasi quotidiana di questa scelta estremistica.

A sinistra della D.c. vi è da segnalare il sensibile aumento dei

suffragi ottenuti dal P.S.D.I. che ha consolidato ulteriormente il successo

già ottenuto nelle ultime elezioni politiche. Questo risultato, crediamo,
avvierà un processo di trasformazione' qualitativa della socialdemocra
zia napoletana che, strumento di potere a disposizione oggi

-

dei di
versi gruppi in esso conviventi, in questi anni aveva dato scarse di
mostrazioni di essere un vero e proprio partito politico. Per questa
sua strutturale debolezza il P.S.D.I. fino ad oggi è stato soltanto la co

pertura di sinistra, utilizzata dai Gava a sostegno di una sostanziale

politica conservatrice. Bisogna peraltro rilevare il fatto nuovo che in

questa campagna elettorale la socialdemocrazia, a differenza del -P.'S;I.:
e pur nell'ambito del sistema, ha sviluppato una certa critica contro il

prepotere della democrazia cristiana riuscendo' a convogliare sul pro
prio simbolo

-

parte della carica di malcontento che va manifestandosi
III strati di piccola e media borghesia contro la politica democristiana.

Il P.s.I., che in q1.f;sti ultimi anni ha spesso fornito credito e ap-
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RISULTATI ELETTORALI OT1ENUTI A NAPOLI CAPOLUOGO DAI PARTITI DI DESTRA: DAL 1956 AL 1964

Partiti J956 1958 ]960

Comunali Provinciali Politiche Comunali Provinciali

voti -t: seggi voti Ofo voti I) /0 voti Ofo seggi voti -t.

P.L.T.9.057 1,7 l 11.258 2,1 11.506 1.9 12.164 2,1 l 12.320 2,18
P.D.I.U.M.276.618 51,7 43 240.922 46.8 162.610 27.2 206.483 34,7 30 186.343 33,01
M.s.l.23.748 4.0 3 3'1.231 6,0 2l.118 3,5 . 23.748 5.3 3 32.730 5.8

----- ---

TOTALI309.423 57,4 47 283.411 34,9 195.234 32,6 242.395 42,1 . 34 231.393 40,9

1962 1963 1964
--

Comunali Politiche Comunali Provinciali

voti Ofo seggi voti o lo voti (l/o seggi voti %
I

P.L.I.15.392 2,69 2 52.619 8,47 46.339 8,00 7 .47.575 8.33
P.D.I.U.M.176.839 30.78 25 62.572 48.288 8,34 7 46.462 8,14
M.s.l.31.657 5,54 4 51.940 8,36 59.510 10,00 9 66.619 11.68

._----

TOTALI223.888 39,01 31 166.131 154.137 10,34 23 160.656 28,15

�
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RISULTATI OTTENUTI DALLE DESTRE NEI 26 COMUNI DELLA PROVINCIA',

ESCLUSO IL CAPOLUOGO, DOVE SI È VOTA10 CON LA PROPORZIONALE
NEL 1960 E 1964

Partiti. 1958 1960 1963

Politiche Comunali Politiche

voti o lo voti 0/0 seggi voti °/0

P.L.I. 8.947 2,81 4.380 1,37 11 17.024 4,96

P.D.I.U.M. 36.446 Il,46 10.851 3,40 18 13.886 4,04

M.s.I. 8.178 2,57 12.800 4,01 26 16.774 4,88

T01'ALE 53.571 16,84 28.031 8,78 55 47.684 13,88

Partiti 1964

Comunali Provinciali

voti 0;o seggi voti -t:

P.L,I. 14.978
.

4,39 33 27.455 8,28

P.D.I.U.M. 5.265 l,54 20 5.692 1,71

M.S.I, 14.711 4,31 27 26948 8,13 '.

TOTALE 34.954 10,24 80 60.095 18,12

poggio al' gruppo doroteo che fa capo
-

a Gava quale rappresentante
« ufficiale» della D.c. napoletana, si è trovato nella condizione di dover
denunciare nel corso della campagna elettorale la pericolosità dell'ope
razione trasformistica di assorbimento del personale politico di destra
operata dalla D.c. napoletana, e ha finito perciò per trovarsi nell'inco
moda posizione di dover ammettere, oltre ai motivi di crisi nazionale
del centro-sinistra," la totale mancanza a Napoli di un programma
rinnovatore.

Senza la possibilità quindi di esaltare la formula del. centro-sinistra,
e senza, d'altra parte, la volontà di presentarsi quale forza determinante
di uno schieramento unitario e popolare di sinistra, il P.s.1. ha visto di
minuire notevolmente il consenso intorno al suo simbolo.
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RISULTATI ELETTORALI OTTENUTI DAL PSDI A NAPOLI CAPOLUOGO
DAL 1956 al 1904

1956 1958 1960

Comunali Provinc. Politiche Comunali Provinciali
,

voti -t: seggi .voti -t. voti -t. voti -t. seggi voti olo
--- -- -- -- -- --- -- --- -- -- --- -

4.286 0,8 - 8.720 1,69 16.567 2,76 11.412 1,9 l 11.632 2,06

1962 1963 1964
-

,

-

Comunali Politiche Comunali Provinciali

voti % seggi voti 0/ o voti % seggi voti %
--- -- -- ---

18.238 3,19 2 24.524 32.993 5,70 4 31.2·28 5,47

RISULTATI ELETTORALI OTTENUTI DAL PSDI NEI 26 COMUNI DELLA PRO·

VINCIA, ESCLUSO IL CAPOLUOGO, DOVE SI È VOTATO CON LA PROPOR·

ZIONALE NEL 1960 E NEL 1964
"

1958 1960 1963 1964
------

Politiche .Cornunali Politiche Comunali Provinciali
---- ----

voti o /o voti % seggi voti -t. voti' -t. seggi voti o lo
-- -- -- -- -- --- -- --- -- -- --- --

7.731 2,43 3.784 1.18 7 ]6.166 4,71 14.180 4,16 35. 20.051 6,04

Nel 1963, dopo continui balzi in avanti, il P.s.I. era divenuto a

Napoli il terzo partito, raggiungendo i 71.488 'voti pari all'II,5I per
cento dei voti validi. Notevoli erano le speranze e non pochi dirigenti
socialisti assicuravano che il P.s.I. avrebbe raggiunto i 100.000 voti
nel solo capoluogo.

Ben altra è stata la realtà. Il P.s.I.,. che pur si' presentava per la

prima volta come partito di governQ, e che per la prima volta aveva

potuto includere largamente nelle proprie liste gruppi di professionisti,
intellettuali impiegati fatti arditi dalla partecipazione governativa' del
.loro partito, ha perso voti e seggi, sia rispetto alle ultime elezioni poli
tiche, sia rispetto alle ultime elezioni amministrative.
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RISULTATI ELETTORALI OTTENUTI A NAPOLI CAPOLUOGO DAL PSI

DAL 1956 AL 1964

1956 1958 1960
-----

Comunali Politiche Comunali Provinciali

,

voti 0/0voti 0/0 seggi voti 0/0 voti % seggi
--- -- -- --- -- ---- ---

23.878 4,5 3 41.273 6,88 34.800 6,06 5 34.994 6,21

1962 1963 1964
-----

Comunali Politiche Comunali Provinciali

voti olo seggi voti % voti 0/0 seggi voti %

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

47.760 8,36 7 71.488 11,51 37.895 -6,54 5 37.168 6,51

RISULTAllI OTTENUTI DAL PSI NEI 26 COMUNI DELLA PROVINCIA

DOVE SI È VOTATO CON LA PROPORZIONALE NEL 1960·64
-

1958 1960 1963 1964

Politiche Co�unali Politiche Comunali Provinciali

voti -t. voti o; seggi voti -t, voti -t:
'eo

voti %bO
, o

.s.--- -- --- -- -- --- -- --- -- --- --

31.442 9,89 35.909 11,27 85 41.795 12,17 28.660 8,41 67 27.134 8,17

Importante affermazione ha ottenuto il P.s.I.u.P. che, per la sua impo
stazione unitaria, è riuscito a recuperare buona parte della perdita subita
dal P.s.I. ed ha ottenuto, con 33.663 voti di Napoli e provincia, il 2,8
per cento che lo allinea con la media nazionale ottenuta dai socialisti
unitari. Il maggiore successo comunque il- P.s.I.u.P. lo ha ottenuto in
provincia e particolarmente nei comuni della costa (Castellammare, Torre
Annunziata, Resina, Portici) e in qualche comune dell'entroterra (Giu-

. gliano, Marano Mragola, Gragnano e Frattamaggiore).
Il successo è stato -maggiore alle provinciali rispetto alle comunali

soprattutto per la evidente difficoltà di un partito di recente costituzione
a formare liste e trovare quadri amministrativamente preparati.

-

Di notevole significato e portata è stato soprattutto' il fatto che il
P.C.L, contrariamente a quanto avvenuto nell'insieme del Mezzogiorno,
ha raggiunto n.elle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale (e

51
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--

. RISULTATI OTTENUTI DAL PSIUP NELLE RECENTI ELEZIONI AMMINIS'tRATIVE

Pro�incia Totale
Nei 26 comuni dove si è VQ-

NAPOLI escluso Provincia tato con la proporzionale
Napo li nel 196-) e nel 1964

----- ----

Comunali Provinciali Provinei e Ii Provinci ali Comunali Provinciali
------ ----- --------

%
.�

'voti % voti % voti % voli %
.�

veri %voti 'iJl 1-- -- - -- -- -- _- -- -- -- - --- --

9.609 1.02 l 10.788 1,88 22.875 3,73 33.663 2,8J 8.572 2.5 11 13.059 3,93

RISULTATI ELETTORALI OT'DENUTI A ,NAPOLI CAPOLUOGO DAL PCI

DAL 1956 AL 1964
,

1956 1958 1960·

Comunali Politiche Comunali. Provinciali

voti �ISeggi _voti I� voti % I seggi .

voti 0/ o

23,41� ----

102.535 19,2116 147.571124,95 134.410 137.537 24,36

1962 1963 1964

Comunali Politiche Comunali Provinciali

voti -t. 1 seggi voti I -t.
.

voti I % I séggi voti %

119.960 21,01-;;- 155.13�124,99 �42.254124,581 20 144.394 25,30

RISULTATI OTTENU1ìI DAL PCI NEI 26 COMUNI DELLA PROVINCIA, ESCLUSO

11, CAPOLUOGO, DOVE SII È VOTATO CON LA PROPORZIONALE NEL '60 E '64
--

1958 1960 1963 1964
----- --

Politiche Comunali Politiche Comunali Provinciali
----

_::__I�I'� voti I Ofo.
voti °/0 voti 0/ o seggi voti Ofo
----- 67.146121,01151 97.478 \ 28,4

--- -- -- -'-- --

88.789 27,9 73.850 21,6 176 87.633 26,4
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a Napoli an�he per le comunali) la medesima percentuale dei voti otte

nuta nell'ultima consultazione politica, collegandosi all'altro importante
risultato positivo dell'avanzata comunista nelle province pugliesi 'di Bari,
Brindisi e Taranto.

In questo modo il P.c.I. ci Napoli riesce a spezzare la tendenza co

stante ad un arretramento nelle amministrative rispetto alle politiche.
È indubbio che tale risultato che dà forza nuova al movimento oper�io

RISULTATI DI 12 COMUNI DOVE SI È VOTA'OO SOLO PER LE PROVINCIALI *

1964 1963

Provinciali Politiche

voti oIo voti oIo

P.c.r. 43.361 30,24 42.992 28.50

P.s.r. 16.940 1],81 19.030 12.60

P.S.I.U.P. 5.659 3,94

Pis.n.r. l4,4.54 10,08 10.548
-

6,99
.'

P.R.r. 619 0,43 726 0,48

D.C. 41.298 28,80 57.840 38,34

P.L.I. 9.667 6,74 6.433 - 4,29

P.n.I.u.M. 2.204 l,53 5802 3,84
/

M.s.I. 9.182 6,40 7.474 495

VOTI VALIDI 143.382 150.845

* I comuni sono: Casalnuovo, Casoria, Castellammare di Stabia, Marano, Mari ..
gliano, Monte di Procida, Palma Campania, Poggiomarino, Pomigliano d'Arco, San Se.
bastiano al Vesuvio, San Giuseppe- Vesuviano, Torre Annunziata, Volla.

e democratico napoletano è il frutto della giusta - linea politica e della
presenza e dell'iniziativa che attorno ai fondamentali problemi -della
città e della

-

provincia i comunisti hanno saputo realizzare - anche se

ancora con molti limiti - portando avanti le indicazioni -del X Congres
so provinciale. La saldatura tra voto amministrativo e voto politico, an

che se non va oltre le posizioni conquistate nel 1963, che d'altra parte
rappresentavano un consolidamento dei risultati del 1958, è però da consi-
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derarsi una delle premesse essenziali per nuove avanzate e successi sul

piano politico.
Uno dei limiti più significativi del voto del 22 novembre è quello

riguardante la disparità tra risultati tra voto provinciale e voto comu

nale, dove quest'ultimo risulta ancora una volta assai meno soddisfa
cente. Ad esempio nei ventisei comuni della provincia, escluso Napoli,
dove si è votato con la proporzionale nel 1960 e nel 1964 e dove è,
quindi, possibile un raffronto di dati omogenei, il P.C.I. perde 7 punti
rispetto alle elezioni politiche del 1963 (cioè un quarto dei voti politici)
e cinque punti rispetto alle stesse elezioni provinciali del 22 novembre
scorso. In realtà, in questi comuni, il risultato complessivo per le co

munali è sostanzialmente analogo a quello ottenuto dal P.C.I nei 1960.
La circostanza è giusto rilevarla poiché .il numero dei voti validi espres
si in questi comuni supera i 340.0000, tenendo peraltro conto della di-

o _,versìtà della situazione -politico-amministrativa tra. comune e comune.
-

Il' motivo essenziale di' questi risultati non soddisfacenti è messo in
luce proprio, per contrasto, dal voto positivo conquistato dal P.C.I. nella
città di Napoli anche nelle Comunali. Evidentemente non in tutti l

comuni il P.c.I. è riuscito ad elaborare piattaforme e sviluppare ini
ziative di politica cittadina adeguate ed efficaci come nel capoluogo,
offrendo un'alternativa chiara alla politica delle forze conservatrici lo
cali e al centro-sinistra nazionale. L'utilità di un esame approfondito
sulle elezioni comunali è utile. soprattutto perché si lega più diretta
mente allo stato del partito e alle sue capacità di iniziativa, mentre

alle provinciali si ha un voto' politico di carattere più generale.
Ora vi è il problema aperto della costituzione delle Giunte. Sarà

questo uno dei primi banchi di prova della volontà di rinnovamento
dei partiti che si collocano alla sinistra della D.C. e delle stesse sinistre
cattoliche e sarà per il P.C.I. il movimento migliore per sviluppare un

discorso di alternativa al centro SInistra e per rinnovare. la politica
nazionale.

DIEGO DEL RIO

I RISULTATI IN PUGLIA

In Puglia le elezioni amministrative del 22-23 novembre, segnano una

grande vittoria del P.C.I. che ha superato nettamente le già avanzate

posizioni conquistate il 28 aprile 1963._
Nelle quattro province, dove si sono svolte le elezioni provinciali,

il P.C.I. ha raccolto il 26,6 per cento dei voti validi, avanzando dell'I



l risultati in Puglia

per cento rispetto al 28 aprile e del 2,3 per cento rispetto alle ammi

nistrative del '60, passando da 28 a 32 consiglieri provinciali. Se a.

questi si aggiungono gli I I del Consiglio provinciale di Foggia, dove

non si è votato,
-

si totalizzano 43 consiglieri comunisti su 156 nell'in

tera regione. Se poi si aggiungono i 23 dello schieramento socialista, si

passa a 66 della sinistra contro i 65 della D.c., che ha perduto 4 consi

glieri provinciali nelle recenti consultazioni elettorali. A sottolineare

il valore della nostra avanzata basterebbe riferirsi alla perdita secca

della D.c. che passa dal 43,3 al 40,8 per cento e a quella delle destre che

rispetto alle politiche perdono il 2 per cento dei voti, passando dal 17 al 15

per cento.

Il P.s.I., dopo la dura perdita subita nel '63, scende ancora dal

l'II,4 per cento al 10,7 per cento.' La tendenza all'aumento dei voti

del P.C.I. alle provinciali, viene confermata alle comunali. Nel Foggiano
dove si è votato in 47 Comuni su 65, il P.c.I., nei comuni superiori ai

5.000 abitanti, si è saldamente attestato sul 40 per cento dei voti, men

tre le liste di sinistra superano il 50 per cento in moltissimi comuni

supenon ai 5.000 abitanti, Stornara, Stornarella, Rodi Garganico ecc.

La D.c. e il P.s.I. vedono esclusi dalla consultazione alcuni uomini

significativi: il democristiano Damiani della sinistra non è stato eletto
a Bari, mentre a Brindisi non è stato eletto il segretario della Fede
razione del P.s.I. Capone: a Taranto sono caduti gli ex assessori socialisti
al comune.

La più forte avanzata del P.c.I., si è avuta. nelle province dove in

questi anni si sono verificati alcuni importanti insediamenti industriali:

Taranto, Brindisi, Bari. Qui si passa dal 26,8 per cento al 28,6 per
cento. Si avanza in misura veramente rilevante nei capoluoghi: a'

Bari del 4 per cento, a Taranto oltre il 3 per cento; a Brindisi l'avan
zata del P.C.I. è impetuosa: si passa dal 20,9 per cento del '60 al 25,9
del '63, al 27,8 nelle comunali del '64, strappando la, maggioranza asso

luta alla D.c. che scende da 21 a 18 seggi, mentre il P.C.I. passa da

5 a 7 seggi.
.

,

Si può dire che. dopo il voto del 22 novembre, l'area rossa si è estesa

nel Brindisino per rapporto notevole del nucleo operaio, in particolare
della Montecatini, il quale, nonostante lusinghe e ricatti, ha dimostrato,
in questi ultimi tempi, un'accresciuta volontà di lotta e un'alta coscien
za di classe. Il movimento contadino di Brindisi si è salda to, cor, la
sua combattività, allo slancio degli operai e col suo voto ha conferito ai
risultati elettorali' di quella provincia; una configurazione fortemente
unitaria fra città e campagn.a.

Nelle tre province di Bari,' Taranto e Brindisi si è determinata una

55
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inversione della tendenza ad arretrare alle amministrative rispetto alle

politiche. Anche nella provincia di Foggia, nei centri tradizionalmente
- rossi, il P.c.I. progredisce. Avanza a Cerignola, Apricena, Sannicandro

ecc. A Gravina raggiunge alle provinciali il 53 per cento, mentre alle
comunali si assicura 19 seggi che uniti ai 2 del P.s.I. e a quello del
P.s.I.u.P. ci assicurano la riconquista di quella amministrazione. Nel

complesso la - proporzionale nei comuni superiori ai 5.000 abitanti, mentre

allarga su tutta la: superficie regionale la nostra rappresentanza per
l'aumento del numero dei consiglieri, in certe province come Lecce e

Taranto ci è costata la perdita di comuni amministrati dalle sinistre.
Tuttavia su scala regionale abbiamo conquistato o riconquistato 37
comuni sui 42 del '60.

La D.c. sostiene insistentemente di aver aumentato in voti e in

percentuali nelle comunali. Vediamo come realmente stanno le cose'

nella nostra regione prendendo a mo' d'esempio la
-

provincia di Foggia
e i tre com�lDi capoluoghi. Nei 9 comuni della provincia di Foggia,
superiori ai 10.000 abitanti, dove si è. votato, i voti sono stati 76.085
contro gli 80.992 del 60, il 6,1 per cento in meno. Il P.C.I. pur per-

_
dendo in cifra assoluta 1.708 voti, migliora in percentuale e seggi, pas
sando dal 43,2 per cento e. 115 seggi del '60 al 43,4 per cento e 117
seggi. La: D;c. perde 5.302 voti, il 3,7 per cento e un seggio, passando
dal 34,8 per cento al 31,1 per cento e da 106 seggi a 105; il P.s.I. perde
1.172 voti, passando dall'8,3 per cento e 26 seggi al 7,7 per cento e

22 seggi nel 64; il P.s.I.U.P. raccoglie 1.398 voti, 1'1,8 per cento e 3 seggi.
Nei capoluoghi, a Brindisi perde in percentuale 'e seggi, passando da

16.500 voti e 21 seggi a 14.953 voti e 18 seggi nel '64; a Taranto aumenta

in' seggi e percentuale, passando da 37 a 41 mila voti guadagnando
3 seggi tutto a spese' del P.s.I. che subisce una perdita secca. Nei due

capoluoghi- il P.C.I. avanza in voti e percentuale e conquista 4 seggi
ID più. A Lecce la D.c. resta sulle posizioni del 60, mantenendo i

13 seggi:
In provincia di "Bari la D.c. non guadagna consiglieri, il Rs.r.

ne perde 32; il P.C.I. ne guadagna 23. Nella regione pugliese, dopo il
voto del 22 novembre, il centro-sinistra in teoria è realizzabile nelle

4 province e in 2 dei 3 comuni capoluoghi dove si è votato. Nella pra
tica, però le cose si presentano alquanto complesse per la perdita subita
dal P.S;I. che in provincia di Taranto si è trasformata in una vera e

propria debacle per la politica fallimentare del centro-sinistra in quella
città� I seggi a disposizione del centro-sinistra nei consigli provinciali
sono i seguenti:

Bari 22 su 36 nel '60; 21 dopo la formazione del P.s.I.U.P. nel
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1964; Taranto - 17 su 30, nel '60; .16 su 30 nel '64; Brindisi - 19 su 30,
,

nel, '60; 16 su 30 nel '64; Lecce - 19 su 30, nel '60; 19 su 30 nel '64·
Nei comuni capoluoghi: Taranto - 28 su 50, nel '60; 28 su 50 nel '64;

Brindisi, la D.C. perde la maggioranza assoluta e il centro-sinistra conta

25 consiglieri su 40 in confronto ai 29 del '6o., La D.C. a Lecce dispone
di soli 13 consiglieri che si sommano ai 3 del P.S.D.I. e ai 2 del P.s.I.,

il centro-sinistra si ferma a quota 18.

L'elemento 'più significativo su scala regionale è dato dal fatto che

la b.c. perde il 3,5 "per cento malgrado il cedimento e l'assorbimento

delle destre che perdono il 2 per cento dei voti. L'avanzata comunista

assume particolare rilievo se si considera che la Puglia è anch'essa sot

toposta, ai fenomeni che caratterizzano tutta l'area del Mezzogiorno
(emigrazione, clientelismo, corruzione, ecc.) con l'aggravante della pre
senza e del peso di Moro, che nel corso delle recenti elezioni ha fatto

una tournèe in particolare nella provincia di Bari, dove, peraltro, più
marcata è stata la nostra avanzata e notevole la flessione D.C.

La provincia di Lecce è l'unica nella quale il P.c.I. registra una

flessione dellr.z per cento alle provinciali e del 2,6 per cento nel co

mune capoluogo malgrado la .perdita secca della D.c., che passa dal

47,9 per cento del '60, al 52 per cento del '63, al 40,2 del '62. Le sinistre,
nel loro complesso, anche in questa provincia 'avanzano, passando ,dal
'60 al '64 dal 30 al 40 per cento, e ciò anche per la buona afferma
zione del P.s.I.u.P. che, sarà presente alla provincia con I consigliere.
I risultati di Lecce stanno a dimostrare che anche in questa provincia
vi è una notevole spinta a sinistra e opera' la volontà del corpo eletto
rale di ridimensionare la D.c., spinta che tuttavia non trova nel nostro
partito, la guida, la forza alternativa capace di dare una risposta ai
suoi molteplici problemi. Il fenomeno di Lècce città, ove la lista mo

narchica capeggiata dall'ex senatore Massari raccoglie il 27,5 per cento

dei suffragi, sta anche ad indicare l'insufficienza del nostro partito e

delle organizzazioni democratiche e di massa a raccogliere e incana
lare la ribellione delle popolazioni contro la D.c., strappando la ma

schera a questo personaggio folcloristico che appare agli occhi di tanta

parte della popolazione del capoluogo come l'unico e vero interlocutore
della D.c. Fra le cause che han�o contribùito al nostro insuccesso in'

quella provincia è da includere una scars� chiarezza sui grandi temi
della riforma agraria, vista il) termini di lotta antimonopolistica, una

attenuazione della lotta di classe vista come netta contrapposizione di
'interessi fra lavoratori e padronato. Di qui l'offuscame�to in alcune
zone del partito della coscienza di classe e degli ideali socialisti, che
sono il cemento indispensabile per far argine al localismo, al cliente-
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lismo e alla corruzione, che si presentano coI?- esasperante puntualità
nel Mezzogiorno durante le elezioni amministrative.

Nel complesso della regione anche i risultati delle comunali, mal

grado abbiano votato centomila elettori in meno, sono da considerarsi

positivi l. La lieve flessione in confronto alle poli_tiche dell'r.ç per cento,
viene largamente compensata dal balzo in avanti rispetto alle ammi
nistrative del '60 come dimostra. l'aumento dei nostri consiglieri co

munali la cui presenza nelle assemblee elettive, largamente superiore in
- confronto al '60 manda per aria i piani della D.c. In molti comuni

senza: il nostro appoggio non si può amministrare.

Il centro-sinistra nella regione, dopo la consultazione elettorale
entra decisamente in crisi, il Partito socialista italiano ha pagato du
ramente il prezzo della sua alleanza subalterna con la Dic., che perde
anch'essa, nonostante l'assorbimento delle destre. Le elezioni di novem-

bre "hanno registrato in Puglia una forte spinta a sinistra e una cre

scente fiducia delle masse verso il nostro partito e la sua politica. Il
voto nelle città industriali, in particolare, conferma che siamo una

forza che non si può isolare, e mette in evidenza che è indifferibile

per tutte le forze politiche sinceramente democratiche, stabilire nuovi rap-
porti col nostro partito, se si vuole realmente portare avanti una poli-
tica di rinnovamento della nostra regione. La politica della discrimi
nazione anticomunista ha ricevuto in Puglia un duro colpo. Il voto del
22 novembre apre nuove e più ampie possibilità per realizzare più
larghi schieramenti unitari. Per questa nuova prospettiva occorre lavo-
rare con impegno e con tenacia dalle posizioni più avanzate che siamo
riusciti a conquistare.

GIOVANNI LEUCCI

l BARI: comuni conquistati dalle sirustre : Gravina, Conversano (Andria e

S. Michele nel 1963); perduti: Spinazzola, BRINDISI: riconquistati: Torchia-

Jrol?, !orre S. Susar:na (n:aggiorànza assoluta P.c.I.), Cellino S. Marco (lidst.a .'unitaria). FOGGIA: riconquistati : S. Agata di Puglia, Casalvecchio, S. Fer 1-

nando di Puglia, Rodi Garganico, Cagnano, Stornara, Apricena, Ortanova,
S. Nicandro, Torremaggiore, Cerignola, Lucera (nel 1963), Casalnuovo, Stor-.
narella, Ischitella, Candela (IO su 20), Mattinata (IO -su 20); conquistati: Bic- �·1cari, Carlantino, Celenza Valfortore, Chienti, S. Marco la Catola; perduti:
Pietra, Deliceto, Montecorvino. LECCE: riconquistati: Melissano (maggioranza
assoluta P.c.I.), S. Pietro in Lama (lista unitaria); conquistati: Specchia, 'Castri,
Botrugno, Zollino (lista unitaria), Presiccé (maggioranza assoluta P.s.I.), Racale

, (nel 1963); perduti; Alessano, Martano, Monteroni, Veglie, Taisano, Alliste.
Totale comuni conquistati o riconquistati dalle sinistre: 37 più Candela e

Mattinata (IO consiglieri su 20); dei 37 comuni 6 sono a maggioranza assoluta
P.c.I.; 1 con maggioranza assoluta del P.s.I.; il resto con liste unitarie. l co

muni perduti sono 12.



C,n
\O

CONFRONTO PERCENTUALE TRA ELEZIONI PROVINCIALI 1964 E POLITICHE 1963, lìRA COMUNALI 1964' E LE PRECEDENTI

PROVINCIAU RISPETTO ALLE POLITICHE

Partiti
Mezz.

Contino

COMUNALI NEI CAPOLUOGHI RISPETTO

ALLE COMUNALI PRECEDENTiI

a·
s,
�
::t.

;;.
�
�

�
b I Campa- I I Basili-

I b
.

I I l'A:. ruz,zo '. Pugl i a Cala Ila ta la
e Mol i se ma ca ta

M.S.L

P.D.I.U.M. 1'-1,131- 1,741- 2.351-1,061+ 1,?41- 1,8°1-0,811-14,661- 2,841- 23,391+°,521- 3,101- 3,421-3,3

-----1---1---1-·-'--1---1.---,.-1_-_1_-

P.C.I. 1- 1.501- 2,261- 1,561- 5,391+°,851- 2,841+°,411 + 0,8°1- 1,221 + 0,921+ 1,861+ 0,471+ 1,281+1.8

P.S.I.U.P. 1+ 3'261+ 3'961+ 3.301+ 3,S21+ '},521+
4,95 +2,9 + 2,24 +9,851 + 1,951+ 1,511+ 3,451+ 3,3°1+2,4

P.S.I. 1- 1,10 - 1,61 - 1,88 - l,58 - 0,45 + 0.54 -2,9 -- 1,93

-'5.241- °'591-
4,52[- 5,IS[-I,71[-3,1

P.S.D.I. 1+2.24 + 1,91 + 2,45 + 3,52 -+ 1,74 + 2,19 +0,3 . + 3,53 + 3,02 + 3,70 + 1,631+ 2,621+ 5,041+°,5

P.R.I. 1+ 0,37 + 1,05 + 0,14 + 0,53, + 0,14 + 0,67 --0.1 + 1,00 + l,3O + 0.03 + 1,02 +0,80 - 0,411_0,3

D.C. 1- 4,06 - 3,52 - 3,36 - 2,05 - 3,48 - 7,67 -0,81 + 2,98 - 4,64 + 7,09 - 0,48 -1.20 - 5,241-2,3

P.L.I. 1+ 1.64(+ 0,891+ 1,721+ 2,361+ 1.581+ 1,991+°,911 + 5,08 + 7,71 + 5,28 +5,01 +4,04 + 3,051+6,7

Mezz" I Abruz-.j Campa-j Basill-
1 Puglia [Calabri aj Iral ia

Contin,
zo ii�o ni a cata

+ 0,931+ 1,271+ 2,121+ 0.461- 2,051- 2,17 + 1,961- 3,721 + 5,011� 1,791- 1,801- 1,891_:'0.7

VARI 1- 0,741+ 0,051- 0,581- 0,621- 1,491- 0,201+0,111 + 0,21
{!



RIPARTIZIONE DEI SEGGI NEI CONSIGLI PROVINCIALI NEL 1964 0\
O

(In corsivo i seggi del 1960)

i> .c.r, P.S.I.U.P. P.S.I. P.S.D.I., P.R. I; D.c. P.L.I. P.D.I.U.M. M.S.I. Altri TOTALE;

Avellino 5 5 l � 4 4 2 1 ______. - 12 13 2 1 2 3 2 3 - 30 30

Benevento 3 4 l 2 1 2 1 - 13 12 5 6 l 3' 3 - 30 30

Caserta 5 6 l 4 3 3 1 ___, - 12 13 3 3 2 2 2 ,_ 30 30

Napoli.12 11 l - 4 4 3 1 - - 16 16 3 2 2 9 4 2 - - 45 45

Salerno 6 7 l 3 4 5 2 l 1 14 14 3 2 l 3 2 3 ,- - 36 36

CAMPANIA 31 33 5 - 17 16 15 6 l 1 67 68 16 14 6 20 13 13 171 171

Chieti 5 5 l 2 4 2 1 l 16 16 2 - ______. - l 2 - 2 30 30

L'Aquila 6 6 l '_ 3 4 3 2 13 13 2 1 - 2 4 '30 30

Pescara 7 ii l � 2 4 2 1 9 lO 2 --'
* l 2 ,_ 1 ,24 24

Teramo 7 6 l 2 3 l 1 ___, - Il 12 l 2 - l - - 24 24

ARBUZZO25 23 4· 9 15 8 5 l _._ 49 51 7 3 - 5 8 - 3 108 108

Campobasso 5 4 l ---> 3 2 2 1 - 1 14 16 3. 3 - 1 2 2

Matera 7 7 l - 2 4 2 1 lO lO l 1 1 1

Potenza 7 6 l 2 3 3 2 ___, 13 14 2 1 - 1 2 3

BASILICATA 14 13 2 - 4 7 5 3 '_ 23 24 3 2 ___, 1 3 4

�-!:".�._-,-•• " -.::; -

..... _ -e __ -_ ----_....-



Bari lO 9 '_ - 4 5 2 � - - 16 16 2 1 2 1 3 1 36 36
-

- _

--;

Brindisi 9 6 - 3 4 l 1 - - 12 14 l 1 4 4 30 30 �.
,- �

Foggia(**) Il 11 - - 3 3 l ,_ - ,- Il 11 l 1 2 1 l 3 ,..-.> 30 30 �
�.

Lecce 4 5 l - 3 3 2 1 l - 13 15 l l - 4 4 2 30 30 ;;.
Taranto 9 8 l 2 4 l � � 13 13 l 1 � 1 3 3 - 30 30 "ti

l::

PUGLIA 43 39 2 15 19' 7 2 l 65 69 6 3 5 4 12 17 3 156 156
�

,- - �.

I

Catanzaro, � lO '1 4' 4 2 1 l 14 15 2 1 � 1 3 4 - - 36 36

Cosenza 7 7 l - 5 5 l - � 12 13 l 1 � 1 3 3 - 30 30

ReggioCal. 6 6 2 4 5 2 1 l - lO 13 2 2 1 3 3 _ � 30 30

CALABRIA 22 23 4· - 13 14 5 2 2 - 36 '40 5 4 3 9 lO - 96 96

.-Cagliari 9 7 2 ,- 3 4 l 1 '_ 14 13 2 1 l 1 2 2 3 1 36 30

Nuoro 4 4 l - 2 2 l l - Il 13 1. 1 l 1 3 3 24 24

Sassari 5 5 l 3 3 2. 2 - � 12 14 2 _ 2 2 2 3, l 1 30 30

SARDEGNA 18 16 4 � 8 9 4 4 ' �� 37 39 5 1 3 4 5 6 7 5 90 84

*Listacomune con il M,s.I.
**Datidelleeiezioni del 1962.

0'1
t-'
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RISULTATI ELEZIONI PROVINCIALI MEZZOGIORNO (ESCLUSA LA SICILIA)

Partiti 1964 1963 1960

P.c.I. 1.551.946 23,3 1.629.082 23,6 1.376,637 21,1

P.s.I.u.P. 218.186 3,2 - - -
-

P.S.I. 662.236 9,9 779.987 11,3 733.152 11,2

P.S.D.I., 447.248 6,7 327.379 4,7 263.672 4,0

P.R.T. 125.283 1,8 93.475 1,3 87.540 1,3

D.C. 2.525.494 38,0 2.933.799 42,5 2.623.556 40,3

P.L.I. 448.630 6,7 361.192 5,2 319.728 4,9

P.D.J.U.M. 169.979 2,5 252,851 3,6 451.761 6;9
M.s.I. 487.593 7,3 461.155 6,6 538.702 8,2

NUMERO ELETTORI (VOTI VALIDI) ALLE PROVINCIAU

Elezioni ' Abruzzo Campania Puglia Basilicata

-

provo 1960 830.934 2.303.144 1.361.739 311.386

'poI. 1963 876.486 2.491.591 1.473.245 327.576

provo 1964 805.267 2340.217 1.375.709 299.645

1964/1963 -8,1 % - 6,0%' -6,6% -8,7%

1964/1960 -3,0% +1.6% +1,1% - 3,6%

Elezioni Calabr ia Mezzogiorno Italia Mezz.Zltalia
-

provo 1960 927.199 5.734.462 24.2'39.795 23,6%

poI. 1963 987.528 6.156.426 26.551.985 23,0%

prov.1964 906.871 5.726.709 25.366.398 22,4%,
.

_ 1964/1963 .

- 8,5 % -6,8% -.4,3%

1964/1960 -2,5% - 0,2% +4,1%
/'
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ABRUZZO
-

Partiti Provinciali 1964 Provinciali 1960 Politiche 1963
-

P.c.I. 137.167 21,8 132.014 20,06 167.404 24,2

P.S.I. 57.946 9.2 86.333 13,5 78.597 11,4

P.s.I.u.P. 25.002 4,0 /_ - _ _

P.S.D.I. 46.964 7,4 36.230 5,7 37.910 5,5

P.R.I.· -14.556 2,3 11.219 1,8 7.071 l,O

D.c. 272.409 43,2 295:813 46,3 311.274 45,0
-

P.L.I .. 36.680 5,8 16.546 2,6 30.297 4,4

P.D.I.U.M. _ _ _ -:- 10.616 1,5
.

M.s.I. 39.597 6,3 48.378 7,6 37.153 5,4

Altri - - - - 11.354 1,6

Destre - _ 12.319 1,9 - -

TOTALI 630.321 638.852 691.676

. MOLISE

Partiti - Provinciali 1964 Provinciali 1960 Politiche 1963
.

P.C.I. 27.403 15,7 25.68i} 13,7 31.529 16,5
P.S.I. . 17.039' 9,7 12.164 6,5 17.084 8,9
P.s.I.u.P. 6.392 3,9 - _ - _

P.S.D.l. 11.684 6.7 8.292 4,4 9.161 4,8
P.R:I. 3.180 - 1,8, 5.050 2,7 3.060 1,6
D.c. 75.727 43,3 98.880 52,6 98.776 51,5
P.L.I. 15.412 8,8 20.480 10,9 18.609 9,7

P.D.I.:u.M. - - 5.084- 2,7 4.626 2,.4
M.S.I. 12.876 7,4 12.252 6,5 887(j 4,6
Altri 4.733 2,7 +r-- - - -

TOTALI
-

174.946 . 187.885 -193.721
-
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CA'MPANIA

I
Partiti' Provinciali 1964 I Provinciali 1960 Politiche 1963

P.c.I. . 485.473 20,8 480.075 20,8 555.754 22,3
P.S.I. 216.490 9,3 215.333, 9,3 277.229 Il,1
P.s.I.u.P. 77 ..313 3,3 - - _, �

P.S.D.I. 196.963 8,4 106.468 4,6 148.441 6,0

P.R.I. 25.937 i.i 16.514. 36,7 23.874 l,O

D.c. 848.616 . 36,3
c

845.693
-

6,4 988.057 39,6

P.L.I. 196.5,58 8,4 147.026 14,0 166.609 6,7
P.D.I.U.M. 88.209 3,8 322.272 7,2 155.870 6,3

M.s.1. 201.662 8,6 165.746 7,2 161.4,65 6,5
Altri __. _ 4.017 0,2 14.112 0,5

TOTALI 2.,337.22l" 2.303.144 2.491.591

.
\

I

CALABRIA

Partiti
I

P
..

r l Provinciali 1960 I Politiche 1963rovmcia l 964

P.C.I. 2:11.905 23,4 216.442 2:3,3 259.326 26,2

P.S..I. 122.684 13,6 133.080 14,3 128.753 13,0

P.s.I.u.P. 44.890 5,0 - ,_ - ,-

P.S.D.i.
-

46.844 5,2 27.,314 3,6 29.426- 3,0

P.R.I. 18.644 2,1 6.299 0,7 14.122 1,4

D.c. 328.225 36,3 371.513 40,0 433.987 43,9

P.L.I. 49.485 5,4 38.621 4,2 34.327 3,5
. P.ID.I.U.M •. � ,_ 32.231 3,5 17.802 1,8

. M.S.I. 82.116 9,0 101.599 11,0 68.200 6,9

Altri
J

0,3- ,_ - - 1.995

TOrA.LI 904.7ge I 927.099 987.938

/
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PUGLIA
_-

IPartiti Provinciali 1964 Provinciali 1960 Politiche 1963

P.C.I. 345.001 25,1 310.947 22,8 357.090 24,2 .

P.S.I. 147.340 10,7 173.166 13,2 164.342 11,5
P.s.I.u.P. 20.923 1,5 - - - -

P.S.D.!. 77.079 5,6 28.025 2,1 56.770 4,0

P.R.L 14.967 i.i 8.868 0,7 14.019 i.o

n., 561.256 40,8 587.626 43,1 652.909 45,9

P.L.I.. 73.432 5,3 29.396 2,2 55.287 3,9·

P.D.I.U.M. 48:867 3,4 45.846 3,3 25.686 1,8

M.s.!. 88.845 6,5 140.455 10,.3 75.924 5,3
Altri � - 12.458 0,8 21.5-23 1,5

Destre - - 24.862 1,9 - -

TOTALI 1.375.710 1.361.739 1-423.550

BASILICATA

Partiti Provinciali 1964 Provinciali 1960 I Politiche 1963

P.C.I. 70.495. 23,5 73.078 . '24,11 94.748 28,9
P.S.I. 26.173 8,8 38.861 12,8 I 33.754 10,3
P ..s.r.u.r-, 11.435 3,8 - - -

P.S.D.I. 27.942 9,3 20.069 6,7 19.003 5,8
P.R.L 3.678 1,2 1.308 0,5 2.269 0,7
D.c. 121.311 40,5 . 1.32.240 43,6 139.342 42,5
P.L.I. 19.917 6,7 10.679· 3,5 14.040

.

4,.3
'

P.D.!.U.M. - - - - 3.462 -

i.i
M.S.I. "17.785 5,9 26.735 8,8 ,17.955 ·5,5
Altri 809 0,3 - - 3.003 0,9

TOTALI 299.545 I 302.970 327.636
'I
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SARDEGNA
-

Partiti Provinciali 1964 Provinciali 1960 Politiche 1963

P.C.I. 147.494 22,0 138.298 2:0,7 163.232 22,6
P.S.I. 52.796 7,9 74.215 11,1 80.227 11,1
P ..S.I.U.P. 31.598 4,7 - -

- -

P.S.D.I. 31.766 4,7 24.726 3,7 22.567 3,1

P.R.I. - - - - , 29.425 4,1

D.C. 257.732 38,4 285.791 42,8 300.754 42,8

P.L.I. 42.621 6,4 21.010 3,1 41.993 5,8

P.D.I.U.M. 17.752 2,7 34.416 5,2 27.177 3,8

M.S.I. 43.288 6,4 43.537 6,5 41.978 5,8

P.s.n'A. 43.709 6,5 26.620- 4 6.394 0,9

Altri 1.778 0,3 19.510 2,9 -
-

TOTALI 670'.174 668.123 721.747



PROBLEMI E SITUAZI01YI

EMIGRAZIONE: IL MEZZOGIORNO PUO'

RIVENDICARE MISURE RIPARATRICI?

L'ampiezza che il fenomeno migratorio Iè venuto assumendo, da noi,
negli ultimi anni, e gli squilibri ch'esso acutizza - fra paesi e regioni
esportatori ed importatori di forza - lavoro - esigono, a nostro parere,
un approfondimento maggiore, per una più esatta valutazione delle

conseguenze, e per la stessa adozione delle misure necessarie a disci

plinare l'esodo, e a ristabilire l'equilibrio nelle zone da esso sconvolte.
In genearle, le zone di forte. emigrazione si caratterizzano per l'ar

retratezza del 'loro sistema produttivo, che non è riuscito ad adeguarsi
al ritmo d'incremento della propria popolazione; si. caratterizzano per
l'insufficiente valorizzazione delle risorse locali, e per la scarsezza di

capitali investiti nella produzione industriale; mentre sul piano sociale,
si identificano molto spesso col dominio di una classe dirigente parassi
taria, arretrata e incapace. Ma con l'accentuarsi del fenomeno migri
torio, viene meno, in queste zone, la disponibilità stessa delle forze di
lavoro necessarie per la realizzazione di qualsiasi piario di sviluppo,
mentre l'economia tradizionale degrada, creando gravi situazioni di
abbandono e di più generale regresso. Per contro, utilizzando forze di
lavoro importante, l'economia dei paesi e delle regioni d'immigrazione
si avvantaggia su quella stessa dei paesi e delle regioni d'emigrazione in.
quanto risparmia tutte le spese· di formazione di tali forze, elevando
con ciò il proprio saggio· di accumulazione, mentre accorcia .i tempi
stessi della propria crescita ed espansione, potendo usufruire di forze
di lavoro già pronte.

L'economia tedesca, per esempio, pur corrispondendo un identico
salario all'operaio tedesco ed a quello italiano (quando ciò fosse real
mente), e traendo dall'impiego di entrambi lo stesso plus-valore, rispar-
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mia tuttavia le spese di allevamento, di educazione e qualificazione pro
fessionale della forza di lavoro' importata, e guadagna altresì il 'tempo
stesso necessario per la sua formazione. Quando ciò avviene su masse'

imponenti di lavoratori, si creano fra le due economie _ quella esporta
trice e quella importatrice di mano d'opera _' squilibri tali ,che si ri

percuotono su tutto il loro sviluppo. Ma l'economia che utilizza forze
di lavoro importate si avvantaggia anche nei confronti di paesi terzi,
che pur non esportando la propria mano d'opera, non hanno la possi-

�tbilità d'importarne e avere così identici. eccezionali apporti.
Ciò che avviene fra paesi stranieri, è, però; analogo a quanto sta

avvenendo, oggi, all'interno stesso del nostro Paese: l'emigrazione -

negli ultimi 13 anni _ di due milioni e mezzo di forze di lavoro dal

Mezzogiorno ha modificato profondamente tutta la nostra situazione,
al Nord e al Sud, ma con risultati' diversi e affatto contrari (almeno
dal punto di vista economico) nelle due parti del Paese. Per rendersene

conto, basta calcolare l'immenso valore che. rappresentano in sè questi
due milioni e mezzo di forze-lavoro: basta calcolare la ricchezza che

'questo sterminato esercito di lavoratori produce, e il plus-valore stesso .

ch'esso fornisce al capitale che lo impiega.
Gli economisti calcolano in 4,5 - 5 milioni di lire le spese necessarie

per produrre una forza di lavoro,' capace di un lavoro semplice e

pronta per essere immessa nel processo produttivo: moltiplicando que-
sta cifra per il numero degli emigrati dal Sud, possiamo ottenere il
valore' complessivo, che è stato contemporaneamente sottratto all'eco-

.

nomia
.

meridionale ed investito nelle più ricche ed evolute regioni del
Nord e degli altri paesi d'immigrazione. Ma questo investimento è fatto
di forze di lavoro, le quali, opportunamen�e impiegate, producono un

valore maggiore di quello da esse stesse rappresentato.
Avendo presente tutto cio, noi possiamo farci un'idea della perdita

incalc�labile subita dall'economia meridionale nel suo insieme, e delle

gravi conseguenze economiche e sociali, che si ripercuotono oggi e che
si ripercuoteranno sempre .più domani, nelle zone. più colpite dall'esodo;
le quali, dopo avere allevato e formato tante forze produttive, se le
vedono 'portar via, senza compenso alcuno, restandone esse stesse prive.
Ciò ha già port;ltO alla degradazione di vaste .zone, che abbracciano
anche intere regioni, come l'Abruzzo, il Molise, la Lucania, la Calabria.

E non c'è più nessuno, che prendendo in esame questi risultati, e

facendo il conto del dare e dell'avere del Mezzogiorno in questi anni,
non denunci onestamente il fallimento di quella politica pseuao-meri
dionalistica, che propugnò e promosse l'esodo più massiccio. La stessa

rivista Nord e Sud che per anni ha condotto la più sfrenata cam-
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pagna a favore dell'emigrazione, oggi, davanti alle « conseguenze di

questo salasso : l, incomincia a ravvedersi, riconoscendo « che inizial

mente sono stati pochi a .non rallegrarsi» dell'esodo (forse, soltanto

noi comunisti 2); riconoscendo - ahimè, tardi! � che « le perdite di

uomini si pagano sempre Care», e cercando di giustificare la sua prece
dente campagna, con, la candida confessione che « lespansione del - Nord

era tale da non consentire alternative; e visto che si doveva proteggere
quel sistema economico, non si 'poteva granchè pensare a difendere
questo »!

La trasformazione dell'economia italiana è stata, dunque, ottenuta

a 'spese del Mezzogiorno, con la - spogliazione dell'unica grande ricchez

za da esso posseduta: la sua forza-lavoro; e sarebbe; oggi, illusorio ri

porre' le speranze di una sua rinascita in
-

palliativi di « leggi speciali» o

Casse del Mezzogiorno, se non si operasse concretamente per arrestare

ed invertire le correnti dell'esodo, creando nel Sud i necessari posti di

lavo�o. Questo, dunque, il bilancio, e questo, secondo noi, l'obiettivo
che dobbiamo proporci, rovesciando le stesse vecchie credenze sulle con

seguenze positive dell'emigrazione, che rappresenta invece la costante,
che dagli ultimi decenni del .secolo scorso ha determinato il progressivo
impoverimento delle nostre regioni meridionali.

LA S�TUAZIONE IN CALABRIA'

.

'Per tutte, vogliamo portare qui l'esempio, della nostra Calabria.
dati statistici 3 ci danno un milione di cittadini espatriati dal I876 al

I923; dopo la seconda guerra mondiale, si calcola che sono emigrate
dalla regione altre 500.000 unità lavorative, per la quasi totalità fra i
I8 e i 45 annil

A tutt'oggi, il ritmo dell'emigrazione si mantiene sostenuto e in
continuo crescendo: se nel decennio compreso fra i due ultimi censi
menti (I95I-I96I) si valuta l'esodo in 35°.000 unità, questa cifra rappre
senta il doppio, della emigrazione registrata nei precedenti due decenni;
ma nell'ultimo quinquennio l'indice dell'esodo è andato ancora elevan
dosi, progressivamente.

'

Il saldo attivo del movimento naturale della popolazione calabrese,

l Vedi in Nord e Sud n. 49" del gennaio 1964: « La coscienza del Mez
zogiorno » di Luigi Fruttero.

3, In !'l,od, e' Sud del.l'agosto 1960 (pag. 24, nota 7) si parlava al riguar
�o di « tipIca lDcomprenslOne comunista », « di fanatismo.e apriorismo dogma
tico », ecc. ecc.

3 Do�umenti di vita italiana. n. 142. Settembre 1963.
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che e In Italia fra i più elevati (la Calabria ha il tasso più alto di nata

lità, pari al 26 per mille) non è sufficiente a coprire i vuoti lasciati
dall'emigrazione, e negli ultimi anni il totale stesso della popolazione
è diminuito (1962: 2.045.965 abitanti; 1963: 2.031.735). Ma non è questo
l'unico indice che denuncia la crisi determinata in Calabria dall'emigra
zione. Privata della sua più prestante mano d'opera (500.000 unità la
vorative su un totale di 2 milioni di abitanti!) l'economia calabrese
- già debole e arretrata - è venuta, infatti, afflosciandosi sempre più. Ii;;.

È in decadenza la sua agricoltura - non solo in montagna e in
collina, ma nelle stesse zone di pianura di antica trasformazione - e

basta a dimostrarlo qualche dato indicativo. Com'è notorio, questo set

tore è in Calabria scarsamente meccanizzato, ma per l'emigrazione della

già scarsa manodopera specializzata, nel 1963, non è stato possibili uti
lizzare tutte le trebbiatrici disponibili, e nelle zone più periferiche, le

piccole aziende coltivatrici sono state costrette a/ ritornare al metodo

antico, della sgranatur,a con l'asinello sull'aia. Si consideri ancora che

una parte stessa delle olive di quest'anno è andata perduta per deficien
za di manodopera; e la perdita sarebbe stata senz'altro più grande, se

nei mesi di novembre, dicembre e gennaio non fossero tornati nei paesi
d'origine i lavoratori emigrati, che hanno impiegato ogni loro giorno
d-isponibile per raccogliere e trasformare il prodotto.

Ma la deficienza di manodopera si è fatta sentire, nell'ultimo anno,

anche nelle poche attività industriali: sono andate deserte le aste per
l'appalto di lavori pubblici, hanno chiuso diversi piccoli stabilimenti,
ed altre 3.000 piccole aziende della regione si trovano attualmente in

grave difficoltà, non solo per le misure anticongiunturali che hanno
limitato il credito, ma anche per la mancanza di manodopera specia
lizzata. Fra i cinquecento mila lavoratori emigrati, ci sono,' infatti, molti

senza qualifica, ma ci sono anche quelli qualificati; sono partiti e con-
- tinuano a partire i tecnici e le nuove forze intellettuali; e se prima
partivano solo gli uomini, oggi non sono più rare le stesse donne, che

partono senza famiglia.
La vita di ogni nostro piccolo paese è dominata dai problemi del

l'esodo: ci sono nell'anno le stagioni degli arrivi e delle partenze,
come ci sono nel mese i giorni in cui arrivano le' « rimesse »; e questi
avvenimenti sovrastano su tutti gli altri. Se queste sono le conseguenze
di carattere economico, ognuno può figurarsi i riflessi nella restante

vita sociale, come nella stessa vita politica delle nostre provincie.
Le leggi speciali per la Calabria -. quella 'del 1906 e quella del

I955" - non avendo operato in direzione dell'arresto dell'esodo (ch'era
grave allora, com'è adesso), e della promozione delle iniziative di svi-
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luppo, necessarie per potere utilizzare tutta la ricchezza 'di forza-lavoro

disponibile, non hanno ottenuto lo scopo sperato. Se la Calabria ha

ottenuto, con esse, qualche centinaio di miliardi in più, che sono andati

in parte disperdendosi per mille rivoli, essa ha continuato, in compenso,
a fornire ben più elevati investimenti, calcolabili in alcune migliaia di

mili-ardi, in preziose forze di lavoro.

EMIGRAZIONE E DINAMICA DI SVILUPPO

Per mettere in rilievo la diversa dinamica di sviluppo, fra paesi
esportatori e paesi importatori di mano d'opera, sarebbe quanto mai

utile fare un esame parallelo del processo di sviluppo di tanti paesi
europei, che nel passato sono stati esportatori di manodopera, e di un

grande paese d'immigrazione, come, per esempio, gli Stati Uniti d'A

merica, che per decenni e decenni - nel secolo scorso ed in questo -

ha costantemente 'usufruito dell'apporto di milioni e milioni di forze
lavoro immigrate. Per esse l'economia americana non sopportava alcun

<,

-costo di produzione; le impiegava immediatamente, sfruttando il pe
riodo della loro piena efficienza, e le rinviava, poi, in gran parte ai

paesi d'origine, nel periodo improduttivo dell'invalidità e della vecchiaia.

Quale vantaggio abbia tratto l'economia americana, da questo ap
porto eccezionale, possiamo constatarlo nell'alto saggio di accumulazione

capitalistica, e nel balzo in avanti da essa realizzato, nei confronti delle
stesse economie europee, esportatrici di forze-lavoro, che rimanevano
con le spese fatte per la loro formazione, con le « rimesse'» di cui par-'

,

leremo più avanti, e con le passività scaricate su di esse dagli invalidi
e dai vecchi che rimpatriavano.

Eppure, c'è ancora gente che parla dell'emigrazione come una pro
spettiva positiva per tutte le regioni « sovrappopolate ». Anche in Docu
menti di Vita italiana, del settembre I963 si legge, a proposito della

Calabria, che « senza lo sfollamento all'estero la regione conterebbe oggi
giorno - in base al tasso medio di incremento della popolazione -

un numero di abitanti presso che doppio dell'attuale, e cioè una den
sità elevatissima in rapporto alla « facies : agricola e prevalentemente
montuosa », Un esame parallelo dello sviluppo industriale del popola
tissimo Giappone, o della montuosa Svizzera potrebbe dimostrare la
fallacia di questa teoria della sovra-popolazione, di fascistica· memoria.
Di essa se ne sono sempre servite le- classi dirigenti, per giustificare da
una parte la propria incapacità, e dall'altra le proprie avventure impe
rialistiche, come fece a suo tempo il fascismo.

Negli ultimi anni, presentata sotto forme diverse, la stessa teoria
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è servita a promuovere le misure che hanno spinto milioni di lavora
tori .meridionali' sulla via dell'emigrazione, fornendo ai monopoli set

tentrionali e dei paesi del Mercato Comune, la mano d'opera a buon
mercato.. di cui avevano bisogno per la espansione delle loro imprese e

per la realizzazione del loro piano di sfruttamento intensivo del lavoro
In verità, la teoria della sovra-popolazione o del mercato eccessivo

di mano d'opera, vuole solo coprire le responsabilità della classe diri

gente: se c'è un supero di mano d'opera, in rapporto alle capacità di
assorbimento del sistema produttivo, questo è l'indice del mancato svi

luppo del sistema stesso, e della incapacità delia vecchia classe diri

gente a svilupparlo ulteriormente: qllesto è ancora l'indice dell'urgente
necessità di adeguare i- rapporti di produzione al nuovo carattere sociale
della produzione stessa. Il ricorso all'emigrazione non può rappresen
tare che un espediente temporaneo, che aggrava lo squilibrio e compro
mette la stessa prospettiva di superamento.

« LE RIMESSE »

- Ma i banditori dell'emigrazione portano al suo attivo le « nmesse»

degli emigrati: lo stesso Servizio delle Informazioni della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, si rifà alla vecchia concezione: « le rimesse

degli emigrati contribuirono in una certa misura a migliorare l'agricolo
tura e l'edilizia dei borghi, ad elevare il tenore di vita delle famiglie»:
ciò è stato vero per la grande emigrazione transoceanica, com'è vero

per l'emigrazione attuale, ma il fenomeno ha bisogno di un'più attento

esame perché la realtà non venga falsata.

Nell'ignavia di una classe agraria che vive di rendita parassitaria,
e non si preoccupa di trasformare e migliorare le terre, né di adeguare
i vecchi processi produttivi, l'iniziativa dell'emigrato si distingue e se

gnala, dimostrando tra l'altro, che solo col passaggio della proprietà
della terra ai lavoratori, può « migliorare l'agricoltura, l'edilizia popo
lare e il tenore di vita delle famiglie »: nel confronto, la vecchia classe

dirigente viene così smascherata e inappellabilmente condannata.
Ma approfondendo l'esame, ci accorgiamo, tuttavia, che l'argomento

delle « rimesse» non può essere portato a favore dell'emigrazione, per
quello che le « rimesse» rappresentano per i lavoratori, e per quello
che' danno concretamente alle zone di emigrazione. La· « rimessa» non

rappresenta un'indennità particolare percepita dal lavoratore emigrato
come (( premio d'ingaggio-»: il lavoratore italiano che lavora all'estero,
è già gran cosa se percepisce lo steso salario dei lavoratori locali. La
« rimessa» è, pertanto, il frutto del sacrificio, della rinuncia e del super�
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lavoro del nostro lavoratore: egli da una parte si priva di ogni cosa

che non sia indispensabile al soddisfacimento dei suoi bisogni più ele

mentari, e dall'altra si sottopone all'orario di lavoro più estenuante, ai
di là, della comune giornata di lavoro:

Spesso, per risparmiare l'affitto di una stanza, egli dorme nelle

stesse baracche dei cantieri, dove la sera si fa egli stesso da mangiare,
e la domenica si fa « il bucato». E invece di 8 ore di lavoro, ne fa

ogni' giorno IO, 12 ed anche più: « senza il compenso delle ore stra

ordinarie, non c'è convenienza a stare fuori casa», così giustificava la,
sua lunga giornata un emigrato, e così è per tutti. In questo modo,
riducendo il, proprio tenore di vita al soddisfacimento dei soli bisogni
fisiologici, e sottoponendosi a un quotidiano super-lavoro, l'emigrato
riesce a mettere insieme la « rimessa» che manda alla fine del mese

alta famiglia.'
L'economia straniera che utilizza la sua forza-lavoro, non compen

.sa con questo le- spese sostenute dall'economia del suo paese d'origine,
'per allevarlo e formarlo come lavoratore: essa lo sfrutta, in effetti, mol
to di, più di quello che non faccia con le stesse forze di lavoro locali,
che tratta meglio, e che a differenza del nostro, usufruiscono piena-
mente di tutti i, servizi 'della organizzazione locale.

'

La « rimessa» non è, pertanto, un « premio », 'ma rappresenta solo
la differenza fra, il costo del tenore 'di vita tradizionale 'dell'operaio
locale, espresso dal salario comune, e il costo del tenore di vita, molto

più ridotto, che s'impone nell'emigrazione il nostro lavoratore. Per le
zone' d'emigrazione, le « rimesse» stesse possono essere considerate come

un apporto esterno, a volte anche importante, che viene più spesso in
contro alle necessità immediate delle famiglie degli emigrati, ma che

raramente, ed in misura' limitata riesce a inserirsi nel processo produttivo
locale, rimasto' anemico in c,onseguenza della emigrazione stessa. Le
« rimesse », 'pertanto, non sostituiscono e non possono affatto, compen-

, sare il processo naturale di accumulazione, venuto a mancare, per l'i

gnavia della classe dirigente e per l'assenza medesima di tante forze

produttive, fra le più dinamiche, che le zone disponevano.
C'è poi il costo dei servizi sociali di queste nostre zone. I noitri

emigrati calabresi, nella loro stragrande maggioranza lasciano le loro

famiglie nei paesi d'origine; essi vanno al Nord o all'estero, ma ritornano
ogni anno per un periodo più o meno lungo. Essi, pertanto, danno tutto

,il loro apporto produttivo nei paesi d'immigrazione, ma 'usufrui�cono (e
ne hanno il pieno diritto) de{ servizi e dell'o-rganizzazione sociale (per
quanto insufficiente) dei propri paesi d'origine; nel periodo stesso della

disoccupazione, dell'invalidità o della vecchiaia, essi pesano su questa
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organizzazione, e non su quella ove pure hanno profuso. le loro mi

gliori energie. Che le zone e i paesi d'emigrazione non abbiano dal
l'esodo che gravi danni, è del resto dimostrato dalla staticità e dal

regresso stesso della loro condizione, nonostante tutte le « rimesse ».

L'IPOTESI DELLE MISURE RIPARATRICI

Prescindendo dall'esame degli aspetti sociali ed umani del dramma
dell'emigrazione, e considerando solo l'incidenza del fenomeno nell'e
conomia e nel �processo di sviluppo, dei paesi di emigrazione e d'immi
grazione, Cl sembra che non possiamo, a questo punto, non vedere la

partita a credito che si apre, nel conto del dare e dell'avere, a favore
dei paesi di emigrazione.

Nella società capitalistica, latorza-Iavoro è una merce come un'altra,
ma per ogni altra merce importata si stabilisce, nel rapporto commerciale,
un determinato corrispettivo: solo per la forza-lavoro non,viene, oggi,
corrisposto nulla.

Per avere una macchina, ad esempio;' da utilizzare - come la forza
lavoro - nel processo produttivo, non ci si limita a fornire il carburante
di cui ha bisogno per muoversi, o la manutenzione per mantenerla in

efficienza, ma si paga un determinato prezzo.
Per la forza-lavoro non avviene così; -eppure essa non è solo una

merce come un'altra, ma ha « la proprietà specifica di essere forza pro
duttrice di valore», di produrre cioè ogni giorno un valore superiore
a quello che costa, fornendo a colui che le impiega un plus-valore quo
tidiano: perché non dovrebbe valere per essa la regola generale?

In verità, non avviene così, proprio per la forma. del salario - a

tempo od a fattura - che non realizza pienamente la legge del valore
della forza-lavoro.

.

Il valore della forza-lavoro è, infatti, determinato dalla quantità
di lavoro necessario per la sua produzione: « Affinchè un uomo possa
crescere e conservarsi in vita, deve consumare una determinata quan-
tità di generi alimentari. Ma l'uomo, come la macchina, si logora, e

deve essere sostituito da un altro uomo. In più della quantità di oggetti
d'uso corrente, di c'ui egli, ha bisogno per il suo proprio sostentamento,

egli ha bisogno di un'altra quantità di oggetti d'uso corrente, pee alle
vare un certo numero di figli, che debbono rimpiazzarlo sul mercato

del lavoro e perpetuare la razza degli operai. Inoltre, per lo sviluppo
della sua forza-lavoro e per l'acquisto di una certa abilità, deve essere

spesa ancora una nuova somma di valori ». « Il valore della forza-lavoro
è determinato, pertanto, dal valore degli oggetti d'uso 'corrente che

J
r
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sono necessari per produrla, svilupparla, conservarla e pcrpetuarla » 4.

Ma la forma del salario - in base al tempo impiegato o alla quan
tità di lavoro fornito - remunera l'apporto personale del lavoratore:

egli può essere tedesco o italiano, può essere scapolo o padre di dieci

figli, può lavorare una o dieci ore al giorno, percepirà un salario gior
naliero corrispondente." nel modo più preciso, a questo suo apporto

personale. "

Il salario percepito dal lavoratore tedesco, in Germania, è identico

(se non superiore) a quello. percepito dal lavoratore immigrato, anche

se l'economia tedesca ha sopportato tutte le spese per la formazione
del primo, e non ha speso un soldo per la formazione del secondo.
Ciò conferma che la forma del salario, come rilevò già Marx, non rea

lizza pienamente la legge del valore della forza-lavoro, e non compensa
le spese di formazione delle forze di lavoro.

Ma ciò nel caso che stiamo esaminando, di grandi fenomeni mi

gratori, che interessano milioni di lavoratori, rappresenta una grave
perdita per l'economia che ha investito un grande capitale per l'alleva

mento, l'educazione e la qualificazione di tante forze di lavoro, di cui si
viene poi a giovare un'altro sistema economico. Ciò, a nostro parere,
va preso in seria considerazione, per poter· ricercare le stesse misure

riparatrici.
Può darsi che la classe dirigente abbia interesse, sul piano politico,

di liberarsi, con l'emigrazione, di una massa di lavoratori disoccupati,
la cui stessa presenza rappresenta per essa una condanna, per non aver

saputo sviluppare in tempo il processo produttivo, adeguandolo man

-mano alle esigenze delle nuove situazioni.
Può darsi che la classe dirigente italiana abbia avuto interesse, per

frenare lo slancio combattivo delle masse contadine del Mezzogiorno, di

disperderle in tutti i paesi d'Europa e del mondo, facilitando l'esodo

più massiccio dalle nostre regioni. Ma ciò è contro l'interesse dell'eco
nomia nazionale, e del progresso stesso del Mezzogiorno; specie se ciò

avviene, come avviene, senza la dovuta tutela del lavòro italiano all'e
stero, e senza compenso alcuno per le stesse spese sostenute dalla nostra

. economia per la formazione di tante forze di lavoro.
Per mantenere i propri privilegi di classe, e con essi i vecchi rap

porti di produzione, la classe dirigente italiana ha preferito disfarsi del
l'enorme ricchezza rappresentata da milioni di forze di lavoro già for
mate, piuttosto che realizzare le riforme necessarie, che 'avrebbero con
sentito il loro pieno -impiego, col rinnovamento stesso di tutto il nostro

4 KARL MARX, Salario, prezzo e profitto.
/
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sistema produttivo. L'emigrazine rap_presenta, pertanto, una grande ver

gogna <:: una grave responsabilità per _la nostra classe dirigente; ma detto
questo, occorre vedere come porvi riparo.

Sulla non-rispondenza del- salario al valore della forza-lavoro, sorse

già in passato analoga contestazione, a proposito del problema familiare
del lavoratore. Infatti, con l'affermarsi e il diffondersi del lavoro salariato,

-

non corrispondendo la forma del salario - ad ora o a fattura - all'ef
fettivo valore della forza-lavoro, per la parte almeno che riguarda i mezzi
di sussistenza dei « sostituenti »

-

(cioè dei figli del lavoratore), il sala
riato fu costretto, da una parte a gettare sul mercato del lavoro la propria
famiglia, donne, e bambini compresi, perché provvedessero da sè al pro
prio mantentimento; e dall'altra fu costretto a ricorrere al « soccorso par
rocchiale», che diveniva presto una vera e propria istituzione della na

scente società capitalistitca 5._
.

Soltanto più tardi si venne imponendo l'istituto' degli assegni fami

liari, che pur nella 101;"0 insufficienza, _!appresentano la correzione ogget
tiva dell'inadeguata forma salariale (cosa sarebbero, altrimenti, nel rap
porto economico fra lavoratore ed impresa, gli assegni familiari?).

Analogamente riteniamo
-

che si potrebbe e si dovrebbe procedere
per, la forza di lavoro espatriata, riconoscendole il compenso dovuto

per le spese sostenute, dall'economia del paese di origine, per la sua

formazione.
Così come si calcolano le spese di ammortamento di una macchina

- che costa un determinato capitale e si consuma in un determinato
numero di anni -, il, compenso particolare dovuto al lavoratore im

migrato dovrebbe rapportarsi al capitale medio, speso per la sua far·

mazione, e alla durata media della sua vita lavorativa. Così, per esem

pio: se le spese per la formazione di una forza-l�voro sono calcolate in

4,5 milioni di lire, dividendo questa somma per i 30 anni di attività
.

media, ne risulta un'inderinità annua di 150.000 lire.
Se moltiplichiamo- questa cifra per i 500 mila emigrati italiani in

Svizzera, o per i 350 mila nostri emigrati in Germania, noi possiamo
renderei, conto dd Beneficio annuo, tratto da

-

questi paesi, con la utiliz
zazione dellè nostre forze di lavoro, in più del normale plus-valore.
Analogamente, possiamo fare i calcoli delle gravi perdite sopportate
dall'economia italiana, 'e particolarmente dalle nostre zone di emigra
zione, e comprendere la stessa coscienza rivendicativa, che viene in esse

man mano maturando.

5 Al tempo di Malthus, in Inghilterra, attraverso l'istituzione del « saccors�
parrocchiale», venivano distribuiti, a questo scopo, « 3 milioni di sterline agili
anno l).
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Nella mozione conclusiva del Convegno sui problemi dell'emigra
zione, tenutosi a' Catanzaro il 26 gennaio I964, la questione è stata chia

ramente posta, sotto il duplice aspetto: 'della perdita irreparabile rappre
sentata per le zone di emigrazione dall'esodo in massa di forze di 'lavoro,

,e del super-profitto tratto dalle regioni e dai paesi d'immigrazione, con

la loro utilizzazione; da qui, le rivendicazioni avanzate, dai lavoratori

come tali, e dalle zone di emigrazione.
'

Il nostro emigrato all'estero, oltre, alle comuni richieste- per una

maggiore tutela del proprio lavoro e dei propri diritti civili, da parte
dello stesso Governo italiano, avanza la rivendicazione --specifica di una

indennità annua compensativa delle spese per la propria formazione,
e in questo, l'interesse particolare dek lavoratore coincide, ancora una

volta, con l'interesse dell'economia nazionale, e non può non essere'

'tenuto presente nelle convenzioni internazioali, e nei nostri rapporti
con gli stessi paesi del Mercato Comune.

Le zone d'emigrazione, poi; avanzano da parte loro la rivendica

zione, alla stessa economia nazionale, di aver riservati degli investimenti

produttivi; per un importo non inferiore al costo delle forze di lavoro
da ess� fornite con l'emigrazione,

-

per poter provvedere alla valorizza
zione delle risorse' locali, e alla creazione di nuovi posti stabili di lavoro

(« almeno un posto per ogni lavoratore 'emigrato stabilmente »).
Non potrebbero queste misure riparatrici, comprese nel quadro più

ampio di una politica di programmazione economica democratica, con

tribuire a combattere gli attuali - squilibri regionali che altrimenti si
andrebbero sempre più aggravando, compromettendo definitivamente
la stessa soluzione del problema meridionale?

-

In verità, le conseguenze dell'attuale congiuntura_ impongono 'a
tutti un serio ripensamento: esse si vanno ripercuotendo, in modo par
ticolarmente grave, proprio sulle classi sociali e sulle regioni meno favo
rite dal precedente, « miracolo economico».

'Proprio oggi si può constatare, nei nostri piccoli centri meridionali,
l'instabilità di quel momento di equilibrio (se così può chiamarsi) otte

nuto con -I'apporto esterno delle « rimesse »: con le prime avvisaglie
della crisi, tutto crolla, tutto ritorna come prima; e col rimpatrio 'dei

primi' emigrati rimasti disoccupati, svanisce anche l'effimera 'prospettiva
dell'emigrazione.

'

Cosa rimane, oggi, In questi nostri piccoli centri, del periodo di

prosperità dell'economia nazionale? Cos'hanno essi avutò _:_ ,come con

quista stabile - dallo sviluppo economico delle regioni settentrionali,
cui hanno concorso con l'impiego delle loro migliori forze di lavoro?
Nulla, o quasi nulla:
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L'emigrazione non ha risolto alcun nostro problema, proprio per
.ché non poteva risolverlo: non si risolve, infatti, il problema dello svi

luppo di una economia, sottraendole l'unica ricchezza che può essere

messa a frutto. La predicazione a favore dell'emigrazione, occorre oggi
riconoscerlo, è stato un grande inganno, che nella vita del Mezzogiorno
si è purtroppo ripetuto più volte, determinando in gran parte la sua

attuale inferiorità.'
-

Oggi, il Rapporto del prof. Saraceno sulla programmazione eco

nomica, pone fra le finalità da perseguire l'eliminazione degli squilibri
esistenti, e sembra che s'incominci a riconoscere che le maggiori diffi
coltà, per raggiungere tale obiettivo, derivino proprio dall'emigrazione
delle .forze di lavoro, che « devono in proporzioni eccessive ricercare
all'infuori dell'area in' cui risiedono le possibilità di un utilizzo piena
mente produttivo».

Ci sembra di scorgere il primo ravvedimento proprio in quell'agget
tivo « eccessive», ma siamò ancora ben lontani dal pieno riconoscimento,
e sopratutto dalla ricerca dei mezzi - necessari per ottenere sul luogo il

pieno utilizzo delle forze'di lavoro.
Da parte nostra, noi stiamo indicando da tempo le misure neces

sarie: le riforme delle nostre strutture economiche e sociali, che sole

possono adeguare il processo produttivo alle necessità attuali: per questo
obiettivo ci battiamo da anni, insieme con le forze sociali che queste
riforme vogliono e possono realizzare.

I fatti ci hanno dato ragione.
Il primo esperimento di riforma agraria realizzato nel Mèzzogior-

90 dimostra, infatti, che pure essendosi dati agli assegnatari le terre

peggiori del latifondo e mezzi affatto insufficienti, purtuttavia è qui,
nei comprensori di riforma agraria, che si registrano nel Mezzogiorno
gli indici più elevati di sviluppo, e gli indici più bassi d'emigrazione.

Non c'è altra via.
« Le perdite di uomini si pagano sempre care »,_ s'incomincia oggi

a riconoscere: vorremmo proprio che lo tenessero presente tutti, ope
rando concretamente perché la grande ricchezza, rappresentata dalle

forze di lavoro delle nostre regioni meridionali, fosse d'ora innanzi
utilizzata per il loro riscatto.

PAOLO CINANNI
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SCUOLA E FORMAZIONE DEMOCRATICA

DEL CITTADINO

Sul problema' dell'educazione civica Aldo Capitini ha scritto un li

bro', il cui titolo potrebbe indurre a pensare che si tratti di un testo

organico di educazione civica, destinato agli alunni delle nostre scuole;
si tratta, invece, di una, ricerca, agile e di facile lettura, condotta con

l'ausilio di numerosi collaboratori,' promossa dalla Consulta dei pro
fessori universitari di pedagogia, e organizzata dal Centro nazionale di

prevenzione e difesa sociale, servita di base nella discussione al Conve

gno di Milano; svoltosi nel maggio scorso sul tema: « La scuola e la

società italiana in trasformazione ». Il tema posto in discussione, come

risulta dal piano dell'opera laterziana, si articola in ben diciotto ricer

che, condotte da altrettanti studiosi italiani, ognuno dei quali discute il

problema della scuola e della società dal proprio angolo di competenza.
La componente comune, cui tutte le ricerche confluiscono, è costituita

dalla società italiana, dalla sua dinamica interna e dalle linee di rottura,

più o meno profonde, che la attraversano.

La caduta del fascismo, e la conseguente ripresa della vita demo
cratica italiana, segna l'inizio di

_

un' nuovo corso storico,' il punto di'
rottura col passato; e, appunto, la liberazione dal regime' fascista è as
sunta da Capitini come il punto di' partenza della sua ricerca, come

l'avvio fecondo di quella trasformazione della società italiana in senso

democratico e rinnovatore. L'instaurazione della Repubblica e la pro
mulgazione della Carta costituzionale, il vasto movimento interno della

popolazione (l'emigrazione dal Sud al Nord, in particolare, e il conse

guente passaggio da una società prevalentemente agricola e tradizion�
listica ad una urbano-industriale, dotata di una forte carica di consape
volezza e di diffusa razionalità), l'affermarsi di tendenze riformatrici,
sorte in antitesi al regime fascista, sono 'caratteristiche essenziali attra

verso cui si articola un profondo rinnovamento demoeratico della vita
e del costume della società italiana. Attraverso l'opposizione al fasci
mo, maturano gli elementi nuovi, vengono poste le premesse di una

nuova_ dimensione civica per tutti gli italiani. Capitini rileva, giusta
mente, che proprio in opposizione a ciò che il fascismo mostrò sempre
più chiaratnente di essere, fu avvertito -e diffuso il « bisogno di

_

serietà
civica, di superamento delle ol�garchie, di �api non vistosi ma austeri e

l ALDO CAPITINI, L'educazione civica nella scuola e nella vita sociale. Bari,
Editori Laterza, 1964, pp. 160, L. 1.000 (vol. II della ricerca su « La.
scuola e la società italiana in trasformazione»).
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umani, un nuovo Stato, un nuovo rapporto sociale, una nuova scuo

la» (p. -7)'
,

Il fascismo (è notò e, tuttavia, giova ripetere), attraverso l'uso spre-
giudicato della violenza" con la quale tentò di soffocare ogni possibile
voce di dissenso, non riuscì mai a sviluppare il senso di responsabilità
morale e civile degli italiani, a suscitare un vasto rinnovamento demo
cratico; 'al contrario, alla scuola e alla cultura venne assegnato dalla
dittatura il compito di preparare una classe dirigente chiusa, educata
al culto della leggerezza, della superficialità' e del vacuo ottimismo, con

le dolorose e funeste conseguènze che noi conosciamo.

>, L'intera ricerca di Capitini, sebbene sia pervasa da quell'impegno
civile che caratterizza la sua personalità di uomo e di studioso, non

sembra, tuttavia, scavare, adeguatamente, questo aspetto particolare del

problema; una più approfondita. analisi avrebbe reso chiara, com'è
necessario, l'antitesi che separa la nuova etica sociale e la nuova cultura
da quella che ha dominato durante gli anni della barbarie, e avrebbe
messo in luce, più chiaramente di quanto non appaia nel testo, il fattore

negativo, le rernore che quel particolare tipo di scuola e di educazione
ha costituito (e, per moIti aspetti.; costituisce ancora) alla formazione
di una salda coscienza democratica. D'altra parte, se, a distanza di quasi
un ventennio, non è' difficile scorgere in tante manifestazioni della so

cietà italiana, l'influenza negativa che la scuola e la cultura hanno
avuto durante il fascismo, è dovere, oltre che ponderato senso di re

.s'ponsabilità, degli uomini di cultura indicare, contro il pericolo' di ri-.

sorgenti" nostalgie, la' via che le giovani generazioni dovranno seguire,
ed il pericolo .che comporterebbe il ripercorrere strade già battute e

tanto dolorosamente sperimentate.
'

Tuttavia, Capitini non manca dì sottolineare là funzione educativa
esercitata dall'opposizione, la quale, con una tenace resistenza ed una

forte carica di impegno morale e civile, si oppose, energicamente, al

fascismo: all'opposizione, egli scrive" toccò « il difficile compito di im

postare e' diffondere l'idea di una diversa educazione generale . nel
nostro Paese,' come necessario elemento della sua rinascita» (p. 8). Il
ritorno alla normalità, dopo un. periodo turbinoso ed oscuro della nstra

storia civile, costituì la premessa di un'educazione civica per tutti. Per

ché, poi, ciò non s'è verificato nella misura prevista e auspicata, Capi
tini riesce bene ad individuarlo. Egli vede, infatti, nel clima di « restau

razione », imposto, all'indomani della Liberazione, dalle forze che si

opposero all'avanzata delle classi popolari, l'ostacolo maggiore all'espan
sione del « senso civico : per tutti

Le forze della « restaurazione», soprattutto; si opposero, ostinata-
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mente, a che le nuove generazioni conoscessero la continuità storica,
il nesso indissolubile fra la Resistenza e la Costituzione; anzi, hl Resi

stenza si è tentato' di fare apparire come una guerra .fratricida, invece

che come lotta contro il fascismo e i grandi irlteressi che lo tennero a

battesimo e se ne, servirono. In questo quadro, l'elemento più manife

stamente dannoso è stata la mancata introduzione nelle scuole dell'in

segnamento della storia dell'ultimo quarantennio, e l'impossibilità quin
di, pe� i più giovani, che la Resistenza non vissero,. di conoscere l'im

pulso democratico e rinnovatore da essa originato.
-

'

« Tra il bisogno, scrive Capitini, di una certa pacificazione con

gli animi che erano, stati fascisti e il program:qla di insegnare cosa era

stato il fascismo, prevalse u primo e fu trascurato' il secondo, con gravi
conseguenze tra i giovanissimi e in certe zone dell'Italia» (p. IO).

Ma, nel corso di questa recensione, avremo modo di riprendere e

approfondire il dIscorso sull'argomento; per il momento, basta notare

che il disinteresse della classe dirigente italiana a far' conoscere ai gio
vani la reale dimensi�ne della Resistenza, nel suo significato storico e

umano, si è tradotto, in pratica,' ad una carenza di « senso civico» che
ha avuto i suoi notevoli riflessi sulla vita e sul costume della società

contemporanea. È questo disinteresse appunto, che ha fatto -ritardare" di
oltre un decennio sul previsto, l'introduzione nella scuola italiana del

l'insegnamento dell'educazione civica come materia, di studio.

D'insegnamento dell'educazione civica sta assumendo particolari
dimensioni in tutti i paesi civili; que�ta materia occupa, ormai �lDa
larga parte -dei programmi scolastici dei paesi europei ed extraeuropei.
Nel volume che stiamo esaminando si fa riferimento ai sistemi seguiti
negli Stati Uniti, in India e nell'Unione Sovietica (in una ricerca del
dotto Granese, uno dei tanti «' collaboratori» di Capitini). In questi
paesi, l'insegnamento della storia, cui è legato, sostanzialmente, quello
dell'educazione civica, osserva Capitini, è meno « tradizionali'stico »,

-ossia tende ad essere, presentato non più come epopea in termini reto

rico-oleografici, « ma come- esposizione ragionata -dello sviluppo della
, civiltà in cui hanno molta parte gli aspetti sociali ed economici, i pro

blemi del lavoro, il sorgere e il consolidarsi delle istituzioni democra
tiche, la considerazione dei fattori e degli interessi supernazionali» (p. 15)'

La scuola, d'altra parte, tende sempre più a superare gli .angusti
limiti dei vari « particolarismi» (nella fattispecie, il nazionalismo), a

formare una' coscienza supernazionale, a preparare alla" comprensione
reciproca, allo spirito critico, al dialogo, al confronto, vale a dire, e alla
lotta. delle idee, corollari indispensabili della società contemporanea. « È
chiaro, infatti, scrive Capitini, che un'educazione civica rettamente e



i ...

'

82 Problemi e situazioni

largamente intesa apre all'internazionalismo ed è altresì chiaro che un

internazionalismo non generico o retorico consente e promuove un ap
profondimento di motivi e di temi anche sul piano dell'educazione

_ civica, che invece il nazionalismo nega» (p. 16).
Per ciò che concerne l'Italia, in particolare, va rilevato che siamo

ancora ben lontani dall'avere una scuola efficiente che affronti e risolva
i problemi più scottanti che si pongono in una società in continuo
ritmo evolutivo; al contrario, abbiamo una scuola che tende ad eludere,
per un suo abituale ed atavico difetto, i problemi di fondo della società,
e,

.

come risultato, quella carenza di « senso civico» lamentata da Capi
tini nella sua ricerca. Un esempio di come la scuola rimanga ancora

staccata dalla società e non partecipi al movimento storico in atto, non

risolva, ad esempio, i problemi posti dall'urbanizzazione, può essere

individuato dalle condizioni degli emigrati meridionali, a Torino.' come

risulta dall'inchiesta di Goffredo Fofi, riportata da Capitini (pp. 44-50).
L'emigrato meridionale, si rileva, difficilmente, viene integrato dal

la comunità del nuovo ambiente; verso di lui, anzi, dominano l'ostilità
e l'indifferenza. La tanto decantata « società del benessere» (basterebbe
pensare, a questo riguardo, all'opera propagandistica svolta dalla TV,
e dai ritorni periodici nel Sud dei già immigrati) non è, però, in grado
di integrarlo nel nuovo ambiente e, di conseguenza, scrive Capitini,
l'emigrato meridionale è sottoposto « ad una tensione emotiva e ad uno

stato di continua insicurezza che solo il rifugio o la protezione del

gruppo paesano riescono a far superare» (p. 44).
Il posto di lavoro, soprattutto, non è quasi mai trovato mediante

l'ufficio di collocamento, ma con l'aiuto dei gruppi paesani i quali, a

causa della mancanza di organizzazioni pubbliche efficienti, suppliscono
anche nel settore « assistenziale» con « un'opera di mutua solidarietà
senza la quale l'immigrazione avrebbe forse dato risultati tragici per
molti» (p. 45)'

.

La scuola, anche in questa circostanza, dimostra la sua inadegua
tezza; essa non adempie una funzione sociale, non provvede, cioè, « a

quel lento lavoro di penetrazione tra gli immigrati, alla facilitazione
dei loro incontri con i locali, alla loro preparazione per affrontare la
nuova situazione» (p. 45)'

C'è, quasi, nei confronti dei giov.ani meridionali, un rifiuto di tipo
« razzistico», che si traduce, secondo il Fofi, nell'abbandono completo
dei meno preparati, che sono, appunto, i meridionali. Per gli insegnanti,
infatti, il bambino meridionale dovrebbe abbandonare le sue abitudini,
modificare il suo modo di pensare e di esprimersi. In realtà, ciò ch'essi

pretendono è giusto' e necessario che ,si realizzi; ciò che, invece, è da
I
it
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respingere è il - modo come si pensa di ottenere questo risultato. Il

bambino meridionale, infatti, non modificherà, certamente, le sue abi

tudini, non rinuncerà mai al suo mondo, fino a quando si vedrà re

spinto dal resto della comunità scolastica, isolato ed estraneato dai

suoi insegnanti.
Ma, l'insufficienza di « senso civico» si riflette anche su molti altri

aspetti della vita sociale italiana. Il libro di Capitini offre, al riguardo,
un quadro abbastanza desolante e, addirittura, drammatico, quando
si ponga mente che il fenomeno forse più indicativo che da quel quadro
risulti è l'acuirsi del distacco fra governati e governanti.

Tale distacco, uno dei mali più connaturati e terribili della società

italiana, affonda le sue radici lontano nel tempo, e risale a ben note

ragioni storiche e sociali. Ciò affiora, in tutta evidenza e drammaticità,
dalle pagine di Francesco Moro, dedicate al barbaricino sardo (pp. 52-
54). Il sardo, secondo l'autore, non ha alcun concetto di educazione

civica, non conosce e non rispetta la giustizia e la legge. Si appella,
invece, alle « consuetudini locali», che si tramandano di generazione
in generazione. Persone come il sardo, commenta Capitini, tenute lon
tane dalla cooperazione alla produzione della legge, « dopo aver visto

tante volte che le leggi sono particolarmente avverse ai ceti più umili
e compiacenti ai ceti potenti, è inevitabile che provino una profonda
-diffidenza verso ciò che è legge e giustizia, insieme con una tendenza
a farsi da sè giustizia e ad accettare piuttosto vecchie consuetudini come

leggi» (p. 51). In Sardegna, per rimanere nel caso particolare, avviene
il contrario di ciò che, in realtà, si richiede in qualsiasi società ordinata
e armonica, civicamente educata, in cui i cittadini accettino le leggi
dello Stato come elemento di ordine e di coesione sociale, e le contra

stino, invece, pubblicamente, (a costo di subire la pena), appena si siano
razionalmente convinti della necessità di doverle modificare. Moro, in
fatti, mette il dito sulla piaga, quando rileva che lo Stato sardo-piemon
tese « ha cercato di imporre le sue leggi con la forza delle armi, an

ziché insegnarle con metodi civili, e i barbaricini hanno sempre reagito
con' la forza del loro coraggio e con l'odio della loro indole offesa, trin
cerandosi nelle loro impenetrabili montagne, dove l'educatore. non ha
mai innalzato cattedra e donde il carabiniere è stato sempre respinto
con la paura e col piombo» (pp. 52-53).

Pagine interessanti sono dedicate ai riflessi civici della vita religiosa
e militare, due fonti tradizionali di educazione. Circa la prima, le
pagine di Capitini, integrate da alcune testimonianze più significative
del pensiero cattolico contemporaneo, forniscono spunti abbastanza sti
molanti che indurrebbero all'approfondimento (anche sul piano ideolo-
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gico) della complessa problematica che la vita religiosa (come problema
di educazione e di rinnovamento) pone, oggi, nella particolare situa-
zione politica italiana.

.

Quanto ai riflessi civici della. vita militare, poi, va segnalato l'ottimo
« contributo» dello storico Giorgio Spini (pp. 68-71). In esso, si rileva
che l'apporto della vita militare alla formazione dello spirito civico non

può essere considerato se non in senso « negativo »; e basterebbe, del
resto, considerare il problema nella sua genesi e nel suo sviluppo storico

per' convincersi di questa verità. Subito dopo l'Unità italiana, infatti, la
coscrizione militare è stata una delle più forti ragioni d'impopolarità
dello Stato liberale, presso le masse italiane, specialmente rurali, le quali
hanno considerato il servizio militare « come una specie di schiavitù

personale particolarmente odiosa» (p. 69)' Tuttavia, l'esperienza, in

particolare dell'ultima. guerra, ha contribuito a formare uno spirito
civico nuovo, a non lasciarsi più frastornare, acriticamente, dalle frasi
altesonanti e retoriche, a considerare il problema. della vita con una

certa dose di realismo: ha significato (ed è questo, senza dubbio, l'aspetto
. più: positivo) il distacco di molti giovani dalla preparazione alla guerra.

Seguendo le indicazioni di Capitini, abbiamo esaminato finora, al
cuni aspetti della società italiana contemporanea sui quali si riflette
una forte insufficienza di « senso civico»; abbiamo anche, qua e là,
richiamato l'attenzione sull'inadeguatezza della scuola, ossia sulla sua

incapacità di penetrare e modificare, in senso positivo (democratico), le
strutture della nostra società. Tanto Capitini, quanto i suoi collaboratori
riconoscono questa mancanza di apertura della nostra scuola verso una

società in trasformazione, e sono concordi nel ritenere che essa va rin-.
novata nei suoi metodi e nelle sue strutture per poter' procedere di pari
passo con lo sviluppo della società. In questo senso, troviamo sottoli
neata anche la inadeguata preparazione civica degli insegnanti, e la

loro carenza. di prospettive e di idee nuove che possano .tradursi in

impegno. concreto di assolvere, in misura conveniente, il loro compito.
Nel suo « contributo »', Cesare Poletti (preside di scuola media di

primo grado) ribadisce. che, finora, l'insegnamento dell'educazione civica

non ha trovato,
.

nella. scuola media, adeguato inserimento. Causa di r
.

ciò, secondo lui, è la impreparazione 'degli insegnanti e cc la loro inca- Il.pacità a cogliere' la reale dimensione della scuola ed il suo inserimento
nel contesto sociale». Il personale docente, per il largo e rapido sviluppo
della scuola italiana, è stato reclutato secondo un criterio cc indiscrimi

nato», senza un'adeguata preparazione culturale e didattica. Esso risulta

composto, .

in gran parte, da: « elemento femminile» che, il più delle

volte, cc non rivela sufficiente .sensibilità dinanzi al problemi politici
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'e' sociali della collettività, che non ne conosce le strutture organizzative
e che: spesso ignora i fondamenti di un'attiva convivenza democrati
ca » (p. 96).

Il che,' pur volendo essere un'amara e realistica constatazione, non

deve, però, assolutarnente.. crediamo, servire da giustificazione generale
di una supposta minore sensibilità dell'« elemento femminile» nei con

fronti dell'educazione civica, ma involve, al contrario, un discorso assai

più largo e sempre più impegnativo, fino ad investire il problema gene
rale della donna e del posto che ad essa compete nella società contempo
ranea, in continua evoluzione. Il problema è stato posto in termini
nuovi e, per molti aspetti, significativi con la caduta del fascismo (che
aveva relegato la donna nella sfera del « privato» per eccellenza, fami
liare ed apolitico). Basta pensare al diritto di voto concesso alle donne
e al loro inserimento nella vita politica e civile. È per le loro particolari,
oggettive, condizioni di vita, ed anche per la vecchia concezione ancora

, dominante che le donne 'risentono di una maggiore carenza di « senso

civìco », sulla quale, poi, la forte percentuale femminile di evasioni

dall'obbligo scolastico (come risulta da un'inchiesta di A. Massucco

Costa, condotta _fra le .donne sarde) non può che esercitare un'ulteriore
influenza negativa; perciò, e anche in conseguenza a pregiudizi di
ordine diverso ancora dominanti nella nostra società, puntualizza, in

fine, Massucco Costa, le donne « restano quasi sempre, per la maggior
parte, ai margini della vita del lavoro, e di conseguenza di quella civile
e sociale» (p. 77). Il problema dell'educazione civica femminile può
essere risolto, secondo Capitini, mediante l'inserimento della donna nel
mondo del lavoro ed il normale funzionamento della scuola media
comune Ca patto, però, che vengano riformati i programmi, e gli inse

gnamenti siano sempre più all'altezza del loro compito).
Una delle più gravi insufficienze della scuola italiana, fra il '48

ed il '58, è stata (ripetiamo), la mancanza d'informazione sugli ultimi'
decenni della nostra, storia, sui suoi problemi, sulla Costituzione. Le
forze politiche della « restaurazione »

_ hanno mantenuto in vigore, per
oltre un quindicennio dalla Liberazione, il provvedimento (di carattere

provvisorio) , del, governo Badoglio, emanato durante la situazione che
si produsse nel '43, secondo il quale il programma di storia per le
ultime classi superiori veniva fissato fino al I9I8 (soltanto nel novembre
'60, l'insegnamento della storia venne esteso fino a comprendere gli
avvenimenti più recenti: la Resistenza, la Liberazione,' la Costituzione,
ecc.). Con questa .limitazione, ai giovani venne preclusa la possibilità
dì conoscere gli avvenimenti che caratterizzano l'orizzonte storico mon

diale del nostro secolo Ce, 'si pensi" ad esempio, all'i'mportanza dell�'
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rivoluzione socialista,' ed ai problemi emersi con la caduta del fascismo
e del nazismo).

Rileva Capìtini che ove manchi « l'insegnamento ». della storia re

centissima come drammatico contrasto ideologico, sociale, politico, eco

nomico, morale», gli studenti sarebbero portati ad interpretare le lotte
politiche ed i contrasti sociali della nostra epoca « come elementi di
sturbanti e non costitutori», e non, invece, considerarli come la risul
tante di determinati e potenti interessi economico-finanziari; e, in tal
modo, essi rimarrebbero estranei « proprio a ciò che si connette con la
loro vita in atto, con i discorsi che ascoltano : (pp. 106-107). Da ciò,
poi, l'esigenza, largamente avvertita, di spostare il centro dello studio'
storico al mondo contemporaneo, alla genesi delle Costituzioni (la no
stra, in particolare), ed allargare, .infine, gl'interessi ai fatti giuridici ed
economici. In questa prospettiva, però, viene ribadita la necessità che
lo studio della storia subisca un diverso « periodizzamento», per cui
nel terzo anno si debba iniziare dal 1870 (in questo senso, si espresse,
fra gli altri, il Convegno dell'Istituto storico dèlla Resistenza in Toscana,
tenuto a Firenze nell'aprile del '59.

Per il nesso indissolubile che trova colla storia, col diritto e coll'e-.

conomia, l'educazione civica è affidata all'insegnante di storia. Ma, ri.
leva Poletti, per la dimensione che occupa nella coscienza civile dei

giovani, essa non puQ. essere realizzata da un « unico professore», bensì
dall'intero corpo insegnante, secondo un preciso piano di lavoro con

cordato che tenga in considerazione le condizioni socio-culturali della
scuola e di ogni singolo alunno (p. 98). L'educazione civica, per il suo

contenuto, richiede continue e profonde connessioni con tutto il pensiero
politico, economico e sociale di un'epoca; in particolare, avverte Taglia
cozzo, essa può trovare utili e proficui riferimenti, attraverso lo studio
del pensiero filosofico (politico), lungo l'anco di tempo che va da

.

Platone

a Marx. Tuttavia, siamo ancora lontani dalla realizzazione di un piano
tanto ambi�i�-so e, pure, tanto necessario. I giovani dell'ultimo anno

degli istituti medi superiori conti_nuano ad ignorare il pensiero politico
e costituzionale in genere, le differenze che intercorrono fra la ideologia
liberale, democratica e socialista, ed il posto ch'esse occupano nello

sviluppo storico della nostra civiltà.
Alla formazione di una salda coscienza civile e democratica fra i

giovani fa ostacolo, secondo Capitini, tanto l'insufficienza di testi demo

cratici di' educazione civica, quanto la inadeguata preparazione degli
insegnanti. Per ovviare al primo aspetto, egli avanza delle pr(�poste
degne di essere tenute- in seria considerazione. Cioè: che una sezione

delle riviste, attualmente esistenti, sia dedicata alla segnalazione dei buoni
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e dei cattivi testi di educazione civica; che sia istituita una rivista di

educazione civica, a spese del Ministero della P.I., con un comitato

direttivo di studiosi di tutte le tendenze democratiche, al fine di evitare

il consueto « conformismo ideologico»; che il Ministero istituisca un

cospicuo premio biennale per un ottimo testo di educazione civica da

assegnare da una commissione di docenti universitari di ruolo di storia

moderna e contemporanea, scelta per sorteggio; che, infine, sia: affidata

alla libertà e responsabilità individuale dell'insegnante la scelta del libro

di testo, senza che questa sottostia, invece, alla decisione dei due terzi

dell'assemblea di tutti i professori.
.

.

Circa la preparazione e l'aggiornamento degli insegnanti,' Capitini
rileva la necessità che siano moltiplicati i corsi di perfezionamento (sul
l'esempio di quanto è stato fatto a Firenze dal Centro didattico nazio
nale che istituì un corso di lezioni sul tema: Le vicende storiche dell'ul
timo cinquantennio e le odierne esigenze dell'educazione morale e ci

vile); che le facoltà umanistiche, attraverso specifiche ricerche, seminari
e tesi di laurea, approfondiscano le vicende storiche dell'ultimo cin

quantennio (in tal senso, vengano moltiplicate le cattedre di ruolo di
storia contemporanea, le quali costituiscono l'impulso a tale studio ed
una guida sicura per gli insegnanti); che sia istituita la libera docenza
in educazione civica; che siano diffusi da radio e televisione dibattiti
su problemi di educazione civica; che, infine, questa materia sia richiesta
in tutti gli esami di abilitazione e di concorso a cattedre.

Commentando la Premessa ai programmi di· educazione civica (ri
portata alle pp� 127-132 del volume), Capitini osserva, poi, che sarebbe
un errore fondamentale esaurire l'educazione civica allo studio della Co

stituzione; tanto più quando questa materia è connessa non con una SQ

cietà statica, ma aperta e dinamica. Perciò, egli precisa, vista in rapporto
con una società in trasformazione, la Costituzione non può essere consid-e
rata soltanto come punto di arrivo di tutto un processo storico (come, del
resto, è espresso nella Premessa: la Costituzione « rappresenta il culmine
della nostra attuale esperienza storica, e nei cui principi fondamentali si

esprimono i valori morali che integrano la trama della nostra civile con

vivenza »), bensì anche come punto di partenza per un ulteriore sviluppo
democratico della scuola e della società, come un contributo prezioso al

\ loro generale processo di rinnovamento. Si tratta, rileva Marcello Grego,
nel suo « contributo», di « avvicinare la vita alla scuola e la scuola alla
vita, attraverso l'educazione civica»; la quale (prosegue) « deve inse
gnare sì le istituzioni, i diritti, i doveri, ma non come fossili (...), bensì
come realtà viventi che vengono dalla vita e alla vita si aprono, realtà
viventi che hanno avuto bisogno del lavoro degli uomini di ieri e di oggi,
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così come avranno bisogno del lavoro' degli uomini di domani» (pp. 117-
ÌI8)._ Nelle disposizioni rninisterialiche introducono allo studio dell'edu
cazione civica, avverte Capitini, esiste, invece, il pericolo di « vedere la
scuola o staccata essa dalla società o connessa con una società staccata

questa dal movìmenro storico in atto» (p. 133).
Ora, la Carta costituzionale (ci esprimiamo con un termine usuale

fra, i giuristi), pur essendo di carattere « compromissorio» (essa è ata,
infatti, dall'accordo raggiunto fra tutte le forze, politiche della Resistenza
e della Liberazione, sulla base' di principi generali inerenti alla concezione
democratica e moderna della società), contiene non pochi principi rile
vanti e' innovatori, i quali, per brevità, si possono sintetizzare nelLa esi

genza di democraticità, di eguàglianza giuridica e sociale, di concreta

libertà, e dignità individuale nel rispetto delle esigenze collettive. La Costi

tuzione, .rileva 'Capitini, a causa del, clima di « restaurazione» operato
d�lla Classe dirigente italiana, lungo l'anno '48, e dalla lotta contro i

partiti di sinistra (che della Costituzione invocavano piena e integrale
realizzazione), venne tenuta in disparte, e, perciò, molti istituti � da essa

previsti, che avrebbero costituito non pochi elementi di educazione civica

per tutti, rimasero, per' lungo tempo, inattuati (ma, ricordiamo noi, non

sono mancati anche i tentativi di limitarne, persino, il principio del suffra

gio universale che la informa, com'è accaduto con la tristemente nota

legge maggioritaria del 3I.3.1953, passata alla storia con l'epiteto di

legge-truffa l).
Nel capitolo conclusivo, Capitini ribadisce l'esigenza (più volte, però,

sottolineata nel corso della sua ricerca) di .approfondire e, sviluppare' il
« Senso civico» della società italiana, -a tutti i livelli. Alla trasfor
mazione della -società (al passaggio, cioè da una società in pre
valenza rurale e tradizionalistica ad una urbano-industriale), non ha

corrisposto; finora, un eguale ed appropriato sviluppo dell'educazione

civica, una più diffusa razionalità e una maggiore consapevolezza dei

problemi che tale trasformazione pone all'intero corpo sociale. Capi
tini, perciò, indica il pericolo che comporterebbe lo sviluppo econo

mico di una soc{età senza il corrispettivo sviluppo dell'educazione civica.

Egli si augura, appunto, che lo sviluppo della nostra società non avvenga
soltanto lungo la linea del « benessere individuale» e' del senso proprieta
ristico borghese»; ciò, perchè (prosegue) l'esperienza storica italiana del

primo quindicennio del nostro, secolo insegna « che lo sviluppo industria
le e un aumento del benessere, non dominati da uno sviluppo di educa
zione ci�ica e di controllo democratico, portarono al fascismo» (p. 146):

E, tuttora, favorito dalla generale carenza di « senso civico» e di

effettivo controllo dal basso, esiste il pericolo d'una involuzione sociale,

,f.

�.'
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con la conseguente perdita della libertà. O questo proposito, l'insegna
mento di Gramsci (felicemente richiamato da Capitini) ci sembra abba

stanza indicativo.' Gramsci, infatti, aveva previsto, interamente, il dram- -

ma vissuto dal fascismo; in un momento in .cui molti avevano. preferito
rimanere chiusi nella loro torre di avorio; consentendo, così con la loro

indifferenza, che un gruppo di irresponsabili operasse la' catastrofe del

Paese. « I destini di un'epoca, scrive Gramsci, sono manipolati a seconda

delle visioni ristrette, degli scopi immediati di piccoli gruppi attivi, che

la massa dei cittadini ignora. Ma i fatti che hanno maturato vengono
a sfociare, ma la tela tessuta nell'ombra arriva a compimento, e allora

sembra che la fatalità travolga tutto e tutti, _
che la storia non sia che un

enorme fenomeno, naturale, un'eruzione, un terremoto del quale riman- ,

gono vittima tutti, chi ha voluto e chi non ha voluto, chi sapeva e chi

non sapeva, chi era stato attivo, chi indifferente ». E conclude: « Bisogna
domandar conto a ognuno del come ha svolto il compito che la vita gli
ha posto e gli pone quotidianamente, di ciò che ha fatto e specialmente
di ciò, che non ila fatto. Bisogna che la catena sociale non pesi solo su

pochi, ma che ogni cosa che- succede non sembri dovuta al caso, alla

fatalità, ma sia intelligente opera degli uomini. E perciò è necessario
che spariscano gli indifferenti, gli scettici, quelli che usufruiscono del

poco bene che l'attività dei pochi procura, e non vogliono prendersi la

responsabilità del molto male che l'assenza dalla lotta lascia preparare e

succedere» (p. 78).
-

L'educazione civica-non è dunque, soltanto consapevolezza della real
tà che ci circonda, ma, soprattutto, impegno ad assumere il nostro posto
di responsabilità. Il « Senso civico» non è ossequio alle direttive, - confor

mismo, obbedienza, bensì « apertura e ricerca, perfino opposizione e di
sobbedienza a certe pretese, a certa insensibilità, a certa miopia » (p. I49)'
Lo spirito della democrazia, infatti, vive e prospera all'ombra dell'anti-
conformismo.

'

In conclusione, la ricerca di Capitini (il volume è anche corredato da
una nota bibliografica), per le proposte ed i suggerimenti in essa conte

nuti, costituisce, indubbiamente, un punto di riferimento sicuro per
quanti sono, oggi, direttamente, impegnati nella riforma della scuola e

della società italiane. Perciò, essa meriterebbe la lettura e la meditazione
di un più vasto pubblico, anche al di là del mondo scolastico; e ciò per
chè l'educazione civica, intesa nel senso descritto da Capitini, non può
essere _patrimonio esclusivo dei pochi, ma dell'intera società nazionale.

CARLO VIOLI



90 Problemi e situazioni

NOTE' SUL PIANO DELLA 167 A NAPOLI

Con delibera commissariale n. I639 del 9.1.I964 è stato adottato un

piano di zona in applicazione della legge I67 del I8 aprile I962 « per

-

l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia popolare» redatto dalla
stessa Commissione Piccinato incaricata il 5 dicembre I962 di redigere
il Piano regolatore generale di Napoli. La redazione del piano di zona

della I97 è passato attraverso varie fasi, con un iniziale collegamento
con gli studi e le proposte di Piano comprensoriale elaborato dalla ci
tata Commissione, di cui è utile richiamare le linee direttrici.

Non vi è stato fino ad ora alcun voto da parte delle- competenti
amministrazioni comunali sulle proposte per il « piano del Comune
e del Comprensorio di Napoli» avanzate dalla commissione incaricata
della redazione del P.R.G. di Napoli. A queste proposte la Commissione
'solo in un primo tempo ha rapportato il piano di zona quanto ad ipo
tesi generali di sviluppo.

Le ipotesi generali si attengono al tipo di previsioni compiute
negli cc Studi per la formazione del Piano Territoriale Campano di
Coordinamento » ,(noto come Piano Novacco-Rossi Doria) portando' su

alcuni dati fondamentali variazioni significative quali la elevazione di

quote addizionali di emigrazione, elevate in percentuale ed in, va

lore assoluto.
Sostanzialmente il cardine degli studi per il Piano Territoriale di

Coordinamento è che nel decennio '6I - '7I la Regione Campana (e il

comprensorio di Napoli) raggiunga prima il livello di sistema auto

propulsivo in forza di un apporto finanziario esterno che integrando
le risorse interne consenta di elevare consumi ed investimenti fino
ai livelli necessari. Successivamente (in una seconda fase) dovrebbe es

sere raggiunto il livello di organismo produttivo autonomo ed equili- __

brato. Tale assetto dovrebbe essere accompagnato e consentito da dimi
nuiione di popolazione valutata nel P.T.C.C. in 342.000 unità per la
« zona attiva», prospettiva già respinta dalle forze democratiche re-

,

gionali. Su queste previsioni si innestano, come ulteriori specificazioni,
le indicazioni del « Piano del Comune e del Comprensorio di Napoli»
che aggiungono un nuovo obiettivo: quello della decompressione della
fascia litoranea da Monte di Procida a Castellammare con la localiz
zazione di un'area di sviluppo che assorba parte degli espulsi per de>

compressione; si verrebbe a realizzare così un movimento migratorio
interno, a diciotto' chilometri dalla linea costiera, lungo l'asse dei Co

muni da Villa Literno a Nola. Questa formulazione è dettata dal parere
che occorra contrastare e modificare la tendenza alla formazione di un,
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organismo radiocentrico e che (conformemente al voto del Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici) l'espansione (in questo caso la direttrice

di decompressione) debba essere diretta verso Nord Nord-Est. In questo
assetto l'ocupazione a Napoli. dovrebbe svilupparsi esclusivamente nel

settore terziario l.
In questo quadro tutte le specificazioni quarititative e qualitative

si fondano sul presupposto generale di « ... lasciare inalterato di mas

sima l'estensione e la densità Edilizia dei centri esistenti ... l).

Traducendo questi criteri in « piano» a livello di Comprensorio 2

la popolazione dovrebbe aggirarsi intorno ai 2.584-500 abitanti con una

perdita di 497.5°0 unità (16,14 per cento) per emigrazione addizionale

rispetto ai 3.082'°59
.

abitanti calcolati per estrapopolazione al tasso del

naturale incremento. A tale livello di popolazione i fabbisogni di vani,
posti lavoro, aree a destinazione residenziale ed industriale per portare
gli indici di affollamento da 1,7 al 1961 e gli occupati nell'industria al

43 per cento della popolazione attiva ed al 16 per cento della popola
zione in complesso (dal 7,09 per cento al 1961) sono nell'ordine 9°6.483
vani (contro 1.537.798 al 1961 e 1.687.017 al 1963), 227.250 nuovi posti
lavoro nell'industria (contro 186.270 al 1961), 5.144 ha. (con una densità
di 175 ab.jha.) per aree residenziali, 2.406 ha. (75 operai per ha. circa)
per aree industriali, (complessivamente 7.550 ha.).

Il piano non è comunque tutto in queste cifre generali, ma più nel
le' quote riservate ed _attribuite ai vari sub-comprensori 3.

A grandi linee e limitandoci
-

ad esporre i soli dati per la popola
zione, a titolo esemplificativo, il piano propone che in tutta l'area del

comprensorio, esclusa quella dei tre sub-comprensori di Villa Literno (D),
Nola CE), Acerra (G), sia attuata una decompressione di popolazione che

porti gli abitanti da 2.906.701 secondo il calcolo dell'incremento natu

rale al 1973 a 2.135.091 unità; la differenza è di 771.610 unità - con

oscillazione del fattore di decompressione tra il 16 per· cento circa e il
62 per cento circa. Solo per i tre sub-comprensori citati (D, E, G) il

piano' prevede una spinta allo sviluppo concentrando in tale area

444.409 abitanti contro' i 175.358 previsti nella stessa area per il 1973

l La commissione afferma: Vi è « ..• la necessità di decomprimete la fascia
litoranea a tale distanza da evitare

i

l 'Indifferenz.iazione indiscrirninata del ter
ritorio ed 'il formarsi di configurazioni radiocentriche su scàla territoriale ... ».

2 96 Comuni dei quali 68 della provincia di Napoli, 18 della provincia di
Caserta e IO della provincia di Salerno.

.

3 Giugliano, Pagani, Napoli, Villa Literno, Nola, Aversa Pomigliano,
Casoria.
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al tasso del naturale incremento, con fattori di decompressione oscillanti
tra 66 per cento e 27,2 per cento.

Particolare è la situazione di Napoli in questo contesto: mentre

in tutti ì sub-comprensori (anche in quelli soggetti a decompressione)
il piano prevede nuove aree industriali, per Napoli non è prevista alcuna
nuova' localizzazione industriale, mantenendo invariato il numero at

tuale degli addetti all'industria> Quanto alle nuove aree residenziali il

piano attribuisce a Napoli una espansione per 411 ha. corrispondenti
al fabbisogno per portare l'indice di affollamento ad I ab.j/vano nel

l'ipotesi che- la popolazione passi da I milione e 389.528 abitanti pre
visti al 1973 p�r incremento naturale a 1.006.921 per decompressione
(1961: 1.182.815 abitanti) e computando i vani al 1961 in 784-502 e

al 1963 in 924-721.
Tali 411 ha. nelle previsioni del Piano - abbandonate poi durante

la stesura del Piano di zona adottato e pubblicato - venivano total
mente riservati per l'edilizia popolare entro il Comune di Napoli. Per

conservare forza alle cifre ed alle scelte era implicito, per quanto non

espresso nella relazione, che non potesse. aver luogo al di fuori della
realizzazione dei piani della 167 alcuna costruzione di nuovi vani, a meno

che non rivestisse carattere di sostituzione. Il princi.pio di un vincolo
assoluto di tale natura è del resto esteso a tutta la fascia litoranea come

. appare chiaro dal quadro delle localizzazioni nella loro estensione e posi
zione rappresentate nel grafico del piano deLcomprensorio.

Un chiarimento sul progettato piano del comprensorio esige che

venga illuminato uno dei problemi di fondo della pianificazione dell'area

napoletana connesso alle quantizzazioni di intervento.
È noto che il piano comprensoriale ha' « a monte» gli « Studi per

il Piano 'Territoriale di Coordinamento» nel quale, dal confronto con

le generali tendenze e condizioni di sviluppo del Paese, veniva supposto
come dato "e condizione di un equilibrio dinamico del sistema, entro il

1971, l'esodo di una elevata percentuale della popolazione (342.999 abi-:
.

tanti su 3 milioni e 600.000) dalla cosidetta (( zona attiva ». Tale esodo,
nelle previsioni non era tutto destinato a superare i confini della regione.

Le aliquote previste erano una quota addizionale di. emigrazione
'in aggiunta a quella valutata 'già nel calcolare per estrapopolazione la po
polazione tra un periodo' e l'altro. In sostanza tale aliquota potrebbe
essere interpretata come percentuale a meno della quale si raggiunge
un adeguamento a livello di normalità quanto ad indici fondamentali

(affollamento, occupazione, ecc.) 4. Vi è nel . Piano del Comprensorio

4 In relazione la Commissione del Piano afferma che « •• _ il mantenere
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una certa ambiguità che può condurre ad una mistificazione dei ter

mini reali del problema dell'area napoletana. A livello di dati g!=nerali,
allorché si è tenuti ad accettare l'impostazione del « Pia�o di Coordi

namento Territoriale» è costretto porre tra i dati noti del problema,
la popolazione complessiva « compensata » 5, mentre i fabbisogni' di

aree per residenza ed industria assumono carattere di incognita da valu

tare mediante gli indici territoriali e gli indici di industrializzazione
dati « a monte l). La relazione nell'esporre le conclusioni quanto a livelli

di popolazione e 'a fabbisogni solvibili scavalca la dolente questione
della popolazione « compensata» come' inevitabile punto di partenza,
proponendo invece le estensioni delle localizzazioni, la cui ampiezza
è velocemente' spiegata riferendosi alla « non illimitata capacità' del

territorio.
Non vi è chiarimento se ci si riferisce al territorio gèografico o

alle capacita economiche del territorio. La imprecisione e l'inesattezza
non è inessenziale come potrebbe sembrare, perché tende a coprire con

una motivazione di apparente carattere obiettivo un sistema di scelte
da contrattare (nell'ambito politico) e d'altronde la facilità dell'affer
mazione (- non illimitata capacità del territorio -) rischia di dar
corso ad un principio che può non essere altro che un luogo comune.

La definizione della capacità di un territorio 'è un argomento di ricerca

pregiudiziale che non' può essere chiuso con affermazioni globali sem-

plicistiche.
-'

L'elaborazione del piano comprensoriale procede dalla ipotesi di

decompressione della fascia litoranea; anche questa ipotesi è offerta

compiendo un salto logico. Anche accettando nella loro' consistenza
schemati'ca e di origine empirica la valutazione che la fascia litoranea
sia oggetto di congestione e di disordine per effetto di formazioni radio
centriche, non vi è passaggio logico implicito dall'idea di congestione,
come fenomeno patologico, a quella di decompressione come inter
vento; il passaggio logico è, semmai, tra congestione e ristrutturazione.
La riserva, peraltro, non nasce solo da' una istanza di rigore; (che tale
è il senso dell'osservazione precedente) quanto dalla mancanza di un

elemento di giudizio che consenta di valutare i risultati: paradossalmente

disoccupata e sottoccupata una notevole aliquota di popolazione deprimerebbe
l'evoluzione correlativa dei consumi, dei reddito, del risparmio e degli inve
stimenti; ciò determinerebbe, rapide involuzioni nel proces;o. di sviluppo ... »,
È questa una chiara indicazione dell'orientamento a considerare come effettive
quote d '�sodo le unità in av�nzo' rispetto alla normalizzazione degli indici.

5,AlIquota della popolazione calcolata per l'incremento al netto delle quoteaddizionali di emigrazione.
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si potrebbe dire che la grande operazione occorrente per contenere gli
abitanti di Napoli entro 1.000.000 di unità contro il milione e 400 mila

prevedibile al J973 per incremento naturale rischia di essere gratuita
se il valore fissato come obiettivo non è legato alla definizione di una

« soglia », dì un valore critico che definisca l'uno e l'altro termine come

scale differenziate di problemi. Per tutto il sistema immaginato, grosso
modo; valgono le stesse perplessità proprio perché la Commissione, ap
plicandosi ad

_

un lavoro di sviluppo quantitativo a carattere statistico,
ha trascurato di perseguire a fondo, o forse di illustrare a fondo, il pro
blema dei significati delle nuove dimensioni proposte, l'una in rapporto
all'altra. Cosi non è chiaro quale « chance » costituisca la scelta dell'asse
Villa Literno - Nola come direttrice di una linea di espansione, non è
certamente sufficiente l'annotazione che la fascia litoranea deve essere

decompressa ({ a distanza tale da evitare l'indifferenziazione indiscri
minata del- territorio ed il formarsi - di configurazioni radiocentriche su

scala territoriale ... ».

Sin qui il giudizio tende non tanto a scartare, quanto a saggiare
il limite di validità delle proposizioni principali del piano, proposizioni
che, paraltro, hanno l'indubbio merito di « rompere» l'approccio con

sueto ai problemi dell'area napoletana trasferendo l'accento dalla scala
comunale a quella territoriale.

Va poi detto che vi sono dei punti del piano che appaiono irrisolti
anche a livello di proposta schematica e sono dei punti non secondari;
l'asse Villa Literno - Nola hà una struttura nella quale non è adom
brato altro tipo di integrazione tra le varie « isole» residenziali ed in-

,

dustriali che l'appoggio ad una strad-a veloce; nei sub-comprensori che
connettono località della costa ad altre interne (ad eccezione del com

prensorio di Pagani) l'unica relazione che si stabilisce tra le une e le
altre è. quella che lega « polo 'di riflusso» e « polo di espulsione» in

regime di movimenti migratori. Potrebbe rappresentare una linea di
verifica del piano comprensoriale, proprio in relazione alle località della
costa ed alle prospettive ipotizzate, esaminare se il loro ruolo, nei ri

spettivi comprensori, si risolve a livello di una perdita di popolazione
senza che si istituiscano rapporti funzionali (ed in taluni casi non

appare immediatamente questa possibilità - vedi Torre del Greco e

Pomigliano d'Arco), ed esaminare se gli abitati costieri, contro l'enunciato,
non rischino di scadere a frangia del capoluogo.

Diversamente la misura di sottoporre e convogliare ogni attività
edilizia a Napoli, (esclusa quella di sostituzione) entro l'ambito della

167, mettendo in atto così un prolungato periodo di salvaguardia, con

il corollario, anche se fin qui non enunciato, di un condizionamento
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e coordinamento della edilizia di sostituzione, ha di per sé una propria
forza ed una propria giustificazione, tale da poter essere ragionevol
mente avanzata e presa in esame.

Nella relazione a stampa diffusa per presentare le prime proposte
relative al Piano del comprensorio era contenuta anche una proposta

per il piano di applicazione della legge 167 per Napoli. Conformemente

alle conclusioni sul dimensionamento dei nuovi insediamenti industriali

e residenziali ed alle previsioni di movimento di popolazione si. asse

gnavano a Napoli 411 ha. (Piano del Comune e del Comprensorio di

Napoli - Relazione generale della Commissione del P. R. G. di Napoli
e Relazione sul Piano di' zona per l'applicazione della legge 18.4.1962
n. 167. Ed. Giannini, Napoli 1964) corrispondenti al totale di superficie
di

-

nuove aree residenziali previste per il decennio di previsione del

Piano del Comune e del Comprensorio. Ovviamente la validità della pro

posta fatta dalla Commissione - in merito alle superfici offerte - era

legata alla ,sorte del piano comprensoriale, e più precisamente a due spe
cifiche condizioni: che, il piano comprensoriale- passasse nella interezza

delle sue previsioni sui movimenti di popolazione e in particolare nel rapI
porto previsto tra Napoli e il Comprensorio e. che, in secondo luogo, ___:_

in questo quadro - la urbanizzazione di nuove aree residenziali per
Napoli fosse tutta concentrata nelle aree acquisite con la legge 167. Fuori
di queste. due condizioni (le sole che legittimasserc una valutazione in
torno ai 400 ha. del fabbisogno per Napoli) il piano dei- 41 l ha. non

avrebbe avuto alcuna consistenza.
Alla valutazione della validità deÌ1a proposta non sarebbe stato estra

neo, quindi, chiedersi. quale potesse essere in futuro lo stato della disci

plina urbanistica a Napoli, dove nulla è mutato nella fisionomia' e nelle
tendenze della classe dirigente perché non si debba presumere che possa
delinearsi una situazione in cui il piano comprensoriale, lasciato allo
stato di strumento ufficioso, evocato -ogni volta che serva, scavalcato nei
contenuti e nei dettati se conviene, divenga uno strumento di comodo

per una politica di cabotaggio e non di programmazione. Proprio di
fronte a questo gioco di tiro alla .fune, possibile a Napoli intorno allo
stato della disciplina urbanistica, sarebbe 'stato necessario chiedersi se non

fosse da temere il rib�ltamento delle proposte del piano diretto a sta

bilire una rigida linea di politica urbanistica per incentivare ed- attivare
l'edilizia con caratteristiche popolari entro le aree acquisite con la Legge
16]-, bloccando a tali aree le nuove zone residenziali e restringendo il
settore dell'edilizia di ogni altro tipo entro l'ambito dell'edilizia di sosti
tuzione. -Appariva chiaro che create nuove disponibilità di aree libere
dai vincoli proprii delle aree del piano di zona, rimosse le restrizioni e
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�

gli accenti posti dalle previsioni del piano comprensoriale, il ribaltamerj.,
sarebbe stato completo, con lo spostamento dell'asse della linea urbani-.
stica verso situazioni di speculazioni tanto più marcate quanto maggiori
fossero state le aliquote di fabbisogno di vani popolari lasciate SCOperte
dalla I67 .a livello comunale (Napoli) e comprensoriale e quanto più
vaste fossero .state le aree per nuove urbanizzazioni aperte ad un mercato

privo di controlli .

.

In conclusione le condizioni qualificanti la validità del plano di
zona delineato insieme al piano del comprensorio (quanto ai problemi
quantitativi) apparivano fluide: la loro determinazione poteva oscillare
tra estremi molto distanti; in tale situazione. il problema quantitativo
·delle aree del piano di zona non poteva essere chiuso, ma doveva rima-·
nere aperto e dipendente dal .dibattito, dalle conclusioni e dalla sorte

del piano comprensoriale e. dal regime in. materia di aree ed edilizia
realmente attuato a Napoli .

.

Questa instabilità è costituita e rafforzata dalla circostanza che il
Piano Regolatore è tuttora una incognita; quindi considerazioni simili
sulla fluidità delle condizioni che qualificano il piano di zona e su pos
sibili oscillazioni delle finalità della linea urbanistica si adattano anche
al piano adottato e pubblicato, pur se il mancato richiamo al piano del

comprensorio lo rende formalmente meno dipendente dalla sorte della

. generale programmazione urbanistica a livello territoriale .

.L'unico legame che il piano di zona adottato conserva .con il piano
comprensoriale è la localizzazione delle aree da acquistare (Barra - Pon

ticelli e Secondigliano) e l'ipotesi di un sistema di assi attrezzati con

andamento Est-Ovest destinati a caratterizzare la ristrutturazione del
l'abitato napoletano,

Non è rinnovato nessuno degli impegni sul significato dell'attuazione
della legge 18.4.I962 n. I67, impegni che costituivano nel principio, se

non nell'articolazione, uno dei contenuti interessanti delle prime elabo
razioni rese note. Ogni riferimento· alla proposta di un piano compren
soriale è abbandonato decisamente nel valutare in quantità il fabbisogno.
la popolazione al I97I è calcolata in un milione e 400 mila abitanti; ma

questa cifra, non dà' luogo a svolte considerevoli nella valutazione del

fabbisogno come ci si sarebbe potuto aspettare: si passa a 915 ha. con
t

.
un calcolo ch;· valuta, tra l'altro, in 31.984 « stanze» (47.976 « vani

contabili ») il difetto di vani al I96r (!). Gli elaboratori stessi sottolineano
la contraddizione di questo dato (pag. 7 e 8 della relazione sull'analisi
del fabbisogno di vani e previsioni di spesa' - confronto con gli indici
di affollamento medio di Milano, Torino e Genova ecc.), ma lo adottano
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nel prosieguo dei calcoli 6, secondo i quali i vani occorrenti al '71 sareb

bero 292.330 comprensivi dell'incremento decennale della riduzione, dei

vani necessari per riduzione dell'indice di affollamento ad un. abitante

per vano contabile e per la sistemazione dei baraccati, -, per la eliminazione

dei terreni e per l'edilizia sostitutiva 7, ridotti a 329.684 vani detraendo

abitazioni di lusso e vani di lottizzazioni da realizzare di cui è già stata

rilasciata licenza edilizia. Avendo « ... la Commissione per lo studio del

nuovo piano regolatore ... constatato la assoluta insufficienza del territorio

comunale a fornire un complesso di aree urbanizzabili così imponente a

meno di non far gravare sul vecchio centro e sull'insufficiente rete stradale

esistente i nuovi agglomerati urbani ... » si propone « ... la realizzazione

di due nuovi quartieri in due aree di immediato intervento per un com

plesso di circa 915 ettari .... » pari a circa il 75 per cento del totale fab

bisogno valutato (i.250 ettari).
Le due grosse unità, di 80-90 mila abitanti ognuna, sono ubicate una

a Ponticelli 'e l'altra' a Secondigliano.
Lasciando da parte il confronto con scelte alternative che si pote

vano porre e principalmente con l'indirizzo di suddividere le aree 167
in funzione di una ristrutturazione e completamento dei numerosi inter
venti di edilizia popolare (laddove era possibile), la scelta fatta ha ragione
di essere se si prova che le due grosse unità, nella posizione prevista
(Ponticelli e' Secondigliano) sono 'congruenti con un generale disegno
di città previsto per Napoli. Va detto qui che lo stato del piano per
il Comune di Napoli è appena delineato: precisato nei contorni di una

politica" urbanistica comprensoriale, offre solo elementi indiretti' per giu
dicare dell'assetto che la città potrà assumere a parte la proposta di un

sistema di assi attrezzati entrambi diretti da Est ad Ovest di cui uno

litoraneo e l'altro tangente il centro urbano a Nord (Tali assi con il si
stema auto;tradale per Roma, per Salerno - Reggio Calabria e per Bari
dovrebbè essere l'ossatura di un nuovo sistema st�adale veloce). Pochi o

nessun elemento, quindi, per poter giudicare' del sistema di gravitazioni
che possano -intercorrere tra le due grosse unità di Ponticelli e Secondi-

6 Si pongono le 742.306 « stanze» rilevate a Napoli al 1961 eguali a

I.II3.459 vani contabili, sulla base del rapporto medio di composizione abita
tivo risultato nella misura di un accessorio ogni -due stanze, indice non sut"fi-

. cienternente provato in. relazione alla. situazione napoletana. -.
7 Ecco il criterio e i dati relativi all'edilizia da sostituire i « ... Per quanto

concerne, infine, la necessità di rinnovo dell'edilizia nel quinquennio 1958-1962
sano state emesse, per 215 stabili famiglie e pari (in media 4 persone per
famiglia) a 4,464 persone. Per il decennio '62-1971 è stato detto, quindi pre
sumibilmente previsto un numero doppio di persone da sistemare, in modo
che il fabbisogno sostitutivo richiederebbe non meno di 8.928 vani contabili ... ».
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gliano e la rimanente area urbana in un assetto futuro non ancora ipo
tizzato, quando a movimenti connessi all'occupazione, al complesso di
attività terziarie-direzionali ecc. In questi termini la questione si riduce,
quindi, ad un ben più rozzo problema: non si tratta di verificare la con

gruenza tra le proposte della 167 ed un disegno di piano complessivo,
ma di decifrare come le due nuove unità addizionino il loro peso allo

squilibrato sistema dell'area urbana napoletana.
L'espansione di un sistema urbano è condizionata e qualificata dal

potenziale dell'insieme di infrastrutture che ne formano l'ossatura e il

telaio, ed ha per limite quello stesso di tale potenziale. Al di fuori di
dimostrazioni fondate su . dati qualitativi e quantitativi è un dato comu

nemente denunciato che a Napoli è in crisi l'insieme delle infrastrutture
che consentano l'ordinato ed armonioso sviluppo della città. In queste
condizioni localizzare e definire dettagli di una nuova urbanizzazione
massiccia (pur se carente rispetto al fabbisogno) prima ancora di fare

previsioni sul modo di ampliare le capacità, e <li modificare il « disegno »

delle principali infrastrutture e insieme qualificare i vari tessuti della città,
-è Un capovolgimento di un processo di studio e 'di definizioni che per
fino lo « stato di necessità» non riesce a riscattare.

La scelta fatta (le due localizzazioni di Ponticelli e di Secondigliano)
corre poi diritta verso il rischio maggiore nella stessa misura in cui la
fascia di Nord-Est 'dell'abitato di Napoli al confine del territorio co

munale rappresenta l'area più delicata da ristrutturare in rapporto a fun
zioni di intermediazioni ed apertura rispetto allo « hinterland ». Il piano
presentato si propone un margine teso a rendere valida l'operazione
pur contro le numerose contraddizioni insite nell'assenza di un piano
generale della città: questo margine è rappresentato da un drenaggio
robusto di grosse strade che inviluppa le unità proposte e le attesta

sugli assi attrezzati.
In tal modo le unità proposte, autonome e sufficienti mediante dire

zionalità ed altri centri di funzioni terziarie proprii, teoricamente sono

messe direttamente in rapporto al territorio, trovando l'equilibrio in
uno stato di rapporto col territorio e di isolamento - autonomia rispetto
al centro urbano attuale. Questa impostazione preannunzia, forse, un pro
posito, almeno « in nuce» di rinnovare la struttura della città per bloc
chi drenati dagli assi attrezzati. Se il « disegno» delle due grosse unità
si ispira effettivamente ad un « modello», occorrerebbe comunque il rife
rimento fosse esplicito per poterlo opportunamente valutare e dibattere
in funzione dell'ipotesi generale assunta per la città e subordinatamente
in funzione del piano di zona.,

Il margine che possa rendere valida l'operazione è affidato innanzi
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tutto alla legittimità teorica (se c'è) di isolare tessuti nell'area napole
tana e drenarli fuori dell'area urbana esistente, (i progettisti stessi hanno

ripetutamente affermato che le loro indicazioni e la scelta di Ponticelli

e Secondigliano possono essere totalmente compromesse dalla mancata

realizzazione degli assi attrezzati e del supporto locale di una robusta

rete stradale e di centri direzionali efficienti).
In un quadro di riferimenti di tal genere possono spiegarsi alcune �

caratteristiche del piano di zona che si rilevano dai grafici: ad esempio
il fatto che l'immediato intorno-delle grosse unità disegnate sia ignorato,
rinunciando a valutarne le spinte e i condizionamenti sul nuovo tessuto,
come è particolarmente evidente nel caso di Secondigliano. In queste
circostanze emerge, anche a livello di dettaglio di piano, un eccessivo
schematismo di impostazione, abbastanza pronunciato nella disposizione
nucleare di aree residenziali e « servizi di quartiere» e nella localizza
zione dei centri direzionali situati in un punto che rappresenta sì il bari

centro del piano di zona, ma non quello di un'area di pertinenze e di
influenze cui partecipino anche gli insediamenti già esistenti al contorno.

Il carattere di progetto di massima, tendente a trovare specificazione
e precisazione nel tempo, è confermato dal tipo delle norme che accom- (

pagnano il piano, articolate in una serie di disposizioni abbastanza ano

dine relative ai conteggi di cubatura, ed a misure sulle altezze fabbri
cative totali e di piano (le totali peraltro non vincolate tra massimi e

minimi).
Tutto conferma che il problema dell'applicazione della 167 a Napoli,

nei suoi vari aspetti urbanistici ed edilizi, non può essere considerato
nè risolto nè chiuso. f

ANTONIO QUISTELLI

IL TEATRO A NAPOLI

Rispetto all'anno scorso la situazione del teatro a Napoli è oggi sensi
bilmente mutata. Qualcosa si è mosso da quando si è affettuata la co

sidetta « operazione firme per il teatro», (nel C'orso della quale (capi-
.jato anche di vedere il singolare fenomeno di uomini di cultura seri e

qualificati affiancati da personaggi noti per il sincero contributo dato
ad affossare il teatro, e quant'altro potesse esserci di �ulturalmente va

lido, a Napoli). Gli equivoci, i compromessi ch'erano al fondo di quella
iniziativa, non impedirono di darne, un giudizio in linea di massima
positivo (cfr. Cronache meridionali, n. II-I2, 1963) che non ignorava
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quegli equivoci,' quei compromessi; ma con la speranza che da quella
sollecitazione potesse venirne qualcosa .di buono alla cultura e al teatro'
che quello potesse essere'un primo passo per la mobilitazione di un�
parte rilevante dell'opinione pubblica prima indifferente; che, infine, '

proprio da quelle insufficienze venisse ai -partiti operai lo stimolo a un

approfondimento, a una presa in considerazione non episodica di pro
blemi a torto ritenuti secondari. Le cose, invece, a questo riguardo sono

,

andate avanti più o meno come prima,
Quelle forze retrive che vedevano come il fumo negli occhi la can-

, ditatura di Eduardo' de Filippo alla, direzione del Teatro Stabile, hanno
,vinto ancora una volta: la questione si è trascinata di rinvio in rin
vio fino a, quando, sciolto per l'ennesima volta il consiglio comunale,
non è andato tutto per aria. Ed è' francamente un peccato che le cose

siano andate così, In un momento in cui le antiquate strutture del teatro

italiano scricchiolano paurosamente, i Teatri Stabili assolvono una fun
zione non effimera; se correttamente impostati danno garanzia di un

impegno non superficiale, di una attività programmata e non affidata

all'improvvisazione, alla faciloneria. Nel caso specifico di Napoli, dove
l'attività teatrale più che altrove soffre dei guai or ora accennati, la

presenza alla sua testa di Eduardo lasciava ragionevolmente sperare che
lo Stabile napoletano sarebbe stato finalmente una cosa seria. Lo Statuto

presentato, nella sua formulazione definitiva, era all'altezza di quelli,
dei migliori stabili delle altre città italiane. Il problema di un'articola
zione democratica della vita dell'Ente vi era affrontato. Così come pure
quello, fondamentale, deila creazione di un nuovo pubblico per il teatro

napoletano. ,Si poteva, infine, pensare che quelle asfissianti tutele che
ne hanno condizionato la vita sempre più, negli ultimi anni, sarebbero
finalmente cessate.: Ma, tant'è, il problema della Stabile a Napoli dovrà.
quanto prima essere affrontato di nuovo con forza, Importante è bat

tersi seriamente, fin da ora, per soluzioni le più avanzate possibili, e

non limitarsi a respingere quelle arretrate, se .e quando verranno.
'

f

Per la stagione ora in corso, comunque� la situazione si presenta,
come ho già detto all'inizio, con caratteri nettamente diversi da quelli
che negli anni precedenti l'hanno contraddistinta (c'è stato chi ha par
lato addirittura di boom del teatro a Napoli).

Accantonata - solo provvisoriamente, si spera - la Stabile, elimi

nata finalmente e definitivamente quell'inutile e costosa sagra ch'era la

« Primavera napoletana della Prosa», ci' sono quest'anno tre teatri pie
namente funzionanti che garantiranno una stagione normale fra no

vembre e maggio (si tenga presente che in città come Milano e Roma

la situazione non è di molto diversa in meglio): il Bracco, il Politeama
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e, è questa la vera novità, il San Ferdinando. Ad essi SI e aggiunto il

« Mediterraneo », il quale ha annunciato una 'propria .stagione, che pe
raltro ci sembra ripetere i difetti di casualità e di dispersione che hanno

improntato la « Primavera della Prosa l). Naturalmente un giudizio com

plessivo sull'attività di questi teatri sarà possibile solo a stagione con

clusa. Ora si può Isolo accennare ai loro programmi, che prevedono
rappresentazioni di ben 22 compagnie (di cui alcune « nate» a Napoli;
cioè non ci sarà solo 'importazione ').

Il Bracco - affidato, quest'anno, alla direzione di Gennaro Ma

gliulo - sembra voler uscire, almeno in parte, dalle secche di un

repertorio disimpegnato e provinciale, il cui successo è tutto nei lazzi

e nelle situazioni pochadistiche per un pubblico immaturo e alla ricerca

dell'evasione (e non dimentichiamo che si tratta di un teatro gestito
dall'Enal e che quindi, pur non avendo un pubblico popolare, si tratta

o si è trattato di un orientamento ben preciso, paternalistico e strumenta

le). Quest'anno, sempre nell'ambito di un teatro « napoletano», sa
ranno allestiti spettacoli di maggiore impegno, con una ricerca più at

tenta e filologicamente non sprovveduta tesa a ripresentare autori ma

gari quasi dimenticati, ma ancora degni, per ragioni diverse, di essere

portati sulla scena. In quest'ambito non è da escludersi qualche sor

presa piacevole. Altre indicazioni -
- nel cartellone del Bracco - la

sciano più dubbiosi, ma sarà opportuno attendere la prova dei fatti per
esprimere un giudizio.

.

Quanto al Politeama suo obiettivo è quello di essere un grande
teatro che ospita compagnie di giro, con spettacoli per lo più 'leggeri'
e di rivista. In quest'ambito di « teatro di consumo» non mancheranno

peraltro spettacoli di vivo interesse, come « Settimo, ruba un po' meno »

di Fo, « Dopo la caduta» di Miller e altri.
La vera novità - come ho detto prima - è rappresentata dalla

riapertura, dopo diversi anni, 'del San Ferdinando, diretto da Eduardo
de Filippo e Paolo Grassi e che agirà in stretta collaborazione col Piccolo
di Milano. Naturalmente ha un programma molto ambizioso, sia dal

punto di vista della qualità degli spettacoli, che da quello organizzativo.
Fatto, quest'ultimo, di importanza almeno pari al precedente (e qui
potrà tornare utilissima l'esperienza veramente entusiasmante del Piccolo
di Milano). Il problema di un pubblico nuovo per il teatro a Napoli
si pone con particolare urgenza e complessità. Anni e,anni di incuria,
inedia e ... « Primavera della Prosa» hanno paurosamente ristretto la

quantità e qualità degli spettatori. In due mesi operavano più di dieci

compagnie, con una media di rappresentazioni non___ superiore, credo,
alle due-tre per complesso. Risultato: una piccola folla di 1000-2000
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persone, zelantissime nel seguire le prime, e il resto delle serate 'sale
,quasi vuote, ,a meno che non si trattasse di grossi spettacoli leggeri
molto' propagandati. Su questo aspetto fondamentale del problema do
vranno insistere i dirigenti del San Ferdinando, dando per lo meno

inizio a un processo che solo il futuro Teatro Stabile potrà portare
avanti con ricchezza di iniziative e stabilendo il necessario collegamento
con le forze che in questo campo possono dare un -insosrituibile con

tributo (e che a loro volta dovranno mostrarsi più sensibili di quanto
finora non siano state). In tal senso vanno considerati con soddisfazione
i primi contatti che la Direzione del Teatro ha istituito con grandi
complessi industriali, banche, enti per la vendita di biglietti con grosse
riduzioni, ottenendo, ci è stato detto, « ottimi risultati »); le serate dedi
cate ai dipendenti dell'Isveimer, che hanno visto il « tutto esaurito »,

Fatti, quest'i, che dimostrano la possibilità di, portare al teatro quei
grossi nuclei di _potenziali spettatori che pure esistono, e che ne sono

.per ragioni diverse lontani (e a questo proposito è necessario sottolineare

l�igenza di un impegno non occasionale dei partiti operai e democratici,
che purtroppo a Napoli mancano di una efficace ed organica politica
culturale). Altrimenti, anche gli spettacoli più stimolanti (che naturalmente
non mancheranno: Eduardo ha già presentato due sue spettacoli, e darà
in « prima » una sua! novità assoluta: L'arte della commedia; il Piccolo
di Milano, con la regia di Strehle� porterà a Napoli il suo primo spetta
colo della stagione: Le baruffe chiozzotte di Goldoni. Inoltre sono stati

presi contatti con altri Teatri Stabili che assicurano la presenza a Napoli
dei loro migliori spettacoli) rimarranno un po' gratuiti. E, quel ch'è

peggio, nuove iniziative saranno sconsigliate e quelle in corso potranno
subire rallentamenti o arenarsi deludendo le forze democratiche più
vive della città che intendono operare nel senso del rinnovamento e dello

sviluppo culturale dell'intero Mezzogiorno.
FELICE PIEMONTESE
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LA MAFIA COME IMPEDIMENTO

ALLO SVILUPPO NELLA ZONA DELLO JATO*

DANILO DOLCI:
I

Il contributo nostro è limitato e preciso, su un capitolo di storia con- .

temporanea.
Se nell� relazione parleremo di noi, vi preghiamo di scusarci: ma

volevamo testimoniare quanto personalmente ci risulta.
�

Una gran parte del materiale è stata raccolta da Franco Alasia;
una parte l'abbiamo documentata insieme mentre cercavamo di portare
avanti, anche con altri collaboratori del Centro studi e iniziative, la rea

lizzazione della diga sullo Jato e lo sviluppo della zona.

Ci siamo divisi i' compiti per questa relazione: Franco Alasia docu
menterà come i mafiosi hanno cercato e cercano di impedire lo sviluppo.
lo documenterò come ci siamo resi conto del perché erano forti e sicuri

. questi mafiosi: e cosa non � successo, malgrado avessimo denunciato
esattamente il rapporto tra gli illustri mafiosi e politici locali implicati.

FRANCO ALASIA:

Stralcio queso materiale da una documentazione che mi appresto
a pubblicare.

Nell'ottobre 1960 una prima gara di appalto per aggiudicare i lavori
della diga sullo Jato venne indetta a Palermo a cura dell'Ente -di riforma

'*' Relazione svolta da Franco Alasia e Danilo Dolci. al Convegno di studio
sulla mafia, tenutosi a Roma il 3-4 ottobre 1964 per iniziativa delle riviste
L'astrolabio J Espresso J Nuovi Argomenti J Politica e Mezzogiorno J Il Ponte J

Cronache meridionali.
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agraria in Sicilia. Nessuna ditta si presentò. Circa un mese dopo, una

seconda gara, sempre indetta dall'Enxs a Palermo, andò deserta. Solo

quando nel gennaio del '61 la Cassa per il Mezzogiorno, avocando a

sè la pratica, fece ripetere l'operazione a Roma, i lavori vennero ag
giudicati. La ditta Vianini, designata a realizzare l'opera, inviò poco
dopo un primo gruppo di tecnici a Partinico.

Sembrava che l'annosa vicenda stesse per risolversi. Dal 1955, quan- .

. do Danilo Dolci aveva iniziato ad attirare l'attenzione delle autorità

competenti e dell'opinione pubblica sulla possibilità di realizzare sul
· fiume Jato una diga che avrebbe significato l'inizio di una sana, pro
fonda trasformazione della zona (da- Montelepre, paese di Giuliano e

Pisciotta, a -Castellamare, paese di Mattarèlla e Messeri) e l'assorbimento
della manodopera disoccupata con conseguente beneficio p�r la popola
zione interessata, molto era stato messo a punto: i progetti preparati
dall'Enxs, approvati dalla Cassa per' il Mezzogiorno; lo stanziamento
dei fondi necessari, assicurato; l'opera, dichiarata di pubblica utilità;
ed infine era stato dato l'appalto dei lavori, superando le ultime poco
chiare difficoltà che avevano ostacolato l'operazione a Palermo.

Passò invece la primavera del '61, si arrivò all'estate. Della diga,
niente. I tecnici della Vianini erano spariti. « Ma la diga vero la fan
no?» si chiedeva la gente.

Il .26 agosto 1961 si tenne a Partinico un convegno sulla diga, pre
.

sente il Presidente della Regione Siciliana, ono Corallo. La diga, con

cludeva il convegno, si doveva fare; i proprietari dei terreni da espro
priarsi dovevano essere giustamente pagati. E la presenza del Presidente

·

della Regione sembrava avallare l'ipotesi che si fosse finalmente giunti
in' porto.

Ma i verbali di consistenza dei terreni da espropriarsi, per stabilire
il giusto .prezzo di riscatto, non erano stati fatti. Su quali basi reali si

potevano portare avanti le trattative? Si avvicinava l'inverno; se queste
· pratiche indispensabili, che interessavano oltre seicento piccoli proprie
tari, non venivano avviate e concluse, neanche nella primavera del '62

si sarebbe potuto incominciare. la costruzione della diga. Cresceva la
·

penalità che lo Stato avrebbe dovuto pagare alla ditta che non aveva

potuto iniziare i lavori; passava il tempo e l'acqua continuava a spre
carsi a mare, mentre migliaia di uomini dei paesi del Golfo di Castella
mare interessati alla diga emigravano al. nord, all'estero In cerca di

lavoro.
In data 20 aprile 1961 il rmrnstro Pastore rispondeva ad una no

stra lettera assicurando che la Cassa per il Mezzogiorno aveva dato e

avrebbe continuato a dare tutta la dovuta assistenza per la più pronta
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e soddisfacente soluzione della vertenza in corso. Ma niente si muoveva.

Nel tempo successivo Danilo Dolci
-

si recò a Roma; quasi ogni mese,

per seguire più da vicino la faccenda. Dai colloqui avuti con alti fun

zionari della Cassa, ebbe nuove assicurazioni: il problema della diga,
si diceva, era in via di, soluzione. Da ciò la decisione di non dare inizio

alla fine del novembre '61 a una forte pressione dal basso. Le difficoltà

parevano risolvibili per vie normali.
Ma nel luglio '62 la situazione era ancora ferma, nonostante le

assicurazioni, nonostante le promesse. Anzi, peggiorava; si metteva in

forse la costruzione della diga: qualcuno faceva perfino g.irare la voce

che « la popolazione avrebbe buttato delle bombe contro la diga se

questa fosse incominciata ».

Era necessario agire per cercare di contribuire dal basso a sbloccare
la situazione: anche per dimostrare pubblicamente come la popolazione
locale capisse l'urgenza e la necessità della diga.

GIOVEDÌ 26 LUGLIO '62, ORE IO

Incontriamo due alti funzionari dell'Esxs. Uno di questi ci dice:
« È vero che dalla Cassa per il Mezzogiorno sono state fatte pres

sioni perché si inizino i lavori della diga e si aprano a Partinico e Ba

lestrate due Centri di, assistenza tecnico-agricola. Ma ci sono state anche
inframmittenze politiche contrarie; e per quanto riguarda i Centri di
assistenza tecnica previsti per facilitare il futuro assestamento agricolo
irriguo, perché avviarli se non si è sicuri- che (a diga si, farà? »

NEL POMERIGGIO

Da fonti di solito ottimamente informate, abbiamo saputo che alla
ditta Vianini appaltante, già sarebbero dovuti quasi 400 milioni per i
'danni derivanti dal ritardo dell'inizio dei lavori. (Qualcuno dice meno:

li IO per cento del prezzo convenuto, se non viene costruita l'opera).
Un allievo architetto nostro amico era andato per ottenere dati

sulla diga all'ERAs « Non si fa più la diga» gli hanno detto.
Il progettista dell'opera, apprendiamo, è andato a lamentarsi da un

deputato regionale nostro amico: « La diga si ha intenzione di non

costruirla più».
ORE 21,15

Siamo nell'ufficio del Consorzio espropriandi a Partinico, per in

contrare Gaspare Centineo, presidente del Consorzio.
Affisso ad una parete, un grande manifesto invita la popolazione
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a solidarizzare con gli espropriandi. Sul manifesto è appesa una lettera
del presidente della Cassa per il Mezzogiorno, dottor Pescatore, indiriz
zata all'ono Calogero Volpe, nella quale sì risponde (il documento è

irreprensibile) assicurando ch'e gli interessi dei consorziati sara-nno in
tesi. Conoscendo a quali Jorze locali il Volpe si appoggia nella cam-

.

pagna elettorale, il documento ci chiarisce a quali forze politiche
ricorre il Consorzio.

Passano dieci minuti e arriva Centineo:
« Che volete? qual'è la ragione della vostra visita?» ci chiede.
« Sulla situazione della diga ci sono' diverse interpretazioni: -una

della Cassa per il Mezzogiorno, una dell'Enxs e una vostra. Voi sapete
che da molto tempo noi ci interessiamo affinché questa opera venga
realizzata; è passato molto tempo, troppo tempo, c'è molta confusione.
Siamo qua questa sera appunto per domandarvi qual'è la vostra inter

pretazione, cosa volete esattamente, quarito chiedete come prezzo dei
terreni.

Sappiamo che sono stati nominati tre tecnici, uno dell'Assessorato

all'Agricoltura, uno dell'Enxs, uno vostro" affinché facessero una stima
dei terreni. A che punto stanno le cose? Perché proprio su questo pun
to -troviamo l'inciampo, le cose si fermano ».

« �)Ì, ci sono stati dei sopralluoghi sui terreni da espropriare, dei
tecnici Schicchi per l'Assessorato all'Agricoltura, Morici per noi e Var

getto per l'ERAs, ma poi non sappiamo più niente; sono mesi che
che non sappiamo più niente ».

« Voi che siete interessati non sapete niente? Non sapete se sono

addivenuti ad un - accordo sul prezzo?
« No, non lo sappiamo ».

« Ma voi quanto chiedete? »

« Non lo sappiamo ».

« Come? non sapete quanto volete per i vostri terreni?»
« No. Noi ci siamo affidati al responso dei tecnici e non possiamo

pretendere dallo Stato delle cifre che poi dicono esose, ci atteniamo a

quanto dicono i tecnici ».

« Il vostro tecnico ha fatto una relazione sul suo sopralluogo? Voi
non sapete quanto chiedete per ettaro secondo le culture? »

« Sì è fatta a suo tempo una relazione; ci sono state richiese da

parte nostra; questi prezzi sono stati confrontati con quelli dell'Eass,
sono stati modificati, corretti, d'accordo con l'altro tecnico, ma poi
non s'è fatto niente ».

« Si può vedere questa relazione?»
« Ma ... no, non c'è l'abbiamo qua, non abbiamo le chiavi »,
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« Possiamo incontrare il dottor Morici? 'Dove abita?»

« Non so ... »

« Sarebbe importante l'incontro, l'accordo. Lei non sa nemmeno

dove abita il vostro tecnico?»
« No, non, lo so. È certo che per noi quella terra non ha prezzo.

Lei deve sapere che noi abbiamo sempre lavorato la terra; così i nostri

padri, i nostri nonni, i nostri bisnonni, e ci siamo imparati soltanto

questo mestiere, non abbiamo altro mestiere. La terra è quella che ci

dà da mangiare,' e bisogna stare attenti a metterei le mani sopra ».

Ma notizie più precise riguardo alle trattative per stabilire il prez- -

zo dei terreni da espropriare, le abbiamo in seguito dal prof. Schicchi,
capo ufficio dell'Ispettorato agrario provinciale di Palermo:

« ... Mentre il tecnico dell'Enxs ha cercato responsabilmente di far

tutto il possibile per accordarsi, ed io ho cercato ogni possibile media
zione in sette o otto successive riunioni per 'addivenire ad una soluzione,
il dr. Morici, naturalmente in quanto perito incaricato e pagato per
questo dai consorziati, si .è mantenuto su cifre troppo alte. Il dr. Morici
è un vecchio esperto di quel mestiere e non poteva agire che così.

lo ritengo che l'ultimo prezzo a cui era giunto l'ERAs era un giu
sto prezzo: 3.IOO.OOO lire ettaro per vigneto in pieno sviluppo ... Poiché
mi rendevo conto che i contadini dell'invaso, dovendo comprare altro

terreno, avrebbero avuto sovraprzzi e difficoltà, avevo proposto una

maggiorazione del 25 per cento.' Il dr. Morici per gli espropriandi ha
continuato a rièhiedere oltre 6.000.000 ettaro ».

-MARTEDÌ 3I LUGLIO 1962

Luigi Nicolis, collaboratore del Centro, dopo aver incontrato Ga

spare Centineo, ci riferisce:
« Il Centineo mi ha espresso il suo punto di vista. Mi sembrava

evidente che parlasse perché poi lo riferissi a Danilo. Durante il collo

quio ha detto: - Danilo Dolci persegue un suo interesse personale, e

io ho le prove che è d'accordo con l'ERAs e specula sul progetto. Al
momento opportuno presenterò le prove. Ha inoltre soggiunto: - Certa

gente non ci deve mettere il naso, non permetterò a nessuno che ci _ /

tagli la strada -».

Ci informa un amico: « Ho parlato ieri sera con un parente di
Frank Coppola: ha dato per certo che la diga non si farà. Aveva l'aria
di sapere molto. Qualche mese fa alcuni proprietari di sorgenti in con-
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.trada Cannizzaro mi hanno detto: - La nostra acqua non accettiamo
che non valga più niente -, erano preoccupati che la loro acqua per
desse di valore».

E un alto funzionario dell'Ispettorato agrario di Palermo aggiunge:
« Penso che la soluzione sia ora impedita da qualcuno che ha speculato
comprando terreni che dovranno essere coperti dalle acque», alludendo.
a Centineo.

N'EL POMERIGGIO

Un contadino mi dice: « Chi sono i mafiosi? Perché sono forti?
Persone intese sono, che ci deve portare rispetto.

Qua così si ragiona. La forza conta. E la forza di 'sti mafiosi è che

quello che hanno deciso, quello fanno. - Tu' parli assai, ma io ti spen
go. Proprio non ne vuoi sentire ragione e vai camminando di qua e di
là dove non ti spetta, non ti fai l'affari tuoi: "astutamo sta cannila',
ti spegnamo-.

Manco per niente la gente non li rispetta. Questo rispetto è una

sottomissione. Loro sono i più forti. Qua prima della Legge c'era la
mafia. Per loro conta la loro legge. Un vero mafioso non si muove mai
da solo. Un vero delitto di mafia è sempre deciso da tutti: si riuniscono,
discutono e decidono.

Poi li trovi sti mafiosi a braccetto con gli sbirri, con i preti, li trovi
nella bonomiana, nella democrazia cristiana; li trovi al Comune, alla
Cassa mutua: quando uno ha bisogno di qualcosa se li trova sempre in
mezzo. SO?O amici di "onorevoli : dove c'è la politica c'è la mafia, sem

pre. Capisci come sono forti? Per questo chi sa e vede qualcosa, non

sa niente _e non vede niente. La gente non si fida più di nessuno; degli
sbirri ti devi fidare? Nemmeno dei parenti.

E allora? Meglio farsi i fatti suoi. Bene ci deve stare in mezzo ai
cristiani: parlare bene, parlare pulito, perché si dice: una parola male

detta, ne viene una vendetta. È la lingua che Cl fa stare alla dritta.
Per me beato chi si fa l'affari suoi. Chi non s� fa l'affari suoi, con la
lanterna va cercando guai.

Tutti pari sti partiti sono. A nessuno ci credo. La camera del lavoro
è un partito; la bonomiana è un partito; pure la mafia è un partito;
ci sono i comunisti, i' democristiani, i monarchici, i fascisti: tutti sono

pari. Tutti amici amici si vanno facendo per le votazioni. Capace che

prima manco ti salutano, poi vengono, tutti graziosi: - Vota per me,
votasse per me -. Oppure: Ci dasse il voto a mio figliò, che poi quando
sale se volesse fatto un piacere ah! pQtesse contarci! l).
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GIOVEDÌ 2 AGOSTO 1962

Apprendo da Salvatore D'Anna, assessore alle Finanze e aile Acque
del Comune di Terrasini:

.

« A proposito della sorgente di Piano del Re ho conosciuto Centineo

Gaspare. Era nato un conflitto tra il Comune di Terrasini da me rap

presentato e un gruppo di proprietari dei terreni interessati all'acqua
della sorgente. I termini della questione: la portata della sorgente è da

27 a 32 l/sec. Al Comune di Terrasini spettano 13 l/sec. per il rifor

nimento dell'acqua potabile alla popolazione. Il resto dell'acqua della

sorgente va ad irrigare il territorio circostante.

Siccome troppi pozzi sono stati scavati nella contrada, scarseggia
l'acqua. Il Genio Civile ha fatto chiudere i pozzi. I proprietari del

luogo hanno protestato.. Loro portavoce' era Gaspare Centineo, il quale
sosteneva che in tempo di scarsità d'acqua si sarebbe dovuto dividere
in parti eguali tra il Comune di Terrasini e i proprietari. La mia tesi
era che la precedenza fosse data al rifornimento idrico del paese: non

potevamo lasciare la popolazione senz'acqua. Ho portato al Centineo
il paragone: - Lei darà prima da bere a' suo figlio e poi agli animali
e alle. piante, naturalmente! - Al che il Centineo: - Lei ci insulta! -

Replicai: - Tra poco avrete la diga sullo Iato per i vostri terreni -

Rispose: lo come. presidente degli espropriandi faccio l'interesse dei
consorziati e non ho interesse che venga fatta la diga -. E soggiunse,
vedendomi fermo sulla mia posizione: - Va bene. Quel che succederà,
succederà - ».

Abbiamo ormai capito che se non ci si impegna a fondo, la diga
non si fa: occorre che ciascuno, cominciando da noi, assuma le proprie
responsabilità fino in fondo, se si vuole che anche gli altri le assumano.

PARTINICO 7 AGOSTO '62'

Ono Giulio Pastore

Ministro per la Cassa del Mezzogiorno
Egregio signor ministro,

... se ormai a Roma si è capito che l'opera è di pubblica utilità, si

proceda a realizzarla senza indugi e debolezze: certo senza danneggiare
una parte dei contadini, ma certo sapendo che, per il bene di tutti, se

un gruppetto si muovesse mafiosamente a Palermo o a 'Partinico, dove
non bastasse l'autorità della Cassa per il Mezzogiorno, dovrebbe inter
venire l'autorità del Ministero dell'Interno: la polizia, come tutti ben
sanno, è l'unico organo non sottosviluppato (anzi, diremmo, sovrasvi-
'<,
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luppato) nella zona, e sarebbe eventualmente 'Ora di non usarlo quasi
solo per proteggere l'alterigia e i privilegi dei prepotenti.

I proprietari dei fondi da irrigarsi, nei diversi paesi (soprattutto
- Partinico, Balestrate, Borgetto, Trappeto, Alcamo e Castellammare) desi

derano -che arrivi l'acqua presto. Molti hanno già messo nuovi impianti
sperando nell'acqua prossima. Aspettano dalle autorità un muoversi

fermo, e rapido.
Come potrebbe l'inizio della diga e la sua realizzazione, essere un

elemento di massima propulsione nello sviluppo, e un fortissimo "mo
tivo di credibilità' per la popolazione locale nella possibilità dello svi

luppo (fatto, come lei ben sa, essenziale anche culturalmente e moral
mente ai fini di ogni sviluppo), così il non inizio, il dubbio, il rimanda
re, la minaccia che non si realizzi. sarebbero elementi estremamente

negativi.
Credo che sia a questo punto necessario promuoyere una pressione

dal basso perché sia ancora più chiaro a tutti il problema su! piano locale
e nazionale, e perché le autorità che ancora tergiversano, si decidano .. :

Per il Comitato studi e iniziative
DANILO DOLCI

Si è dunque presa la decisione di impegnarci a fondo, personalmen
te, responsabilmente. Non mi dilungo qua, non è questa la sede per
documentare tutti gli incontri con le diverse persone ed i gruppi sin
dacali e politici ai quali si domandava: « Voi cosa fate? Cosa pensate
di poter fare? », sottolineando come erano in forse l'invaso di 45.000.000
di metri di acqua, capace di irrigare circa 9.000 ettari di terra, e di
creare nella zona oltre 3.000 nuovi posti di lavoro una volta operata
l'a trasformazione da culture asciutfe in irrigue; fino a 500 persone sa

rebbero state impiegate nella costruzione dell'opera che avrebbe richie
sto quattro anni di lavoro e poi sarebbe triplicato il reddito della zona.

Uno per uno i diversi gruppi sindacali e politici decidono di aderire
alla pressione: ultimi anche i democristiani, temendo di rimanere isolati
e scoperti, di fronte all'opinione pubblica, a fianco di Centineo.

23 AGOSTO ORE 15

Un dentista, consigliere comunale:
« Certi consiglieri li conosco bene: dicono a parole che sono per la

diga, ma poi ci sono forti pressioni, altri interessi, cambiano parola »,

« Vorremmo invitare i sindacati dei paesi -interessati alle riunioni

per preparare l'azione comune per la diga », lo informiamo.
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« Sì - risponde - un sindaco dice che viene: poi va a parlargli
Centineo dicendo che la diga non si deve fare, e quello si ritira ».

Ma il lunedì IO settembre 1962, Marcello Cimino può scrivere sul

l'ORA».
« Giornata di grande passione civica ieri a Partinico, contrassegnata

non solo'dalle preannunciate manifestazioni popolari di protesta per il

ritardo n'ella costruzione della diga sullo Jato ma anche, nell'ambito
dell'unità di intenti sulla finalità da raggiungere, da un intenso, vivace,
a volte anche nervoso dibattito su alcuni temi di portata più generale:
esiste la mafia? Come si manifesta il suo potere antisociale? Serve o

è inutile la protesta non violenta? Il digiuno di Dolci? Perché la buro
crazia italiana è così lenta ed impacciata? Che si deve fare per promuo�
vere l'ordinato, l'armonico sviluppo economico di' una zona destinata
ad essere trasformata radicalmente da una grande opera pubblica? Per

tutta. la giornata ha avuto interlocutori d'eccezione: due uomini di

governo (Bino Napoli e Fasino), una decina di parlamentari regionali e

nazionali (tutti di sinistra), rappresentanti della cultura nazionale (Bruno
Zevi), giornalisti siciliani di ogni tendenza e inviati' di grandi quotidia
ni e settimanali del. continente e poi le autorità comunali, i locali espo�
nenti dei partiti, sindacati e associazioni, la giovane intelligenza, .il
popolo tutto.

Si è cominciato a discutere fin dal mattino, nel salone del Municipio
dove si è svolta la conferenza stampa presieduta dal sindaco di Par

tinico e brillantemente' diretta da Bruno Zevio
... Non sono mancati momenti- di tensione: quando per esempio,

il portavoce della democrazia cristiana ha ripetuto le sue volgari accuse

a Danilo Dolci ed ha pubblicamente sconfessato il sindaco del suo par
tito reo di essersi recato, in rappresentanza dell'intero consiglio' comu
nale a render visita allo scrittore nella' stanzetta dove questi digiuna.
È a questo punto che il sindaco si è allontanato dall'aula facendosi so

stituire da un assessore comunale... »

14 SEtTEMBRE 1962

Il ministro Pastore decide finalmente che siano subito eseguiti "i

verbali di consistenza dei terreni da espropriarsi e che entro il febbraio

'63 inizino i lavori per la diga.

6 NOVEMRE '62

La commissione tecnica incaricata della stesura dei verbali di con

sistenza ha iniziato i suoi lavori. Coadiuvati dall'Alleanza coltivatori
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diretti siciliani e dalla C.G.I.L., abbiamo seguito l'operazione, per neu

tralizzare il più possibile l'infiltrazione mafiosa; finché il 27 febbraio
'63 sono iniziati i lavori per la costruzione della diga; ma anche allora
non era finita la partita con la mafia: da quel momento era da pre
vedersi la corsa per l'accaparramento di subappalti, la dislocàzione di

manodopera e di guardianie.

È opportuno qui tracciare un breve profilo di Gaspare Centineo,
l'uomo che a Partinico viene indicato, almeno da quelli che non ammu

toliscono quando si parla di lui, come il successore del vecchio capo
mafia, Santo Flores, ucciso nel primo dopoguerra.

Ha fatto il vaccaro· e il bracciante. Viene indicato dalla gente del

_luogo come ex appartenehte alla banda Cassarà. Nel '49 fu fermato dalla

polizia perché sospettato di appartenere a banda armata.
.

Iscritto alla D.c., è per parecchi anni dirigente della Mutua colti
catori diretti; solo nel '64, dopo la lotta per la diga, non viene più
rieletto.

Presidente del consorzio espropriandi, si è opposto alla costruzione

dell'opera, poi ha cercato di trarne profitto. Ultimamente ha cercato di

monopolizzare l'appalto dei trasporti della terra alla diga, in modo tale
da essere denunciato dai carabinieri di Partinico. Comparso il 30 gen
naio scorso davanti alla sezione penale speciale del Tribunale di Pa

lermo è stato condannato a 4 anni di sorveglianza speciale. Ha presen-
.

.tato appello.
Negli ultimi tempi, il Centineo è ritornato alla ribalta; o, meglio,

il suo nome: il sanguinario capomafia di Corleone, Luciano Liggio, al
momento dell'arresto è stato trovato in possesso' di una carta d'identità
intestato a Gaspare Centineo di Partinico.

Apprendiamo infatti dai giornali:
« ... I carabinieri sono in possesso della più recente foto del bandito

di Corleone; e ciò in seguito al rinvenimento della carta d'identità
intestata a Gaspare Centineo di Vincenzo e di Caterina Cannavò, nato

a Partinico il 23 marzo 1925, abitante in via Ecce Homo. Gli inquirenti,
con detta carta d'identità hanno rintracciato a Partinico il Centineo.

Egli ha dichiarato di averla smarrita in autobus e di aver presentato
regolare denunzia ... »

« È risultato
�

dalle indagini che il mobiliere Marino (arrestato per
favoreggiamento )... avrebbe dichiarato che il piano del trasporto di

Liggio dall'Ospizio Marmo nel suo nuovo nascondiglio venne curato e

organizzato da Giacomo Coppola, parente dei mafiosi Frank e Dome

nico Coppola (latitante) ... »
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« Luciano Liggio cerca di scagionare i suoi favoreggiatori. Al ma

gistrato ha detto: « Coloro che mi hanno aiutato o ospitatq in casa loro

mi conoscevano come Gaspare Centineo. Da sedici anni. vado in giro
con questo nome... »

.

« ... Tali disponibilità finanziarie (di Liggio) non gli provenivano
soltanto dalle attività del contrabbando, dalla società armentizia, dal

l'abigeato, dalla macellazione clandestina, dalla società di autotrasporti,
ma persino dal racket delle macchine per le sigarette, le gru meccaniche
installate nei bar, nei circoli, nei locali pubblici in genere di Palermo
e provincia. La polizia ritiene che il bandito controllasse 220 di queste
macchinette, ognuna delle quali dava un utile giornaliero di 7.500 lire
circa. Un totale, dunque, di un milione e mezzo al giorno che Luciano

Liggio ripartiva tra i "supervisori ', i subgestori, i favoreggiatori e gli
amici ...

Gran parte delle macchinette dislocate nella zona di Partinico,
Borgetto, Trappeto, Cinisi, Carini, Montelepre e Torretta erano con

trollate dai fratelli Domenico e Giacomo Coppola, nipoti del gangster
Frank Coppola ... »

Nella gestione delle macchinette a gettoni c'entra anche Gaspare
Centineo che ha controllato con un socio una trentina. di macchinette
a Palermo, San Giuseppe Jato, Balestrate, Cinisi, Sferracavallo, Monreale:
tutti paesi compresi in un certo collegio elettorale.

Il tecnico incaricato della manutenzione delle macchinette, nell'in-
verno scorso fu accompagnato dal Centineo a Firenze, per specializzarsi

nella riparazione di un nuovo tipo di macchinette, Super Jumbo, presso
la ditta. costruttrice. Durante la sua permanenza a Fir�nze il

-

tecnico.

ebbe numerose chiamate da Anzio: telefonava Frank Coppola per chie
dere se avesse bisogno di aiuto o per dare consigli.

DANILO DOLCI:

Ma come mai si può arrestare la costruzione di una diga, come mai
alcuni mafiosi di' provincia possono essere tanto potenti?

Questo interrogativo ha una risposta illuminante da numerosi do
cumenti che abbiamo raccolti nella zona. Ne leggerò solo alcuni stralci.

« Non solo Frank Coppola è venuto a Partinico prima di ogni ele
zione nazionale e regionale, ma anche per crisi comunali ed elezioni
comunali. Anche da persone non di sinistra si ammette che' Frank

Coppola 'sia elettore di Messeri.
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.:. Per quanto riguarda i rapporti tra alcuni religiosi e noti mafiosi:
Padre

.

La Rocca, parroco della chiesa degli Agonizzanti di Partinico,
ha ricevuto con altre autorità cittadine e la fanfara, alla stazione' di
Partinico Frank Coppola. Insieme hanno poi banchettato alla Casa del
Fanciullo in piazza Vittorio' Emanuele, villa Margherita. Può testimo-
niare chi me lo ha riferito: A. C.

.

In un pomeriggio precedente alle elezioni del I958 ho visto lo
stesso padre 'La Rocca distribuire fac-simili che invitavano a 'votare Ca

logero Volpe, allora sconosciuto a Partinico. Quando gli sono finiti i

fac-simili, ne ha mandato a prendere altri in chiesa .

... Nel '53 d'altronde, Frank Coppola è stato nominato fucino ono

rario in presenza di padre La Franca; nell'occasione gli è stato messo

in testa il cappello bianco della facoltà di filosofia (il cappello era del
., l'allora studente Pino Cammarata): di questo fatto possono essere te-

.

stimoni lo stesso Pino Cammarata e altri fucini presenti l).

'II

({ Ad ogm elezione Frank Coppola viene a Partinico: ha appoggia
to sempre la' D.c.; è stato il principale elettore di Santi Saverino, e di
Messeri poi.

Sono noti gli ottimi rapporti intercorrenti fra i fucini e Frank

Coppola. In occasione di una raccolta di fondi in favore del Polesine
sinistrato, Frank Coppola, che si era dato da fare per la raccolta dei
fondi (secondo il costume dei mafiosi in questi paesi), è stato festeggia
to nella sede della FUCI ed insignito del titolo di ({ Fucino ad hono
rem l). Era presente anche padre La Franca, assistente della FUCI e una

, trentina di studenti. Mi ricordo che alla fine della "festa a Fpank Cop
pola è stato messo in testa il' cappello goliardico bianco della facoltà

.di filosofia. Lui per ringraziare ha offerto dei dolci che noi chiamiamo
, sciu '

l).

III

({ ... Quando il Coppola arrivava a Partinico, era accolto come un

ospite d'onore dai notabili dèl paese.
. In una domenica precedente le elezioni del '58, è -stata notata una

certa animazione di persone e macchine in via Principe Umberto, dove.
aveva ;ede la Cooperativa Murifabbri : informatomi con alcuni amici,
abbiamo saputo che Frank Coppola presentava e raccomandava con

particolare calore' Girolamo Messeri come nuovo candidato al Senato i('

per la Dic., al posto di Santi Savarino.
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Poiché l'ono Girolamo Li Causi nel corso della stessa campagna
elettorale aveva. accennato al capomafia di Partinico Santo Flores, as

sassinato pochi anni prima, il venerdì sera precedente. le elezioni,' Giro

lamo Messeri rimproverava pubblicamente tra l'altro Li Causi ' di, aver

insultato la tomba dei morti con blasfema oratoria'.
Frank Coppola in occasioni di altre elezioni è venuto a Partinico.
Il 28 aprile del '63, verso la mezzanotte ho visto io stesso Frank

Coppola uscire dalla �ede della D.c. di Partinico, in compagnia del suo

parente Domenico Coppola, ora' latitante, di Pino Blanda,' segr. della
D.c. Il gruppo si è soffermato per una ventina di minuti a parlare da
vanti alla sede della D.c. Ero con Domenico Bacchi: abbiamo potuto
rico;oscere bene le persone perché malgrado l'ora tarda, la strada era

bene illuminata.
.

È n�torio a Partinico che Frank Coppola fa la campagna elettorale

per Girolamo Messeri anche attraverso i suoi familiari ».

IV

... « Pochi giorni prima delle elezioni del '58. ho partecipato ad una

riunione alla Cooperativa Murifabbri, in via Principe Umberto. lo fa
cevo allora parte del Consiglio di amministrazione della cooperativa.
Alla riunione erano presenti una quarantina di persone, quasi tutti i

componenti della cooperativa, attorno a Frarrk Coppola e il senatore

Messeri. Noi non conoscevamo Messeri, e. Frank Coppola ci ha spie
gato che Messeri era il nuovo candidato della democrazia cristiana che
si doveva votare alle prossime elezioni ;i.

V

« Frank Coppola viene a Partinico diversi giorni prima delle ele
zioni. Nel I958 Frank Coppola mi si è avvicinato nei pressi della casa

nostra � mi ha invitato a votare per Messeri: « Voti per. Messeri? »

e mi ha dato un foglio -dove era scritto di votare per Messeri. « Dob
biamo portare avanti questa persona» ha aggiunto, « che poi possiamo
avere aiuti da lui ».

.

Frank Coppola ha fatto propaganda per Messeri anche attraverso i
suoi parenti, Giacomo Coppola (che distribuiva fac-simili invitanti a

vot�re Messèri) e la sorella. Nei giorni delle, elezioni del '58 è arrivata
ai familiari del Coppola della posta che è stata distribuita a chi aveva

fatto votare per Messeri.
Un nipote di Frank Coppola, PIno Coppola, nei giorni delle ulti

me elezioni, il 28 aprile '63, accompagnava gente a votare alle elezioni
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con la sua Fiat, I tapezzata di alcuni manifesti della democrazia
cristiana ».

VII

... « Pochi giorni prima delle elezioni nazionali del '63, sono stato

invitato in casa di un parente dell'ex sindaco democristiano Lo Grasso.
Erano presenti molte persone attorno al senatore Messeri ed a Frank

Coppola che nella riunione gli. era a lato. La riunione era stata indetta
allo scopo di far eleggere il senatore Messeri. Poiché qualcuno ha chiesto

provvedimenti o aiuti, ha poi autorevolmente risposto Frank Coppola:
- Adesso pensiamo a darci i voti e poi se ne parla, poi ci aiuta. Quan
do arriva al suo posto, poi possiamo chiedergli -.

-

.

La riunione che si è iniziata alle nove di sera, SI è conclusa verso

le dieci.
Penso che tra tutti compreso il senatore Messeri, la persona

�

più
. rispettata della riunione era Frank Coppola».

VIII

« Domenica I7 novembre, nei pressi dell'Extra Bar abbiamo in
contrato il brigadiere di P.S. Zito col quale abbiamo, in un colloquio
disteso e confidenziale, commentato i recenti manifesti di Girolamo
Messeri. Ci ha detto chiaramente Zito : - Qui a Partinico lo si sa,
l'abbiamo visto tutti, che Frank Coppola ha fatto la campagna elettorale

per Messeri. '

Si è parlato anche di una ri'unione riservata tra esponenti della D.C.
alla quale aveva partecipato Coppola: al che il brigadiere Zito ha af
fermato di essere a conoscenza ».

x

Riportiamo in sintesi quanto ci ha detto l'ex sindaco D.C. di

. Partinico:
« In Partinico e nella nostra zona è notorio il rapporto tra Frank

Coppola e Messeri .

... Questo rapporto è stato in parte anche pubblico perché non si

pensava affatto che si sarebbe costituita la Commissione parlamentare
d'inchiesta sulla mafia, e si pensava che le cose sarebbero continuate
così. Cioè che si sarebbe potuto continuare a procurarsi voti anche at

traverso i soldi (pare che il Messeri sia divenuto senatore anche attra

verso cospicue somme distribuite: si sa che tanti voti vengono acquistati
anche a mille lire l'uno), e proteggendo i propri elettori, se mafiosi,
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facendo fare qualche opp0'rtuna telefonata attraverso il Mini�tero degli
Interni o il Prefetto ».

Veng0' a sapere intanto che Frank Coppola ha detto ad alcuni:
« Sono venuto da Roma per aiutare Messeri, siamo" amici già da

Chicago ».

XI

... Un age_DJ:e di P.S. durante una conversazione ha espresso il suo

scetticismo verso la Commissione antimafia. Dice: « Ma lei crede che
la Commissione faccia sul serio?» Per il loro operato nella lotta anti

mafia, come P.S., ha detto: « Siamo troppo impediti da ingerenze poli
tiche dall'alto per poterei muovere».

XII

Vado con Franco alla Tenenza dei Carabinieri per riferire al tenente

(presumibilmente l'unica persona che _ nella zona, quale rappresentante
dello Stato, si propone di documentare e di combattere il fenomeno

mafioso), che il I3 scorso sono stato, secondo l'invito, alla Commissione
di inchiesta sulla mafia. Chiedo del tenente. Mi si presenta un giovane
tenente mai visto.

« C'è il tenente Lancieri?» domando;
« È stato trasferito, ci sono io al suo postO» .

. « Come mai è stato trasferito? Appena una settimana fa non sapeva
affatto di doversi trasferire».

« Anch'io non sapevo affatto di dover venire qui: mi hanno fatto
venire giù all'improvviso due giorni fa al suo posto ».

Sapremo più tardi che il tenente Lancieri (sono certo che irrepren-
_sibile com'è, avrà in questo tempo documentato esattamente la situa
zione dei singoli mafiosi locali), è stato mandato a Palermo dove ri
marrà senza incarico per un mese: in seguito gli sarà assegnato il
comando del pressocchè inutilizzato aeroporto di Bo�cadifalco. Promo
zione a capitano, naturalmente. Ma lontano da tutto quanto sa di mafia:

Chi ha rimosso così improvvisamente il tenente, dopo che avevo

fatto il suo nome con rispetto alla Commissione? E perché?

XIII

Mentre passeggio non lontano dall'abitato di Partinico, incontro
un contadino. Lascia il suo lavoro e mi accompagna: conosce il lavoro
del Centro da molto.

« Ti accompagno perché non dovresti andare in giro solo», dice.



. 118 Documenti

«In questo moménto dovresti preferire di aver da fare con cani arrab
biati che con quei mafiosi e quei politici che ti sono contro. Non hai
visto i manifesti di Messeri? Non lo sai che Gaspare Centineo (che ora

sostituisce Santo Flores, - il vecchio capomafia ammazzato) è uomo da
non lasciar segni dove passa? È l'uomo di Frank Coppola nella zona:

da lui vie_ne Frank Coppola quando arriva, lo vedono i vicini e lo
sanno anche i lontani. Tutti due questi, sono legati a Messeri : Centineo
mosso da Coppola, fa votare la bonomiana per Messeri. Sono capaci
questi di farti sparare da un qualsiasi anche in piéno giorno, e nessuno

arriverebbe poi ad accusarli perché hanno dalla loro parte il governo
e la polizia ».

xv

XIV

In corso dei Mille di fronte alla chiesa matrice, incontro il brigadiere
di P.S. Zito, dal quale apprendo:

«La polizia non ha alcun - obbligo di verificare e di segnalare la

. presenza e i movimenti di Frank Coppola, il quale può muoversi come

un qualsiasi cittadino ».

Palermo 12 settembre '63

Copia di una lettera indirizzata ad un propagandista elettorale di

Girolamo Messeri.
«E.N.E.L.

Impresa Gènerale Elettrica della Sicilia.

TIFEO, S.P.A. per la produzione di Energia.
Società terrnoelettrica siciliana.

L'amministratore provvisorio

Egregio signore,
Il senatore Girolamo Messeri mi ha rivolto vive premure in suo

favore signifìcandomi che in data 15 marzo ultimo scorso ha presentato
.domanda di assunzione alle dipendenze di questo' Ente.

È mio vivo desiderio potere assecondare le sue aspirazioni anche

per fare -cosa gradita al Senatore Messeri.
Posso assicurarle pertanto di aver preso nota del suo nominativo

al fine di tenerlo presente alla prima occasione .

. Voglia gradire intanto i più cordiali saluti.
Avv. Milippo Maniscalco»
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XXII

« Quest'anno per la festa della Madonna del Ponte, prima delle

elezioni nazionali, era fermo a lato della strada presso la macchina,

poco distante dal Santuario. '

Davanti a noi, accanto, c'era la camionetta della polizia di Parti

nico. Mentre la guardia di questura Esposito mi stava dicendo. di levare

la macchina per sgoD;lbrare la strada, arriva un'altra macchina' su cui

c'erano Valenza di Borgetto, Pino Blanda, segreario della D.c. di Par

tinico, il senatore Messeri. Che fosse il senatore Messeri lo' so di sicuro

perché la guardia Esposito l'ha detto pubblicamente: « Dobbiamo ve

dere anche questo! Messeri con Valenza». Questo perché la polizia sa

bene chi è Valenza.

Appena fatto largo la macchina di Messeri e Valenza ha proceduto
fin d�vanti al Santuario ».

Il I3 dicembre '63 ho presentato alla Commissione parlamentare
antimafia copia di questi e degli altri documenti. Già il I3 novembre

avevo ili quella sede sottolineato il rapporto facilmente accettabile tra

il mafioso e il politico. Ma niente è suc�esso.
AÌla 'commissione avevo scritto:
« Solo in quanto, appunto, abbiamo documentato fatti localmente

pubblici sentiamo come sia giusto e 'necessario, pertanto rendere di

pubblica evidenza anche nazIonale attraverso la stampa,. i fatti stessi:

significativi oltre che in sè, crediamo, per la loro esemplarità.
È così poco sensibile, o addirittura incallito il nostro costume ,ppli

" tico, che non possa reagire in modo fermo ad una situazione così gr.ave?
Si pensa che in Italia in genere e nella Sicilia occidentale in parti

colare, il popolo possa evolversi' democraticamente solo riempendo boc-
che e cartelli propagandistici della parola democrazia? Un costume or- /

ganicamente democratico non può crescere se non si opera organica-'
-mente per realizzarlo.

Presentando alla Commissione parlamentare di inchiesta sulla ma

fia .

una precisa documentazione relativa ai rapporti eletto�ali tra il

capomafia Frank Coppola e il senatore Girolamo Messeri, chiediamo,
per prima cosa, che il senatore si dimetta, o sia dimesso, dal governo
in cui riveste carica di sottosegretario: se per il passato c'erano evidenti
ombre su Messeri, ora di fronte a prove precise di come arriva ad essere

eletto al Parlamento, due sole alternative spno possibili ai membri del
nuovo governo: o le dimissioni di Messeri, o, volendo' ignorare questi
fatti ormai pubblici, di fatto diventare solidali con lui, cioè suoi complici ».

Son passati mesi e mesi ma niente è successo.
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Caduto il primo governo Moro, il 7 luglio '64 abbiamo spedito
una lettera: all'ono Rumor, segretario politico D.c. e per conoscenza al
l'ono Moro; all'ono Tanassi e all'ono Saragat; alla segreteria collegiale
del P.R.I. e all'ono Reale; all'on I?e Martino e all'on Nenni:

...
(( Nel novembre scorso, invitato dalla Commissione Antimafia

dichiaravo quartto nella zona era noto rispetto ad alcune chiare collusio
ni fra mafia e politica. In una successiva occasione, con l'apporto di

_ numerosi documenti, richiesti dalla Commissione, veniva dimostrata la
relazione esistente fra l'ex gangster italo-americano Frank Coppola e

il senatore Girolamo Messeri.
Poiché dal novembre tali prove sono state rafforzate da ulteriori

\conferme, ci sembra doveroso, nel momento in cui vengono avviate trat-

tative per la formazione del nuovo governo, sottolineare la necessità che _ I

il nominato senatore non abbia assolutamente incarichi di governo, an-

che per evitare di avallare l'illecita e antidemocratica sua elezione ».

Ma ad oggi nessuno, nemmeno uno, ha risposto.
E Girolamo Messeri è stato riconfermato sottosegretario dell'attuale

-

governo.
Non

-

a caso riprende a sparare la lupara, a scoppiare il tritolo nella
Sicilia occidentale.

Una piccola aggiunta vorrei fare: l'inizio della diga sul Belice (del
la capienza di 60 milioni di metri cubi), promessa dalle autorità gover
native alla popolazione di Roccamena e della vallata nel novembre

scorso,' ritarda mese per mese per non chiari motivi: sotto la facciata
delle ragioni tecniche, non saremo alle solite? Gaspare Centineo è stato

visto aggirarsi nelle ultime manifestazioni popolari di Roccamena con
un collega.

L'OPPOSIZIONE DEL COMUNE DI PONTECAGNANO
AL ,PIANO DEL CONSORZIO IDUSTRIALE

Le osservazioni al progetto definitivo di Piano regolatore del Consorzio

per l'area di sviluppo industriale di Salerno, che questa Giunta presenta
all'Autorità tutoria perché le trasmetta agli organi competenti del Con

sorzio, vertono su due ordini di argomenti: il primo riguardante l'im

postazione generale che in codesto progetto si conferisce al problema
generale dello sviluppo industriale in provincia di Salerno; il secondo
venente sulle concrete soluzioni urbanistiche, di utilizzo del' territorio
a fini industriali, presentate nello stesso progetto definitivo.
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Circa. il problema generale dello' sviluppo industriale e del posto
che in tale sviluppo si assegna al Consorzio industriale quale organo

promotore e razionalizzatore degli interventi dei privati e pubblici ope
ratori industriali, non è inutile' richiamare alcune direttive presentate
nella Circolare del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno e le Aree

depresse in data 9 marzo 1961 e contenente « criteri e direttive per la

redazione dei piani regola tori territoriali delle aree di sviluppo indu

striale e dei nuclei di industrializzazione».
In detta Circolare ministeriale si precisava che il Piano regolatore

del Consorzio industriale dovrà fondarsi su una attenta previsione di

industrializzazione e più precisamente « su un'ipotesi di sviluppo indu
striale delle' aree', che tenga conto, innanzitutto, delle reali e concrete

tendenze di localizzazione industriale accertate e accertabili»; e per
formulare codesta ipotesi - si aggiungeva - « occorrerà un attento ed
illuminato lavoro di studi, di ricerche e di indagini preliminari che
investiranno molteplici aspetti della vita economica e sociale delle ' aree'

stesse, anche nei loro riflessi urbanistici ed ambientali ed al quale
il Comitato dei Ministri e la Cassa per il Mezzogiorno intendono dare
la massima collaborazione».

Tali 'concetti venivano esplicitamente' richiamati dalla Commissione

per i Piani regolatori territoriali delle aree di sviluppo industriale e dei
nuclei di industrializzazione nel suo voto dell'S gennaio 1964, formu
lato dopo' l'esame del progetto preliminare del Piano regolatore del-Con
sorzio industriale di Salerno.

In tale voto, infatti, la Commissione, dopo aver condiviso l'impo
stazione generale del progetto preliminare nella quale si affermava che
« lo sviluppo industriale della regione (campana) debba e possa avve

nire promuovendo l'affermazione di particolari assi o poli di sviluppo l),
autorevolmente raccomandava che « questa visione prevalentemente ur

banistica . dei problemi della regione campana importa la necessità di
esperire indagini, intese ad accertare l._a forza di attrazione di tali assi,
anche in considerazione dei tempi tecnici necessari per la loro attiva
zione. Da tale punto di vista - aggiungeva la suddetta Commissione -

il progetto appare carente, proprio perché l'esigenza di decongestionare
la fascia costiera può essere soddisfatta solo ed in quanto sia dimostrata
la possibilità di attrezzare assi di sviluppo, idonei, ad esercitare ten

denze aventi intensità sufficiente per raggiungere l'obiettivo».
Sembra corretto interpretare tale voto - alla luce delle direttive

contenute nella su richiamata circolare del Comitato dei Ministri' per il
Mezzogiorno - come un invito esplicito ai progettisti del Piano rego
latore consortile ed ai dirigenti del Consorzio industriale, affinché nel

121
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"

progetto definitivo fosser:o precisamente indicate le prospettive a breve
termine ed a più lontana scadenza di insediamento industriale per tipi
di industrie e, accanto a queste informazioni recepite attraverso un'ac
curata indagine sulle tendenze del mondo imprenditoriale italiano e

straniero, venissero assunte informazioni sul carattere, selettivo del'in
tervento consortile in ordine all'insediamento industriale.

,È da notare che proprio a tale proposito il progetto definitivo di

piano regolatore consortile presenta, k più gravi lacune: tanto per la

esiguità e la insufficienza delle informazioni relative ad lD1Z1aUVe in
atto ed -al loro grado di realizzabilità, quanto - e sopratutto - in ordine
al probLema di un intervento sul territorio - da parte degli, strumenti

consortili, fra cui primo il Piano regolatore - per orientare, sollecitare,
differenziare la dinamica industriale a venire.

Cotesta Giunta municipale rileva che alcune di tali approssimazio
ni e lacune, pur tollerabili in sede di progetto preliminare - sul quale
peraltro il rappresentante del Comune di Pontecagnano nell'Assemblea'
consortile ebbe a suo tempo ad esprimere approvazione - diventano
manifeste in sede di progetto definitivo e rischiano di compromettere
il grado di realismo delle soluzioni urbanistiche adottate e del piano
di opere presentato. Tali soluzioni e tale piano di opere, infatti, qua
lora non siano fermamente ancorate ad una visione precisa, dettagliata
degli insediamenti industriali futuri.. della loro qualità, delle differenti

esigenze di attrezzature relative e, in particolare, quando non si rife
riscono ad una incisiva azione di orientamento dello sviluppo industriale
futuro in ordine all'utilizzo. di risorse materiali ed umane della nostra

Provincia, possono presentare due pericoli opposti, quello di un relativo
.

souradimensionamento in ordine alle effettive necessità' future dell'in
dustria nascente, e .quello di una relativa sproporzione per difetto in

rapporto alle concrete esigenze degli imprenditori privati e pubblici
nel settore, industriale.

I� tale ordine di' consideraziçni non può che suscitare poi perples
sità e dubbi la particolare soluzione

-

adottata per l'individuazione esatta,
nel progetto definitivo, di Piano regolatore, delle aree da attrezzare nei

quattro quadranti prescelti per l'intervento.
Tale' individuazione infatti procede secondo ipotesi assai sempli

ficate, che gli < stessi progettisti, a pagina 98, e seguenti della Relazione
generale, scientificamente guardinghi e scrupolosi, avvertono essere in

sufficienti o discutibili. Si tratta infatti di un calcolo che parte da una

ipotesi demografica sulla popolazione residente al 1973 nei quattro qua
dranti di intervento, procede poi ad un calcolo della percentuale di

popolazione attiva fatta pari al 33 per cento nel primo e secondo qua-
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drante e al 36 per cento nel. terzo e quarto quadrante ritenendola poi
tutta o quasi tutta (a- meno della disoccupazione frizionale) da occu

pare. Da tale popolazione attiva, successivamente, si detraggono gli
addetti all'agricqltura al I973 indicati nella cifra di I8.000 unità (cifra
questa calcolata anche secondo una ipotesi assai semplificata e relativa

all'area del Consorzio quasi che l'economia agricola di queste zone

fosse isolabile dal contesto della complessiva dinamica socio-economica
del 'settore agricolo provinciale) e successivamente la popolazione attiva

extraagricola è stata ripartita nei quattro quadranti fra industria e

servizi secondo indici dedotti dagli studi analoghi effettuati per Taranto
e Avellino. Nel prosieguo, poi si calcola' che solo le industrie manifat
turiere prevedibilmente si insedieranno nelle aree predisposte, e di

queste industrie una percentuale dell'So per cento. Da ciò e da un calcolo
meccanico circa il rapporto medio addetto/Ha. si ricavano le superfici
da attribuire a ciascun quadrante. Tali cifre sono poi « aggiustate» con

criteri che specificamente più avanti considereremo. Da tale sommaria
descrizione già si può evincere il tipo di difficoltà incontrato dagli esimi

progettisti in ordine al problema di un realistico dimensionamento de

gli interventi che, rispondesse alle esigenze effettive dell'insediamento
industriale prevedibile o qualificabile ed orientabile per la provincia
di Salerno.

Passando al 2° gruppo di argomenti oggetto delle osservazioni di
codesta giunta municipale" e cioè allargamenti di ordine urbanistico, ri-'
cordiamo che nelle considerazioni della commissione per i piani terri
toriali presso il Comitato dei Ministri del Mezzogiorno si affermava,
come già abbiamo ricordato, l'esigenza di un'analisi che suffragasse la
scelta dell'asse industriale lungo la direttrice Salerno-Avellino e quindi,
la scelta del peso che nell'area del Consorzio si assegnasse all'agglo
merato di Mercato S. Severino. .Nel contempo si accennava a porre
maggiormente l'accento sull'agglomerato di Battipaglia indicandone an-

che la direttrice verso Agropoli.
,

Il secondo punto rilevante di quelle « considerazioni» dell'organo
ministeriale era che, pur riconoscendosi il processo in atto di insediamento
industriale in Salerno ed in Cava' dei Tirreni, si invitava, in vista di
un maggiore peso da assegnare alla direttrice Battipaglia-Agropoli, ad
un « particolare approfondimento delle dimensioni dell'agglomerato»
di Salerno e non si faceva cenno ad ulteriore estensione dell'area di
integrazione di Cava dei Tirreni, per la quale, ferma rimanendo l'e-'
stensione calcolata nel progetto preliminare, si consigliava soltanto « una

disciplina del suolo» e un'indicazione di « 'tipi di industrie adeguate e
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consoni alle caratteristiche del territorio» « In linea con la vocazione
turistica» del Comune.

In sede di progetto definitivo del Piano consortile, l'agglomerato
di Mercato S. Severino - seguendo questi suggerimenti - si è ristretto
da r85 Ha. a. 100 Ha. non assegnando a tale agglomerato gli ettari di
terreno derivanti nel progetto preliminare dal I e dal II quadrante;

A tale calcolo di estensione per Battipaglia si perviene secondo

quella metodologia economico-urbanistica assai semplificata da noi in-
nanzi riassunta e passando, fra l'altro, il numero degli addetti indu- ìt
striali per Ha. da 50 (cifra del progetto preliminare) a 40 (cifra del pro-
getto definitivo), ed elevando la percentuale délle industrie manifattu.
riere di presunta localizzazione da 75 per cento (progetto preliminare)
a 80 per cento (progetto definitivo). Al numero di ettari così ottenuto

per Battipaglia sono stati poi aggiunti 40 Ha. derivati dal I quadrante
·e 110 Ha. in considerazione di apporti « per leve esterne».

Da questa sommaria esposizione si può dedurre come il tentativo
di assegnare in sede di progetto definitivo maggiore. rilievo al polo di

Battipaglia - tentativo degno di consenso - sia stato effettuato adot
tando, una meccanica riclassificata degli indici già adoperati nel pro
getto preliminare, la quale riclassifica non trova alcuna giustificazione,
ed introducendo un notevole apporto di aree « per leve esterne» -

apporto che non è dedotto da alcun calcolo significativo.
È da indicare, inoltre, un aspetto ambiguo deì Piano regolatore

cònsortile in ordine alla indicazione di futura espansione industriale:
infatti si indica una direttrice di espansione verso Eboli - e si promuove
nel contempo un agglomerato - anche se limitato. - nel territorio di

-Capaccio, verso Agropoli, secondo le considerazioni del Comitato dei

Ministri per il Mezzogiorno .

.

Non si comprende adeguatamente dalla Relazione generale e dagli
elaborati annessi se tali indicazioni siano concomitanti oppure concor

renti nell'orientare le fututre scelte ubicazionali.
Circa l'area di integrazione di Salerno, occorre ricordare che la

Commissione ministeriale aveva già richiamato l'attenzione dei pro

gettisti e degli organi dirigenti del Consorzio industriale
-

di Salerno

sui particolari costi di congestlOne insorti in seguito al vivace sviluppo
industriale e residenziale lungo la fascia Salerno-Battipaglia, e racco

mandava .« un particolare approfondimento» delle dimensioni dell'ag
glomerato di Salerno in direzione - pare lecito dedurre - di un ri

dimensionamento restrittivo della dimensione dell'area del Capoluogo .

.

In realtà, nel passaggIO dal progetto preliminare al progetto defi-
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nitivo del Piano -regolatotè consortile, il numero di ettari toccanti al

l'area di integrazione di Salerno è aumentato da 305 a 340.
Per l'agglomerato di Cava dei Tirreni, poi i progettisti ugualmente

hanno ritenuto di dover aderire alle sollecitazioni della Commissione

ministeriale Circa una migliore destinazione del suolo cavese a fini

turistico-residenziali allargando ulteriormente le dimensioni - dell'area
di integrazione che passa da 40 Ha. del progetto preliminare a 95 Ha.

identificati a monte e a valle. degli assi principali viari e ferroviari.

Codesta Giunta comunale, infine, rileva nel progetto definitivo una

mancata caratterizzazione della fascia che più direttamente interessa il _

territorio comunale' di Pontecagnano e precisamente quella tra il Pi

centino ed il Tus�iano. Nelle considerazioni della Commissione veniva

raccomandato di conservare per tale fascia il cc carattere residenziale e

di servizio» il che induceva a considerare in questa zona da Ponte

cagnano a Battipaglia l'opportunità di un intervento deciso e qualifi
cante con aree consortili secondo le disposizioni della legge 167. Tale

impostazione a cui già dai progettisti si accenna con le indicazioni a

nord-ovest dell'abitato di Battipaglia di "zone della 167, riesce fonda
mentale per il Comune di Pontecagnano, data la estrema vicinanza
dello stesso all'area d'integrazione di Salerno, perché ne verrebbe de
cisa la struttura e la funzione nell'ambito del Consorzio ed evitato con

la mancata caratterizzazione del territorio (particolarmente in destra

Picentino)
-

il processo di promiscuità d'insediamenti già in atto.

Un ultimo rilievo che la giunta intende muovere è, in ordine al

preventivo di spese riportato nel capitolo degli investimenti.
Su di un totale di spesa previsto in L. 32.455 milioni (di cui

L. 26.570 milioni a carico del Consorzio) la ripartizione per quadrante
è così effettuata: per le zone di integrazione di Salerno e Cava dei
Tirreni rispettivamente del 32,6 per cento e 10,1 per cento, per gli
agglomerati di Mercato S. S., Battipaglia e Capaccio rispettivamente del

18,9 per cento, _18,8 per cento e 3,7 per cento ed infine per infrastrut
ture di interesse generale del 24,7 per cento. L'incidenza dei costi per
Ha. attrezzato ammonta a L. 41 milioni per Salerno, L. 42 milioni per
Mercato S. S., L. 36 milioni per Battipaglia, L. 45 milioni per Cava
dei Tirreni e L. 49 milioni per Capaccio.

Le spese per _attrezzature di interesse generale sono previste in
L. 8 miliardi, di cui 6.256 milioni pe.t; il pontile di attracco e relative
attrezzature. Per quanto attiene alle percentuali _di spese relative alle
aree di integrazione di Salerno e Cava dei Tirreni, soprattutto in con

siderazione dei costi unitari per queste aree calcolati, la Giunta, reputa
illeggittima il far carico al Consorzio anche le spese d'attrezzatura rela-
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tiva ad aree che non siano « intcgranti » (quali quelle già interessate da
insediamenti industriali). ,

Nè infine si riÌ:iene « attentamente esaminata» la soluzione del

progetto relativo al Pontile di attracco « la cui incidenza del costo rela
tivo sulla spesa totale è rilevante essendo pari al 2I,2 per cento come viene
indicata nella ripartizione per opere l).

La Giunta M. nell'intento di apportare un contributo all'iniziativa
dell'Organo Direttivo del Consorzio per il cui interesse tali considera
zioni esprime, facendo voti che le stesse vengano dagli Organi del Con
sorzio accolte per i motivi su esposti

delibera

A norma degli art. I40 e I42 L.C.P. di opporsi come in effetti si

oppone al Piano Regolatore, così formulato, relativo all'area di sviluppo
industriale di Salerno.

LE CAMERE DEL LAVORO DEL TRIANGOLO
INDUSTRIALE SUL « POLO» DI ALESSANDRIA

Con la· partecipazione della Segreteria Nazionale della C.G.I.L. e del
l'Ufficio Studi confederale si sono riuniti ad Alessandria il I4 giugno
i Comitati Regionali del Piemonte, Lombardia, Liguria e le· Segreterie
camerali di Alessandria, Genova, Torino, Milano, per un esame appro
fondito dei problemi

.

connessi allo sviluppo economico dei territori
. relativi, anche in rapporto ai progetti' programmati dai gruppi mono

,

polistici.
Le organizzazioni intervenute hanno unanimamente rilevato che

l'esansione economica, realizzata nel « triangolo indu�triale» nel corso

degli ultimi anni, ha determinato squilibri e contraddizioni che esi

gono
.

una vasta opera di razionalizzazione, nell'interesse generale delle
classi lavoratrici e delle popolazioni colpite.

Nel corso della discussione, si è constatato come grandi gruppi pri
vati intendano procedere alla attuazione di proprie soluzioni, nel ten

tativo di porre pesanti ipoteche sull; programmazione delle regioni più
sviluppate del Paese e quindi sull'intero territorio nazionale.

Per procedere alla realizzazione dei loro piani, i gruppi monopo
listici stanno operando per ottenere complicità di Autorità pubbliche
locali, mentre ·cercano una sanzione legale ai propri progetti di espan
sione attraverso la ricerca delle necessarie autorizzazioni governative

,I
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e la subordinazione dell'intervento pubblico nell'industria e nelle In

frastrutture..

Tuttavia, le richieste autorizzazioni riscruano di trasformarsi In

pure, e semplici sanatorie, nata l'intenzione dei gruppi interessati di

passare immediatamente alla esecuzione dei programmi, creando situa

zioni di fatto irreversibili.

IL DISEGNO EGEMONICO DEI GRuPPI OLIGOPOLISTICI.

Intanto" questi stessi gruppi. monopolistici tentano di mettere in

atto un vasto disegno egemonico, che fa leva 'sulle oggettive esigenze
di razionalizzazione infrastrutturale, sentite dalle popolazioni e dalle

diverse categorie economiche delle zone interessate e cercando la stessa

solidarietà' economica delle classi lavoratrici, alle quali prospettano la

possibilità di larghissimi incrementi di occupazione nel « Polo di Ales

sandria» mentre - nelle zone « congestionate» li sottopongono ai più
,duri attacchi, con licenziamenti, sospensioni, riduzioni di orario di

lavoro, rappresaglie ecc., per compromettere le conquiste salariali ed il

potere contrattuale dei lavoratori e del Sindacato.
,

.Bisogna demistificare la pretesa monopolistica di farsi interprete
degli interessi generali, denunciando le reali intenzioni, identificabili
nella cosiddetta politica dei Poli di sviluppo, che sono alla base dei

piani di espansione.
,

Per quanto riguarda specificamente la provincia di Alessandria in

fatti, si assiste ad un definitivo superamento ,delle autonome iniziative
di singoli imprenditori, per il reperimento di aree all'interno del trian

golo industriale atte ad attenuare la congestione produttiva ed urbani
stica dei grandi centri, mentre si va accentrand'o saldamente in mani

monopolistiche la direzione della espansione economica.
La « Ri�alta Scrivia s.p.a.» rappresenta il momento principale di

questa operazione, la quale si colloca nel, quadro di una n!l0va stra-

,tegif! capitalistica internazionale, che prevede un, forte sviluppo delle
combinazioni finanziarie internazionali, tra grandi 'della 'politica eco

nomica dei paesi occidentali, come garanzia interstatale al capitalismo
monopolistico.

L'OPERAZIONE SI COLLOCA NEL QUADRO DI UNA NUOVA STRATEGIA CAPITALI

STICA INTERNAZIONALE.

Questo significherebbe per' l'Italia, una più stretta subordinazione
dell'intervento pubblico alla direzione monopolistica dello sviluppo (fat
to di cui sono offerte le prime avvisaglie dal programma di investimenti
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delle aziende a partecipazion_e statale e dagli oriéntamenti di spesa per
OO.PP., quali sono rivendicati dai gruppi collegati alla operazione Ri

valta) e, quindi, la vanificazione di ogni politica di programmazione
economica, che non si identifichi con il consolidamento della struttura
economica attuale.

Particolarmente- per l'agricoltura, la realizzazione dei progetti le

gati alla « Rivalta Scrivia» e riel suo ambito, al previsto centro orto

frutticolo europeo, comporterebbe la creazione di un nuovo meccanismn
produzione-commercio di beni agricoli-alimentari, senza curarsi della

copertura nazionale del fabbisogno interno, come ha- auspicato anche
il Direttore della Banca d'Italia nella sua ultima relazione, sostenendo
una maggiore caratterizzazione dell'industria italiana in direzione del

l'esportazione in cambio di intensificati acquisti all'estero di prodotti
agricoli.

È evidente come tutto questo si collochi sulla linea di un tipo di

sviluppo caratteristico degli anni 50, che ha già fatto fallimento accen

tuando anzichè correggere gli squilibri tradizionali della nostra eco

norma.

La prosecuzione di questa politica ed i nuovi collegamenti inter
nazionali che si intendono sviluppare, e di cui la Rivalta Scrivia rap
presenta uno dei momenti essenziali, porterebbe ad una completa di

sgregazione dell'economia contadina, che non sarà in grado di ade

guare i suoi costi ed il suo livello tecnico alle esigenze di \
una produ

zione specializzata e mutevole; condurrebbe ad una intensificazione
dei movimenti migratori ed alla diffusione dei centri industriali e ur-

.

bani congestionati, senza alleggerire in alcun modo quelli che attual
mente soffrono di questa condizione: il tutto risolvendosi in un inarre

-stabile processo di concentrazione e centralizzazione capitalistica, Non

più limitata all'industria ma allargata a macchia d'olio a tutti i settori
dell'economia nazionale.

Il movimento sindacale organizzato dalla C.G.I.L. intende reagire
con forza contro questo processo di ulteriore degradazione della vita

. economica nazionale, che comporterebbe un grave decadimento della
condizione lavorativa.

Respingendo come' falta l'alternativa di sviluppo del Sud,' in con

trapposizione a quello del Nord, la C.G.I.L. intende portare avanti una

serie, di iniziative che affermino la funzione nazionale dello sviluppo·
settentrionale, in modo tale cioè che rappresenti uno stimolo ed una

garanzia per la crescita economica e sociale del Mezzogiorno.



FALSA L'ALTERNATIVA DI SVILUPPO DEL SUD IN CONTRAPPOSIZIONE A QUELLO

DEL NORD.
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Il perseguimento di questa linea comporta una programmazione
economica che abbia .tra i suoi fòndamentali obiettivi quello della mas

sima occupazione ai più alti livelli retributivi. Con ciò, respingendo lo

specioso dilemma padronale tra blocco 'salariale e crisi: non solo per
chè il livello di vita della classe lavoratrice italiana è ancora ben lungi
dai traguardi raggiunti negli altri- Paesi capitalistici avanzati, ma per
ché l'aumento salariale ha sempre rappresentato il sostegno più .Impor
tante della domanda globale (quindi della stabilità economica) e lo

stimolo più efficace all'incremento della produttività,
Nel Nord Italia tra i momenti essenziali di una politica di svi-'

luppo d'interesse generale devono figurare: la soluzione del problema
agricolo che, nel quadro generale nazionale, freni la fuga dalle cam

pagne delle forze di _ lavoro valide offrendo loro livelli remunerativi
anche in relazione ai capitali investiti) e condizioni generali di vita

paragonabili a quella degli altri settori economici; la soluzione del

problema portuale basata sullo sviluppo della ricettività e delle attrez

zature e della 'specializzazione, senza escludere =: in un quadro di
accentuata caratterizzazione- del carattere pubblico della gestione - l'ac

quisizione di spazi territoriali per immagazzinare la merce in transito
fuori dell'ambito portuale vero e proprio; la soluzione del problema
relativo al congestionamento industriale e residenziale dei grandi cen

tri} provvedendo ad una politica di decentramento in armonia con· i

postulati e gli istituti della Legge Urbanistica, di' cui si rivendica la

rapida approvazione.

LE MOLTEPLICI INIZIATIVE DELLA G.G.I.L.. PER REALIZZARE UNA LINEA DI

POLITICA ECONOMICA D'INTERESSE NAZIONALE.

La soddisfazione di queste esigenze generali non può ovviamente
essere affidata alla buona volontà dei gruppi monopolistici, ma richiede
una salda direzione pubblica dello sviluppo economico, in modo da

pervenire ad una disciplina delle localizzazioni industriali secondo

priorità settoriali e territoriali, da definire sia su scala nazionale' che

regionale e provinciale.
Ne risulta pertanto la necessità di assicurare un netto carattere

democratico alla programmazione economica, stabilendo rapporti all'in
terno del piano regionale, tra piani regionali, tra piani regionali e piano_
nazionale, tali 'che permettano l'intervento decisionale degli Enti locali

(sull'esempio delle proposte avanzate dal gruppo dei Comuni riunitosi
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recentemente a Novi Ligure) e la consultazione orientativa dei rappre
sentanti sindacali dei lavoratori.

Infin-e, la C.G.JI.L. ritiene che tutti gli strumenti a disposizione del
lo Stato, e particolarmente il fisco, il credito e le aziende pubbliche,
debbono essere adoperati in modo conforme alle esigenze generali che
sono state espresse, e quindi favorendo una espansione degli stabili
menti industriali collegati allo sviluppo dell'agricoltura e delle infra
strutture civili ed economiche. Ciò che comporta l'allargamento del
l'attività delle aziende a partecipazione statale nei settori del macchi
nario industriale .ed agricolo ed in quello dei prefabbricati per l'edi
lizia

_ popolare e pubblica, mentre un altro ruolo importante dovrà
essere svolto nella creazione di centri di raccolta e conservazione per
prodotti' agricoli, da avviare successivamente al mercato ed alla trasfor
mazione, assicurando alle aziende contadine prezzi remunerativi della

produzione sottratta alla speculazione, intermediaria.

CONCRETE PROPOSTE POLITICHE E ORGANIZZATIVE.

Per conseguire la realizzazione di questa linea di politica econo

mica d'interesse generale, le organizzazioni della C.G.LL. riunitesi ad
Alessandria hanno concordemente deciso una serie di iniziative da

portare avanti a tutti i livelli dell'organizzazione confederale.
Tra le principali iniziative immediate figurano: la presentazione

della nostra piattaforma al Convegno sullo sviluppo economico indetto
dall'Amministrazione Provinciale di Alessandria; un incontro tra le

principali Camere del Lavoro del Nord e del Sud' sui problemi relativi
all'interventO" delle partecipazioni statali; un passo presso il Governo

per una chiarimento delle partecipazioni statali; un passo presso il

Governo per un chiarimento sulle intenzioni della pubblica amministra
zione in merito a Rivalta Scrivia e più in generale sul problema delle
localizzazioni industriali.

.

DECENTRAMENTO E INIZIATIVA POLITICA
DEL P.C.1. A NAPOLI*

L'Assemblea costituente per -l'unificazione delle sezioni comuniste di Mer

cato, Vicaria, Luzzatti, Traccia e Stadera convocata dal Comitato Citta
dino nel quadro delle decisioni della II Conferenza Cittadina del Partito,

;o Testo del documento preparatorio del Congresso che ha dato vita alla
Sezione unificata « Giorgio Quadro» (giugno 1964).
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nel riconfermare la validità della linea di decentramento democratico
. elaborata dalla Conferenza nazionale di organizzazione del P.c.I., pro

pone la unificazione, mediante congresso, delle attuali sezioni territoriali:

Mercato, Vicaria, Traccia, Stadera e Luzzatti, con i gruppi di categoria
e le cellule aziendali esistenti nella zona ..

Tale esigenza scaturisce essenzialmente da tre ordini di motivi l'uno

all'altro strettamente collegati:
a) la lotta politica in Italia si svolge tra le maggiori e pm rappre

sentative forze politiche da una posizione molto più ravvicinata.: Lo

scontro e il confronto politico su tutti i maggiori problemi della società

italiana (programmazione economica, condizione operaia, sviluppo de

mocratico della società) avviene infatti passando da una fase più elemen

tare dello scontro di classe ad una fase più avanzata che offre un terreno

nuovo su cui i comunisti, quale unica forza coerente di opposizione al

disegno attuale delle classi. dirigenti del nostro Paese, possono e devono

qualificare la loro azione e iniziativa con la elaborazione di precise piat
taforme politiche a tutti i livelli, in alternativa alle scelte avversarie ca

paci di sviluppare i più ampi movimenti unitari.

b) i problemi che dobbiamo affrontare _tendono sempre più ad ac

quistare una dimensione che va al di là della realtà del quartiere, della

singola azienda e della stessa città, per acquistare una dimensione di
carattere comprensoriale," regionale o addirittura nazionale. Per cui è
essenziale per lo sviluppo della nostra linea politica il superamento di

posizioni anguste, localistiche .e settoriali e la comprensione invece degli
aspetti strutturali e di fondo che ogni problema pone, individuandone

.

però .anche i vari momenti e le tappe successive con' cui articolare la
nostra iniziativa.

c) di fronte a questa nuova realtà è essenziale oggi per il. Partito,
nel quadro della politica di decentramento delle sue strutture, portare
avanti con fermezza e decisione il decentramento della elaborazione e

della direzione politica a tutti i livelli, di cui la sezione è elemento
fondamentale. Il problema dell'arricchimento della vita democratica della
sezione, perché essa passi da una' fase burocratica ricettiva ad una fase
in cui diventi centro reale di iniziativa, di elaborazione -e di direzione
politica, è essenziale per avere un partito all'altezza delle esigenze che

pone oggi la situazione politica. Di qui la necessità _ di un riesame delle
strutture del Partito nella nostra zona, che tenda al superamento di defi
cienze e ritardi, per adeguarle ai nuovi accresciuti compiti del Partito.
La proposta di unificazione di queste sezioni tende a superare tali defi
cienze, creando un centro autonomo di elaborazione e di direzione ca

pace di impostare sui vari problemi una propria linea politica.

131



132 .' Documenti

La realtà economico-sociale su cui si troverà ad agire la futura se

zione unificata si presenta con caratteristiche complesse e varie, da cui

però appare con estrema chiarezza la forte' presenza di classe operaia,
sia come residenza, sia come insediamenti industriali. Nel complesso della
zona infatti si trovano allocate industrie metallurgiche, tessili, chimiche,
come settori fondamentali, numerose aziende addette ai servizi della città

(trasporti, gas, mercati), oltre ad una serie di piccole e medie imprese
nel settore dell'abbigliamento, dell'edilizia ecc., con una incidenza di circa
il 50 per cento sulla intera industria napoletana. La stessa composizione
sociale della zona dà su un totale di popolazione attiva di 25.I70 unità,
9.0I5 addetti nell'industria, 3.2I7 'nei trasporti e 3.066 nei servizi vari; iI'
che dimostra ulteriormente la grande incidenza della classe operaia sul
resto della popolazione .

.

.

Partendo da tale realtà il problema del ruolo della classe operaia e

della sua funzione egemonica nella società acquista importanza fonda
mentale nella futura sezione.

Il problema deve essere affrontato sotto un duplice aspetto:
I) funzione della classe operaia nella società civile come portatrice

di- un programma di rinnovamento che parta dalla sua condizione e dalla
fabbrica per investire e interpretare le esigenze della intera collettività
e per fare avanzare una nuova unità anticapitalistica e antimonopolistica '

sulla strada della lotta per la democrazia e il socialismo.
�

2) la funzione che gli operai comunisti devono avere nel Partito

per portarvi una rinnovata tensione e impegno politico e un costume di
Partito tale da caratterizzare tutta la vita delle nostre sezioni.

È in questo contesto che va vista la piattaforma di iniziative politiche
delle sezioni unificate.

L'attuale situazione politica è caratterizzata dal massiccio attacco pa
dronale alle conquiste salariali e normative degli operai avvenute negli

. ultimi anni, dal tentativo di scaricare sui lavoratori e far loro pagare le

conseguenze dell'attuale congiuntura economica del Paese, delle mancate

trasfonnazioni tecnologiche e dell'accresciuta esigenza di competitività
.della n'ostra economia.

Tale. attacco coincide con la politica deflazionistica del; governo di

centro-sinistra che chiede una tregua salariale, la riduzione dei consumi
e decide il blocco della spesa pubblica, degli investimenti pubblici e del
credito alle piccole e medie aziende, senza investire i nodi strutturali e

di fondo che sono alla base dell'attuale strozzatura economica. Si tenta

così di far passare la « cosiddetta politica dei redditi» che dovrebbe pre

figurare la parte di reddito che dovrebbe andare ai lavoratori, senza in

taccare niente dell'attuale meccanismo di accumulazione, senza operare
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necessarie riforme di struttura e negando il valore propulsore della dina

mica dei salari quale componente autonoma di una politica di sviluppo.
Di qui l'esigenza prioritaria, ,per battere il disegno padronale e gli

attuali indirizzi economici del governo di centro-sinistra, di sviluppare
la lotta operaia per alti salari, per un maggiore potere contrattuale per

.

nuovi indirizzi politico-economico che abbiano come fondamento I'indu

s_trializzazione del Mezzogiorno. In questo contesto vanno viste' le ini

ziatiye sui temi: dello Statuto dei diritti dei lavoratori; della garanzia
dar Governo e dal padronato degli attuali livelli di occupazione; della
adozione di misure immediate di investimenti delle Partecipazioni Statali
e dello Stato per una politica di sviluppo e di industrializzazione.

Tali iniziative vanno collegate con gli obiettivi di fondo e strutturali
della nostra società (soluzione della questione meridionale, riforma agra
ria, adeguamento e ammodernamento delle strutture civili del Paese, pro
grammazione economica e democratica che. sottragga ai monopoli la
definizione degli obiettivi economici e incida nell'attuale meccanismo di
accumulazione a favore dei lavoratori).

Successo' di tale politica è l'unità d'azione dei lavoratori oggi messa
in discussione dalle divisioni che ci sono all'interno del movimento sin
dacale (vedi atteggiamento dell'U.I.L. e della C.I.s.L.) e dal turbamento
che c'è anche all'interno della C.G.I.L. a causa della scissione socialista e

della partecipazione del P.s.I. al Governo. Battersi per l'unità d'azione
dei lavoratori, superando strumentalismi e condizionamenti e partendo
dai reali problemi che interessano la classe operaia è il compito dei co

munisti.
Intorno a queste questioni, 1 comunisti, della sezione unificata, anche

prima dell'unificazione, devono sviluppare la loro iniziativa e capacità di
orientamento e di mobilitazione di tutti i lavoratori. Sono attualmente
in fase di preparazione due conferenze di produzione alla M.C.M. e alla
S.E.B.N. che hanno lo scopo di prospettare unitariamente le linee dei

programmi di sviluppo e ammodernamento di queste aziende e dell'oc

cupazione operaia nel quadro di .una nuova politica delle Partecipazioni
statali e di una programmazione economico-democratica.

Altra direttrice fondamentale della sezione unificata è costituita dai

problemi dell'assetto urbanistico. La sezione infatti si troverà ad operare
in un punto nevralgico della città: nel suo territorio sono allocati il porto,
le stazioni della FF.SS. e della Circumvesuviana, gli sbocchi dell'Autostrada
Napoli-Salerno e di quella del « S�le », l'accesso viario dei comuni vesu
viani e quelli del nolano, una vasta parte della zona industriale e gli
impianti di numerosi servizi cittadini.

Negli ultimi anni nella zona sono sorte numerose medie e piccole
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industrie, mentre si sta sviluppando un caratteristico sistema di specula
zione sui suoli. Alcune aziende infatti, ottenuti. dalla Cassa del Mezzo
giorno e da altri Istituti Pubblici i finanziamenti per trasformazioni e

ammodernamenti, stanno alienando. i suoli dove una volta sorgevano in
dustrie a prezzi di speculazione e trasferiscono. gli impianti nella zona del
Casertano o altrove su suoli ottenuti in genere gratuitamente.

Il recente insediamento industriale, specialmente nel triangolo Trae

cia-Stadera-Luzzatti, mentre da un lato ha provocato un rinvigorimento
di. attività una volta artigiane ed ora di piccole e medie industrie, ha
creato nuovi problemi all'insediamento edilizio nella zona che devono'
essere affrontati. NelIo' schema del piano regolatore presentato dalla fallita
amministrazione comunale D.c-P.S.D.I. è avanzata la proposta di fare di

questa zona un centro direzionale con funzione di cerniera tra la città
e l'entro-terra. Intorno a tali questioni che investono il futuro urbanistico
non solo della zona ma in gran parte anche della città i comunisti devono

sviluppare la loro iniziativa.
Occorre in questa fase realizzare subito la proposta avanzata dal

Comitato Cittadino di Napoli del P.C.I. di costituire Consulte popolari
con i rappresentanti di tutte le forze politiche � sindacali' perché su tale
schema di piano regolatore e in particolare sulle proposte di futura de
stinazione della zona avanzino soluzioni sulla strada del superamentò
della attuale situazione caotica abitativa, dei trasporti e degli insediamenti

industriali, battendo la speculazione sui suoli urbani e nell'edilizia crean

do le condizioni di un armonico e civile vivere di tutti i cittadini. Di

pari passo occorre subito procedere alla costituzione, come' già è avvenuto

nelle altre zone della città, dei comitati unitari degli assegnatari dell'Ina-

Casa, dell'Lx.c.r. della Società di Risanamento.
. .

La piattaforma di azione di tali comitati è ormai nota: struttura

zione dei rioni e loro completamento, rapporti con gÙ istituti gestori e

loro democratizzazione, sviluppo del loro' potere contrattuale verso tutti

gli enti .. pùbblici con capacità di intervento su tutte le questioni che im

plichino scelte d'ordine urbanistico della città. Tale azione deve trovare

la corrispondente spinta all'interno delle fabbriche per.la costituzione di
un Comitato per la _ Cassa per lavoratori e delle Cooperative in base alla

legge n. 60, collegandosi con l'azione per attuare, anche se in questa
fase di gestione commissariale si deve trattare di uno straIcio, la legge
n. 167.

.
.

.

Sulla questione dei trasporti occorre realizzare la decisione dell'ultimo

congresso della cellula dei comunisti della Circumvesuviana, di convocare

al più presto un Convegno. dei dipendenti di tutte le aziende dei trasporti,
invitando anche altre forze politiche e sindacali per indicare. proposte e
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soluzioni che, battendo la' speculazionee lo sfruttamento capitalistico nel
settore dei pubblici trasporti mettano ordine all'attuale caotica situazione.

Dal complesso di tali iniziative unitarie dobbiamo far avanzare una

nuova for�a di democrazia che, dal diretto intervento dei lavoratori delle
masse popolari faccia avanzare proposte e soluzioni � un movimento di -,

massa capace di contestare' nel merito le scelte avversarie, che avanzi solu
zioni alternative e apra la situazione a sbocchi rinnovatori. È in questo
modo che è possibile reagire al decadimento degli attuali istituti rappre
sentativi e si può far strada una nuova democrazia reale capace di inter
venire nelle scelte d'ordine economico-sociale e politico.

I �omunisti della futura sezione unificata infine dovranno sviluppare
la loro iniziativa anche intorno ai problemi della distribuzione e dei

rapporti tra città e campagne. Anche se su tali questioni tutto il Partito
a Napoli deve intervenire. Occorre considerare che nella zona della sezione

unificata sono allocati impianti fondamentali dell'approvvigionamento
cittadino, dai mercati ortofrutticolo e ittico al macello comunale, ai
macelli di privati, alla centrale del latte, alla società di distribuzione
del gas.

Un primo incontro fra i lavoratori di tali aziende, i quali hanno tra
'

l'altro in comune i problemi del servizio pubblico che espletano, la for
ma di gestione, i rapporti con l'Ente pubblico, le condizioni di sfrutta
mento e in alcuni casi rapporti normativi arcaici, si rende necessario per
impòstare e dare avvio ad una iniziativa che affronti la soluzione dei

problemi -della distribuzione a Napoli. Si può partire dalle suddette que
stioni per risalire all'organizzazione di tali servizi, ai rapporti di inter
mediazione camorristica che ci sono e nella distribuzione e nella produ
zione, alle condizioni dei contadini produttori, oppressi dalla rendita
fondiaria è dallo sfruttamento monopolistico. Di qui giungere ad un

diverso rapporto città campagna che abbia il suo cardine in un mutato

rapporto di produzione nelle nostre 'campagne; 'nella rivendicazione del
l'ente regionale di sviluppo con poteri di esproprio e di intervento nella

questione degli investimenti pubblici; nella organizzazione di uri mercato

alla produzione gestito dai contadini associati e di un mercato al con

sumo ove vi sia uno adeguato intervento dell'ente pubblico e della coope
razione. Su questa strada è la positiva esperienza del gruppo di acquisto
tra macellai che giorno per giorno va rafforzandosi e al quale occorre un

massimo aiuto sollecitando i macellai della zona ad aderirvi sottraendosi
alla camorra d�ll'U.N.A.E"M. '

Dal contesto .dell'attuale situazione politica, dalla varia e vasta gam
ma dei problemi che bisogna affrontare, emerge con. forza la necessità per
i comunisti della sezione unificata, di una accresciuta capacità di elabo-
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razione e di direzione per. sviluppare le necessarie iniziative politiche,
far avanzare piattaforme programmatiche alternative alle attiIali scelte

padronali e capaci di realizzare un ampio movimento unitario.
Di fronte a questi nuovi accresciuti compiti fa riscontro uno stato

del Partito che, se presenta un relativo soddisfacente grado di competi-
" vità politica a livello provinciale e del Comitato cittadino, superando

ritardi denunziati negli anni scorsi, a livello delle strutture periferiche
rivela un grave preoccupante ritardo, dovuto non ad uno stato di crisi
delle sezioni in quanto tali, ma dal modo come esse si sono formate a

Napoli con caratteristiche esclusivamente ricettive e applicative, dalla
frantumazione eccessiva dei nostri quadri e delle nostre forze, cosa che
ha creato dispersioni delle iniziative, limitatezza del dibattito, decadi
mento di tutta l'attività politica sezionale; dalla frattura tra organizza
zione territoriale e organizzazione di fabbrica, dovuta essenzialmente al

tipo di politica' fatta negli anni passati, esclusivamente popolare senza

.

alcuna i�iziativa in direzione della classe operaia o spesso sola propa
gandistica dal modo come sono dislocate le sedi, non sempre con criteri
di funzionalità (Vicaria e Mercato distanti tra loro solo alcunè centinaia
di metri); dall'alto costo delle sedi per cui da un lato sono incoraggiate
attività ricreative che spesso non sono le più educative e, dall'altro lato
'i compagni sono eccessivamente impegnati a raccogliere i fondi per pa
gare il fitto, a scapito dell'attività politica.

Da questo sommario esame del partito nella zona emerge con forza
la esigenza di assicurare una più efficace direzione ed iniziativa politica
che può attuarsi attraverso l'unificazione delle sezioni. Una simile opera
zione non deve essere ·fatta come semplice sommatoria con buona ammi
nistrazione delle forze di cui attualmente disponiamo, ma deve essere

invece un adeguamento delle strutture e delle forze del Partito al tipo
di lotta politica, alla dimensione attuale dei problemi e deve garantire
la diretta partecipazione all'elaborazione delle decisioni della linea poli
tica clel Partito da parte dei compagni, in modo da far fare un salto di

qualità a tutto il Partito. Così facendo si utilizzano meglio i mezzi e le
attrezzature di cui il Partito dispone e più potrà disporre con l'elabora
zione di un programma di iniziative economiche e politiche che assicuri,
tra l'altro, l'autonomia finanziaria alla costituenda sezione unificata.

_

_ Una sezione 'così fatta deve però puntare essenzialmente siIl contrl-'
buto di attività di direzione e di impegno dei co�unisti operai della,
zona, i quali, della, riqualificata iniziativa autonoma del Partito in dire
zione della classe' operaia, devono farsene i più impegnati realizzatori,
continuando anche al di fuori della fabbrica la battaglia contro lo sfrut
tamento capitalistico e monopolistico, che oggi si proietta oltre il posto
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di lavoro, per ricercare necessarie alleanze e per avanzare verso una

nuova società democratica e socialista.
Per le dimensioni che assumerà la nuova sezione unificata (2.000

iscritti, 2 sedi, 87.642 abitanti, 13.796 voti al P.c.I.), per la complessità
dei problemi che dovrà affrontare è necessario un contributo del centro

federale e del Comitato Cittadino, di uomini, di idee e di mezzi; non

vi è alcun dubbio infatti che in molte questioni che sono al centro della

piattaforma politica della sezione c'è una dimensione e proiezione tale
da richiedere senz'altro l'intervento e l'aiuto del centro per lo sviluppo
dell'iniziativa politica.

La nuova sezione unificata dovrà realizzare una effettiva articola
zione del Partito nel quartiere secondo questo schema:

Stadera: prevediamo la costituzione accanto ai gruppi delle più
importanti fabbriche (F.I.A., Geloso, Boccalatte e Saffa) di 3 cellule ter

ritoriali con propri comitati direttivi: I) complesso Ina-Casa e case popo
lari; 2) frazione Arpino; 3) vecchio quartiere Stadera. Prevediamo inoltre
il circolo comunista come sede delle tre cellule territoriali e dei gruppi -

di fabbrica.
Traccia-Luzzatti-Vicaria: per le tre sezioni attualmente prive di

proprie sedi prevediamo l'apertura di centri ten itoriali, come sedi delle
cellule territoriali e di fabbrica esistenti nella zona.

Mercato: utilizzare i locali della sezione Mercato come sede prov
visoria della sezione unific-ata prevedendo inoltre l'apertura di- un altro
centro territoriale nel cuore del quartiere come sede delle cellule e dei

gruppi del quartiere.
La sezione unificata verrebbe così a disporre di una efficace rete

articolata di organizzazioni di base, a ciò bisogna aggiungere un effi
ciente e capace comitato direttivo articolato in alcuni organismi fonda
mentali (Commissione di organizzazione, commissione di amministra

zione, commissione propaganda e alcuni gruppi di lavoro sui filoni

principali di attività della sezione); per le fabbriche occorre meglio pre
cisare anche in considerazione dell'esperimento che maturerà nel corso

di attività pre-congressuale, con la convocazione dei congressi delle cel
lule aziendali e la costituzione dei Comitati di Partito, quale tipo di

organizzazione a livello del Comitato direttivo sarà più idoneo.
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INCHIESTA 'PARLAMENTARE SULL'EMIGRAZIONE*

Onorevoli Colleghi! - Il doloroso fenomeno dell'emigrazione verso Peste
ro,lungi dall'attenuarsi, negli ultimi anni ha manifestato una ,tendenza

.

all'aumento o, quanto meno, alla stabilizzazione su cifre annuali molto

preoccupanti, come è accaduto nel 196I e nel 1962. Dalla relazione di

quest'anno sull'attività della Cassa per il Mezzogiorno, risulta che dal

1951 al 1961. ({ nel Mezzogiorno la popolazione anagrafica è dimin�ita
di un 'milione' 900 mila persone' e quella presente di due milioni 200 mila

, persone l). Se è vero che ai fini della valutazione del numero complessivo
degli emigrati all'estero nell'ultimo decennio da queste cifre bisogna
dedurre quelle relative ai lavoratori che dal .Mezzogiorno sono emigrati
verso le zone di alta industrializzazione dell'Italia settentrionale, non è

.

, meno vero che ad esse bisogna aggiungere quelle che si riferiscono alle
correnti' di emigrazione verso l'estero provenienti da regioni e zone del
territorio nazionale diverse da quelle meridionali (Veneto, Delta padano,

'zone di montagna, ecc.). D'altronde la relazione di maggioranza allo
stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finan
ziario 1963-64 fornisce cifre precise per quanto riguarda l'emigrazione
verso l'estero negli ultimi cinque anni: 335 mila emigrati nel 1958,
276 mila nel 1959, 384 mila nel 1960, 380 mila nel 1961, 364 mila nel

1962. Si tratta di una vera e propria pericolosa emorragia che, come viene
ora riconosciuto dalIe più diverse e autorevoli 'fonti, anziché costituire
elemento di, norrnalizzazione della, situazione economica nazionale, pre
giudica gravemente lo sviluppo del Paese e specialmente quello delle

regioni economicamente più arretrate.

Deve ritenersi perciò estremamente prudenziale il calcolo che fa a

scendere ad almeno d�e milioni -r--e- già al netto, dei rimpatri - Il numero

dèi lavoratori italiani che dal I951 in poi hanno intrapreso ({ il cammino
della speranza » e si trovano all'estero. Di essi ben 550 mila sono concen

trati' in Svizzera, 300 mila nella Repubblica Federale tedesca, altre, cen

tinaia di migliaia in Inghilterra, Francia, Belgio, Lussemburgo, Olanda,
Svezia, Argentina, Venezuela, Brasile, Canada, Stati Uniti, Australia
sono i paesi nei quali vivono i più forti nuclei di lavoratori italiani emi

grati oltremare.
Di anno in anno sempre più viva si è venuta facendo la sensibilità

* Proposta di legge presentata il 13 dicembre 1963 dai deputati comunisti
Perrino, Brighenti, Calasso, Pellegrino, Ferrari Francesco, Giorgi, Grezzi, Liz

zero, Magno, Mariconda, Messinetti, Pietrobono, Pirastru, Raucci, Scarpa,
Scotoni, Spallone, Speciale.
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dell'opinione. p�bblica per i 'problemi di ordine economico, sociale' e

umano che l'emigrazione, giunta ormai a dimensioni veramente impo-"
nenti, pone all'interno e all'estero.

All'interno, per il persistere e anzi' spesso l'aggravarsi di condizioni

di impressionante arretratezza nelle regioni da cui è stata e continua ad

essere espulsa la massa. degli emigrati, e nei confronti dei quali l'emigra
zione non ha per niente funzionato come fattore di sviluppo in pieno
contrasto con le errate teorie e le infondate speranze/di quanti indicavano

nell'emigrazione il toccasana' per le aspirazioni dì progresso di quelle
sfortunate regioni. Molte illusioni sono cadute al riguardo di fronte alla

situazione che si è venuta det_erminando in tante provincie d'Italia nelle

guaIi centinaia e centinaia di paesi sono rimasti spopolati, svuotati dalla

parte più viva e più giovane della popolazione lavoratrice, e si sono

ridotti ad essere abitati in grande prevalenza da vecchi, donne e bambini"
la cui vita non è che una continua attesa: attesa delle rimesse mensili
dei congiunti emigrati; attesa che dalla Germania. dalla Svizzera, dalla

Francia, dagli altri paesi di emigrazione - specialmente europei -:

ritornino a Natale o in estate i padri, i coniugi, i fili emigrati, a ricorri

porre,· almeno per una o due settimane all'anno, l'unità familiare spez-
zata dalla tragedia dell'emigrazione.

'

All'estero, per la mancata soluzione dei molti gravi e urgenti pro
blemi che angustiano la immensa maggioranza degli emigrati italiani;
alloggi inadeguati e carissimi; accordi di emigrazione e convenzioni sulla

.

sicurezza 'sociale violati o insufficienti e quindi richiedenti controlli, mo

difiche e miglioramenti; inesistenza di tali accordi e convenzioni per
alcuni dei paesi di emigrazione e quindi necessità di stipularli; violazioni
clamorose di contratti di lavoro regolarmente concordati COI) l'assistenza
e la garanzia bilaterale dei competenti organi statali; difficoltà di inser-i
mento nella vita dei paesi di emigrazione a causa delle differenze di

costumi, di abitudini e - ovviamente - di lingua, che gli emigrati
devono affrontare senza esservi affatto preparati,

Che a causa di tutto ciò esista tra la grande massa degli emigrati
un vivissimo malconterito nessuno può negarlo. Ne .dà ragione frequen
temente la più seria stampa quotidiana e settimanale, lo ha constatato

un autorevole membro del Governo italiano, nel 1961 in Germania. e

in Svizzera, e risulta da numerosi dibattiti parlamentari, particolarmente
.

da quelli svoltisi alla Camera in occasione della discussione dello stato

di previsione del Ministero degli affari esteri nel 1961 e quest'anno. .

La stessa 'imponente partecipazione di lavoratori emigrati (special
mente nei paesi dell'Europa occidentale) alle elezioni del 28 aprile -1963,
a costo di gravi sacrifici (giornate di lavoro perdute, spese di viaggio
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affrontate, talvolta perfino perdita della occupazione) dimostra in modo
estremamente chiaro che i lavoratori emigrati si sentono profondamente
legati alle vicende del Paese e su di esse desiderano influire, come è
loro diritto, sia per contribuire a far prevalere nuovi indirizzi di politica
economica che consentano ad essi di ritornare in una Italia profonda
mente rinnovata e capace di offrire stabili occasioni di lavoro e di sicuro

progresso, sia per ottenere una più efficace tutela da parte delle autorità
italiane nei paesi di emigrazione.

Per quanto riguarda il problema della tutela e dell'assistenza dei
lavoratori emigrati all'estero, in verità, la situazione esistente è delle

più lamentevoli: da molti settori del Parlamento è stata giustamente e

ripetutamente rilevata l'assoluta inadeguatezza, all'estero, dei competenti
servizi del Ministero degli esteri. Come possono, infami, i 4I funzionari
della carriera direttiva per l'emigrazione, distribuiti negli uffici consolari
italiani in tutto il mondo (meno di UDO in media per ogni 50 mila emi

grati) assolvere ai loro complessi e difficili compiti di tutela nei confronti
di milioni di emigrati? Come può il misero stanziamento di 2 miliardi
e I56 milioni di lire contenuto nel bilancio del Ministero degli affari
esteri per l'esercizio in corso essere sufficiente per l'assistenza agli emi

grati? Si tratta di una media di mille lire all'anno per ciascuno degli
emigrati italiani all'estero, cioè di una somma evidentemente inadeguata
rispetto anche alle più urgenti necessità. Tanto più poi. appare ingiusta
la limitatezza di questo stanziamento quando si pensi che le preziose
rimesse 'i'n valuta pregiata effettuate dagli emigrati, nell'anno I962, hanno

superato la cifra di 475 miliardi di lire, di cui 3I7 miliardi sono affluiti
attraverso i canali ufficiali e il resto per altre vie.

I proponenti' ritengono che il Parlamento debba essere messo in con

dizioni di acquisire una conoscenza veramente approfondita di tutta la

complessa e varia realtà dell'emigrazione. Attualmente esso è ben lungi
l, dal possederla. Il Parlamento, per esempio, non è informato, se non in

modo .generico, delle tragiche condizioni di alloggio in cui vivono, spe
cialmente in Svizzera e in Germania, ma anche in Francia e in altri

paesi, centinaia di migliaia di italiani, costrettti ad ammucchiarsi in

sordide baracche, in edifici di campagna o urbani fatiscenti, umidi e

antigienici, perfino in pollai e ovili o in vecchi rifugi antiaerei sotterranei
'e in ex campi di concentramento e di sterminio. Non è informato dalle
continue scandalose violazioni delle convenzioni, degli accordi di emi

grazione e dei contratti di lavoro, di fronte ai quali le auttorità conso
lari italiane quasi sempre sono costrette a dichiararsi impossibilitate -.
intervenire efficacemente. È stato talvolta chiamato a deliberare senza'

nemmeno poter conoscere il vero significato dei provvedimenti che veni-
"
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vano approvati: così è accaduto in occasione della ratifica della più
recente Convenzione sulla sicurezza sociale con la Svizzera, il cui testo

contiene riferimenti determinanti alla legislazione cantonale elvetica in

materia, mentre né il Parlamento nei suo complesso, né la stessa Com

missione parlamentare affari esteri della Camera hanno potuto conoscere

il contenuto delle norme di quella legislazione, ignorato anche dal Go

verno, come è stato esplicitamente rilevato da vari settori della Com-
-

missione stessa, inclusi quelli della maggioranza.
Non molti anni fa l'inchiesta parlamentare sulla disoccupazione e la

miseria e quella sulle condizioni dei lavoratori nelle aziende in Italia

furono di grande aiuto per fare conoscere in modo organico e appro
fondito dolorosi aspetti della vita nazionale e del mondo del lavoro e

consentirono al Parlamento di adottare alcune importanti misure legi
slative, al Governo di trarne suggerimenti per la sua azione, alla opinione
pubblica di prendere coscienza di realtà che in preced�nza erano solo

approssimativamente conosciute.
L'inchiesta parlamentare sull'emigrazione che i proponenti hanno

l'onore di sollecitare, senza dubbio alcuno produrrà analoghi positivi frutti
e aiuterà il Parlamento e il Governo a intervenire per eliminare o, quanto
meno, per ridurre gradualmente i mali che l'inchiesta porrà in luce. Il
carattere poi dell'inchiesta. stessa, alla quale parteciperanno, come sem

pre, tutti i settori del Parlamento, garantirà la massima obiettività del

l'indagine.
Un problema senza dubbio esistente è quello dei poteri della Com

missione, dato che una parte dell'indagine dovrà essere svolta all'estero.
Alla soluzione di tale problema si provvede col disposto di due distinti

articoli:

a) da una parte con l'articolò 3, il quale attribuisce alla Commissione
tutti i poteri di cui all'articolo 82 della CostitiIzione per le indagini che
dovranno essere svolte nell'ambito del territorio nazionale, in esso com

prese, quindi, le sedi diplomatiche italiane all'estero;
b) dall'altra con l'articolo 4 il _quale, allo scopo di garantire il pieno

e doveroso rispetto della sovranità dei Paesi di emigrazione - nei quali
sarà tuttavia necessario raccogliere dati, notizie e informazioni - in
sonstanza attribuisce alla Commissione semplici poteri di studio, chia
mando il Governo italiano a facilitare, attraverso opportuni contatti con

i paesi interessati e le organizzazioni internazionali particolarmente com

petenti in materia, la sua opera nei territori non -soggetttl alla sovranità
italiana.

'

Ad assicurare, poi, il più qualificato ausilio possibile all'opera della
Commissione, provvede l'articolo 5 il quale .stabilisce che essa �uò avva-
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lersi di esperti stranieri e di esperti italiani anche estranei all'ammini
zione dello Stato.

-

Il campo dell'indagine della Commissione è chiaramente e partico
lareggiatamente definito dall'articolo I, che non sembra pertanto neces

sario illustrare ulteriormente.
Gli articoli 2, 6 e· 7 fissano, in perfetta armonia con consolidati pre

cedenti legislativi in materia di inchieste parlamentari, le norme rela
rive rispettivamente alla composizione della Commissione, al termine
entro il quale essa dovrà presentare al Parlamento la propria relazione

- e alle spese che dovranno essere affrontate per l'indagine.
Onorevoli colleghi! La proposta di inchiesta parlamentare sull'emi

grazione che ci onoriamo di sottoporre al vostro esame rappresenta un

nuovo e coerente passo avanti sul cammino intrapreso dal Parlamento
con l'inchiesta parlamentare sulla disoccupazione e la miseria e conti
nuato con l'inchiesta parlamentare sulle condizioni

-

dei lavoratori nelle

.. aziende, i cui positivi e proficui risultati hanno ricevuto l'unanime ap
provazione del Paese.

È anche per questo che auspichiamo che ora il Parlamento vorrà
-'

.

procedere innanzi dando la sua approvazione alla nostra proposta.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1. È istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta con

i· seguenti compiti:
. ., .

L - Condurre un'indagine sul fenomeno dell'emigrazione di lavora
tori italiani all'estero, con particolare riguardo ai paesi verso i 'quali è

stato più intenso nell'ultimo decennio, il flusso migratorio, in ordine:

a) alle cause del fenomeno;
b) alle regioni e alle zone maggiormente colpite;

--c) alle conseguenze economiche e sociali prodottesi direttamente in
tali regioni e zone e, di riflesso, nell'intero paese;

ti) alle condizioni di lavoro e di vita dei lavoratori italiani nei paesi
di emigrazione con particolare riguardo:

I) al rispetto, da parte dei datori di lavoro e di tutti coloro CUI

spetta, degli accordi di emigrazione, delle convenzioni sulla sicurezza

sociale e dei contratti di lavoro;
2) al trattamento salariale, previdenziale e normativo in atto;

3) alle condizioni di alloggio;
4) al grado di integrazione raggiunto nell'ahbiente sociale e agli

ostacoli che si frappongono all'integrazione;
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. . 5) all'azione svolta dalle rappresentanze diplomatiche e consolari

italiane a tutela dei lavoratori emigrati, e alla sua efficacia.
II. - Proporre i provvedimenti legislativi atti a migliorare e perfe

zionare il sistema protettivo del lavoro italiano all'estero.

ART. 2. La Commissione è composta di quindici deputati e quindici
senatori nominati rispettivamente dai Presidenti della Camera e del Se

nato, ed è presieduta da un parlamentare scelto, al di fuori dei componenti
la Commissione, dai Presidenti stessi.

ART. 3. Per l'esecuzione del suo mandato nel territorio nazionale
la Commissione ha tutti i poteri di cui all'articolo 82 della Costituzione.

ART. 4. Il Governo, attraverso opportuni contatti con i governi dei

paesi intèressati e con le organizzazioni internazionali parricolarmente :

competenti in materia faciliterà, nei territori non soggetti alla sovra

nità nazionale, l'opera della Commissione in relazione ai punti I, 2,

3 e 4 della. lettera d) dell'articolo 1.

ART: 5. La Commissione può avvalersi di esperti italiani anche
estranei all'amministrazione dello Stato o stranieri.

ART. 6. La relazione della -Commissione verrà presentata al Par
lamento entro sei mesi dalla data di costituzione della Commissione
stessa.

ART. 7. Le spese per il funzionamento della Commissione saranno

a carico del bilanciò della Camera dei deputati
.

e del Senato della

Repubblica.



RECENSIONI E SEGNALAZIONI

NORMAN DOUGLAS, Vecchia Calabria, Milano, Martello, 1962.
Pp. XXI-48S'

In Italia, forse anche perché il libro pubblicato per la prima volta da
Martin Secker nel I9I5 non era stato mai tradotto, si è, per lo più,
parlato di Vecchia Calabria di Douglas come di un ottimo libro, degno
di esser letto, anche per una maggiore comprensione della nostra realtà
meridionale. E- se- non si giungeva a sostenere, con John Davenport,

. autore dell'Introduzione al volume, che « è opinione pressoché generale
che Old Calabria sia il miglior libro scritto su questa regione», il posto
che, acriticamente, si riservava a Douglas era quello di un intelligente
osservatore del nostro Mezzogiorno. Ma già Giuseppe Isnardi, nel suo

articolo Stranieri e italiani in Calabria nell'800 e nel primo '900, pub
blicato nel numero dedicato alla Calabria da Il Ponte (settembre-ottobre
I950), giustamente avanzava alcune riserve. Giungendo in Italia, con

un ritardo di quasi cinquant'anni, Vecchia Calabria si offre finalmente

quale oggetto di attenzione, e pretesto per un discorso più ampio, ai

lettori italiani. Ancora John Davenport sentenzia: « Schiocchi saranno

davvero i giovani quando cesseranno di apprezzare la potente grazia
- di Old Calabria ». Cadendo definitivamente nella scioccaggine minac
ciata da Davenport, sosteniamo che non soltanto non riusciamo ad ap

prezzare tale libro, quanto intendiamo rifiutare l'atteggiamento da esso

continuamente, sottinteso. Esso tende ad avvicinarsi alla Calabria per
coglierne, per la soddisfazione del proprio gusto estetizzante, quanto
di « pittoresco» essa possa offrire, nell'assoluta indifferenza per la realtà
umana che in quello scenario vive. Ma il « pittoresco» in effetti non
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esiste; esiste la nostra possibilità di chiuderci dinanzi a fenomeni .com

plessi - risultanti e, a loro volta, cause di determinate condizioni sto

rico-ambientali --:-, 'di prendere i loro effetti, che, richiederebbero la no-

'stra' volontà di comprensione, e di vanificarli nella loro. significanza
umana per mezzo delle etichette che appiccichiamo loro - quelle di

« bello», di « interessante ».' di « poetico», di « genuino», di « autenti

co.», di « pittoresco», e così via -, per meglio incasellarli nel nostro

patrimonio» di conoscenze. Il nostro equilibrio ideologico è così sal

vato, il fenomeno - che avrebbe potuto essere una denuncia rivoluzio

naria di determinate condizioni di vita - 'non è riuscito a scalfirlo,
appunto perché è stato adattato nella categoria specifica, da noi appo
sitamente' creata nel culto ossessivo della' separazione dei settori, che

consente, anzi tende ad imporre la neutralità dinanzi a qualsiasi serie

di fenomeni.

Queste considerazioni - che andrebbero approfondite in altra se

de - intendono sottolineare che una realtà, nel caso specifico il Mezzo

giorno, la si comprende soltanto se si sostituisce il meccanismo descrit

tivo, finora invalso n�lla maggior parte dei casi, con un atteggiamento
di comprensione, che del fenomeno che descrive intende ricercare i

motivi ed il significato. In Douglas non troviamo traccia di tale atteg
giamento: troppo occupato a godersi la natura del paese « selvaggio »

che attraversa, ossessionato da più o meno comprensibili motivi « pra
tici » (quali quello di trovare, avendo con sè la sua « solita valigetta»,
un « portatore che conoscesse bene la zona», di non farsi stroncare

l'animo, dal momento che « cattiva cucina di giorno e pessimi letti di
notte stroncano, .a lungo andare, l'animo più coraggioso», mentre altre
volte si crogiuola seduto �(al tavolino di marmo, sorseggiando il suo

caffè (troppo tostato, come' sempre in Italia) e fumando beatamente il
suo sigaro»), non ha avuto il tempo - né ne aveva la voglia - di

comprendere la realtà del paese che si è limitato ad attraversare.
,

.Si leggano, ad esempio, le frasi sui pastori: « Qui si possono an

cora trovare pastori leggend.ari: giovanetti ricciuti, sdraiati sub tegmine
fagi nel miglior stile di Teocrito ed occupati a deliziare le loro greggi a

suon di flauto» e, si pensi alla vita dei pastori d'Aspromonte qual'è
testimoniata da -Alvaro: vedremo che si può fare della buona narrativa
.senza dover fare cattiva retorica: o presentare un'immagine mistificata
della realtà. Nei pressi di Strongoli « mentre, come era mio dovere, mi

aggiravo lì intorno, saltò fuori dalla terra stessa un capraio, un ometto

triste, che si offrì. di far,mi da guida, non solo a Strongoli ma per tutta

la Calabria. Il suo segreto desiderio divenne presto evidente: voleva

scappare dal suo paese e trovare la strada per l'America sotto la pro-



146 Recensioni e segnalazioni

tezione mia e del mio pas.saporto. Era la sua grande occasione: uno

straniero (americano) che prima o poi sarebbe tornato in patria! Con
ingenuo fervore egli insistette sull'argomento; invano cercavo di spie
gargli che esistevano anche altri paesi nel mondo, che io non sarei
andato in America. Lui scuoteva il capo e infine saggiamente osservò:
, Ho capito. Lei crede che il mio viaggio costerebbe troppo. Invece deve
capire anche lei: una volta trovato lavoro, io le restituirò fino all'ultimo
soldo'. Gli offrii delle sigarette per consolarlo. Ne accettò una, riflet-

_

tendo, ancora non rassegnato ». Il commento di Douglas è, a questo
punto: « I caprai non soffrivano di così acuti desideri ai tempi di
Teocrito» e nient'altro.

Tutto preso dalla consapevolezza di appartenere lui, inglese, ad una

« razza virile», si accosta all'umanità meridionale con altezzosa supe
riorità, che riesce a smorzare alcune intuizioni, sparse per tutto il vo

lume, che gli sarebbero state preziose per introdursi in' un'atmosfera,
cui non ha voluto dar altro che uno· sguardo superficiale e superbo.
« Trovo poco da ammirare in tutta questa classe di individui i cui

argomenti e i cui sogni sono attinenti a cose della terra e che non

conoscono altro se non l'avvicendarsi regolare dell'estate e dell'inverno
con i loro immutabili oneri e con le loro immutabili remunerazioni.

Nessuno, tranne un Cincinnato o un Garibaldi, viene nobilitato dalla

vanga. Quando sono malinconico, mi sembra che' persino il più sma

liziato cittadino possa avere qualche sprazzo di entusiasmo e di abne

gazione che questi contadini retrogradi e gretti non hanno mai spe
rimentato, questa razza che vive oggi come gli animali dei campi e ha

appreso troppo dalla logica di questi ultimi. Ma da queste parti hanno
una virtù che impone il rispetto - l'appagamento anche nelle avversità.
In questo somigliano ai contadini russi. E tuttavia chi mai compiange il ,

mugik? Le sue guance sono fin troppo rotonde e la sua moralità troppo
superba: è stato chiaramente creatò per cantare e morire di fame alter
nativamente ». Certo, i contadini meridionali, così « retrogradi e gretti»
e così affini agli animali, non meritavano la comprensione o la compas
sione dell'ex-diplomatico Douglas, abituato alla raffinata eleganza zarista
di Pietroburgo.

Così, ·sentenzia su « una prosperità che non è materiale». « La

spartizione di molte di queste grandi proprietà è stata seguita dalla

distruzione del terreno boscoso e dalla scomparsa totale della selvaggi
na. È stata salutata come l'inizio di una éra di prosperità, e così può
essere-da un punto di vista commerciale. Ma il viaggiatore e l'amante

della natura saranno lieti di lasciare parte di queste terre nelle mani
dei ricchi proprietari, che non hanno alcun interesse a coltivare ogni
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dito' di terra, a livellare gli spazi rocciosi e prosciugare _la terra e ad
-

abbattere ogni albero che non dia frutto. Divisa tra proprietari con

tadini, questa foresta diventerebbe ben presto una campagna scientifi

camente irrigata per la coltivazione dei pomodori o altre sciocchezze,
come la 'Colonia Elena', vicino alle Paludi Pontine. La tesoreria na

zionale ne trarrebbe un profitto, senza dubbio. Ma mi chiedo se dob

biamo proprio tutti dichiararci d'accordo sul punto di vista economico
- se sarebbe saggio per .l'umanità farlo. Esiste una prosperità che non
è materiale. Qualche artista o poeta solitario, che abbia tratto ispira
zione da scene come questa, potrebbe forse aver contribuito alla feli

cità della razza umana più di quanto non avrebbe potuto fare una le

gione di piantatori di pomodori di mentalità ristretta, sudici e litigiosi».
Il che equivale a dire che, tutto sommato, è preferibile lasciare inalte

rata la miseria del Mezzogiorno, perché il signor Douglas o suoi col

leghi, estasiandosi dinanzi al paesaggio selvaggio, possano darci bei libri

o bei quadrj, Del resto, Douglas stesso confessa la sua « indifferenza
relativa « di fronte alle lamentele della gente di campagna, angosciata
dalla povertà. « C'è un villaggio, a poche ore di distanza da Napoli,
dove nel I789, solo gli attendenti personali del feudatario abitavano in
case normali; i duemila abitanti, i servi, si rifugiavano in grotte e

capanni di paglia. Pensate alle condizioni dell'antica Calabria! Così

angosciosa era la povertà della gente di campagna che fino agli anni
ottanta del secolo scorso essi usavano vendere i propri figli con rego
lare contratto debitamente 'registrato presso i sindaci del luogo. Ma oggi
ascolto le loro lamentele. con indifferenza relativa. 'Sei trattato male,
amico mio? Ci credo; davvero, lo vedo. Be', vai in Argentina a vendere

patate o nelle miniere della Pennsylvania. Lì diventerai ricco come gli
altri tuoi compatrioti. Poi torna e manda i figli all'Università; fa che
diventino avvocati e membri del Parlamento, in modo che possano ves

sare, trascinandoli alla tomba, i malvagi proprietari di queste terre' ».

Ove non sfiora la mente di Douglas, homo mcditerraneus, il pen
siero di quanto possa costare, in termini di sofferenza umana, l'emi

grazione, come numerosissimi episodi della cronaca dei giornali quoti
diani ancor oggi ci testimoniano. �b. titolo esemplificativo- poco _ tempo
fa, una donna che andava in America si è gettata dal piroscafo, anne

gando nell'Atlantico; un giovane operaio calabrese della Volkswagen
è stato trovato, il giorno fissato per il suo ritorno in Germania, im

piscato ad un albero del suo paese; più volte aveva confidato agli amici
che non ce la faceva più a ritornare all'estero; un vecchio calabrese si è
ucciso non- sopportando la solitudine in cui era costretto a vivere dopa'
la partenza dei figli per l'Amèrica e così via, e questi sono soltanto i

/
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casi-limite). A volte, il Douglas cade. in veri e propri errori: ad esempio,
quando .nota che a Longobucco « non esistono costumi tradizionali di
alcun genere», oppure quando enumera, quali caratteristiche che « in
dicano influenze elleniche», fra le altre; « mancanza di serietà in ma

teria religiosa, briosa spensieratezza» o, ancora, quando sostiene che
« alla mente .latina il nostro concetto del peccato è estraneo, in Italia

� non esiste '

peccato
' (e non è' la minore delle sue attrattive); si tratta

di un articolo esclusivamente fabbricato per l'esportazione l). E nume

rosissimi altri errori si potrebbero elencare, ma basta, forse, aver ac

cennato a qualcuno di essi; in tutti i casi si tratta di errori significa
tivi, in quanto rivelano la fondamentale incomprensione da parte del

Douglas della realtà calabrese. in tutto il. libro è diffuso uno spirito
da colonizzatore. Nel capitolo « Santi meridionali»,_ ad esempio, non

vi è il minimo tentativo di affrontare il problema dei valori religiosi per
il popolo calabrese, la funzione culturale che tali valori svolgono, e l'au
tore si limita a fare soltanto polemica superficiale e generica.

In molti passi del libro possiamo riscontrare la spietatezza - e in

fondo, quindi, l'aridità - dell'atteggiamento dell'esteta, dell'indivi
dualista che' vuole disinteressarsi degli altri e delle loro condizioni di

vita, qualsiasi esse siano.
È operante in Douglas, soltanto il meccanismo della condanna, ma

non l'esigenza della comprensione. Infatti, anche nei paragrafi dedicati
alle vittime del terremoto di Messina del :I908, in cui sembra trapelare
un tono di partecipazione, il fenomeno dei furti ai cadaveri viene

'sbrigativamente liquidato con la frase: « Vampiri, figli della Notte e del

Caos »; egli. nota i. « tipi strani» di cui il Sud abbonda, ma non si

preoccupa di .approfondire i motivi di questa « nevrosi calabrese», fer

mandosi alla stranezza esterna, dei « modi», e attribuendola alla sin-

gola�e educazione familiare.
.

Eppure, nelle stesse parole di Douglas vi sarebbero - anche se

non al livello di una precisa consapevolizzazione culturale - gli stru

menti per un
-

atteggiamento diverso. Così,' ad esempio, « dobbiamo li

berarci dell'incubo degli
' immutabili caratteri della razza'», « ogni

cosa tocca e riguarda ciascuno», « ... nulla di notevole in tutto ciò .

. E tuttavia carattere ve n'è, basta riuscire a coglierlo, dato' che qual
siasi luogo ha il proprio genio», « é difficile conservarsi inoffensivi ma

rispettati in un paese dai denti e dagli artigli aguzzi, dove il rispetto
è proporzionato al1a capacità di atterrire il prossimo», « per chi vive

nei disagi non c'è possibilità di equilibrio e di '

giusto mezzo'».

Douglas nota la glorificazione del maschio e il conseguente disprezza
mento del sesso femminile, la tenuità del patriottismo per casa Savoia
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degli emigranti, che pur conservano un caro ricordo delle loro famiglie
e del loro paese, e commenta: « Come potrebbe essere altrimenti? Ho

parlato con molti di loro, e
'

questo è quanto dicono: 'Lo. Stato non

ha fatto nulla per noi: perché dovremmo combattere le sue battaglie?
Ancora pochi anni fa, soffrivamo la fame: che ha fatto per aiutarci?
Se siamo usciti dalla nostra -miseria, io dobbiamo al nostro spirito di'

iniziativa e al nostro sudore; se abbiamo abiti decenti e case decenti,
è perché il loro malgoverno ci ha costretti ad abbandonare le nostre

famiglie per cercare lavoro all'estero '. Verissimo! Questa gente si è
redenta da sola». Nota, ancora, la mancanza del senso dello Stato:

« Il popolo ha imparato a disperare dei 'suoi governanti, a guardarli
con cinica sospettosità »; la sfiducia nella polizia; là, grafomania meri

dionale; il sentire la natura. come un ostacolo, che dev'essere superato,
un nemico; rivendica l'utilità di ricerche concrete, piuttosto che di

disquisizioni teologiche, anche se tale atteggiamento viene banalizzato
da lui stesso con una polemica superficiale con « quello strano tutti

frutti alessandrino noto come cristianesimo».
Ma tutto il suo discorso si radica in un programmatico « disimpe

gno», che gli costa, in ultima analisi, il fallimento del libro. Che può
essere letto per semplice curiosità, ma la cui prospettiva non può. che
esser· rifiutata come infeconda e dannosa.

('
_ LUIGI M. LOMBARDI SATRIANI

"

CARLO P1SACÀNE, Scritti vari,' inediti o rari, a cura di Aldo Ro
mano, Milano, Edizioni Avanti!, 1964, volI. 3. Pp. 225-278-
387, L. 7000.

Con la pubblicazione di questi tre volumi, l'edizione delle opere com-

. -plete di Pisacane ha compiuto' un altro notev�le passo avanti. Insieme
con quello dell'Epistolario, che sarà ripubblicato nelle Carte di Carlo
Pisacane: in corso di stampa (ce n'è un'edizione curata circa trent'anni
fa dallo stesso Romano), lo studio delle opere minori, qui raccolte, è
necessario alla comprensione dei più noti lavori del Pisacane, quali La

guerra combattuta in Italia negli anni 1848-49 e i Saggi storici-politici
militari sull'Italia. Alcuni di questi lavori, in realtà, possono essere

considerati minori soltanto per la loro ampiezza, non certo per la loro
importanza. Si pensi, per esempio, all'articolo. su' La quistione nazio
nale, che il Romano aveva già pubblicato sulla Rivista storica del socia
lismo (n. 2I, gennaio-aprile I964), e su cui aveva giustamente ri
chiamato l'attenzione degli studiosi del Pisacane, oppure si pensi ai
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Frammenti di prime stesure dei saggi terzo e quarto, attentamente e

minuziosamente studiati da Giuseppe Berti nella sua recente opera su

l democratici e l'iniziativa meridionale nel Risorgimento.
Ma anche gli altri scritti offrono un importante contributo allo studio

del pensiero del Pisacane. Quello giovanile Della carrucola serve a

far meglio comprendere alcuni suoi atteggiamenti della maturità: il
Pisacane conservò sempre, infatti, un abito mentale che vorremmo defi-

-

nire scientifico, alieno dagli entusiasmi infondati, portato all'indagine
concreta (resta aperto il problema della conciliazione tra questo suo atteg
giamento e la spedizione di Sapri', un gesto apparentemente « disperato»
e «vromantico »). Di grande importanza sono anche gli scritti militari.
Il Pisacane, fra tutti i democratici, è stato colui che più acutamente ha
avvertito l'importanza del problema militare (e del Pisacane si è appunto
ampiamente occupato un insigne storico di tali questioni qual è il Pieri).
All'origine della particolare attenzione che il Pisacane dedica a questo
argomento c'è anche l'esperienza personale che, nella giovinezza, egli
fece nelle file dell'esercito napoletano, ma c'è soprattutto l'attenta consi
derazione degli avvenimenti risorgimentali (ed in particolare del 1820·

1821, quando l'avvio alla rivoluzione era stato dato proprio dagli am
bienti militari legati alla Carboneria), da cui emergeva con evidenza il

peso che poteva assumere l'esercito come fattore rivoluzionario, soprat
tutto in una società disgregata qual era quella meridionale.

In Pisacane però l'esercito non è considerato soltanto. sotto questo
aspetto, poiché egli si occupa - anche della funzione che esso dovrebbe
avere nella società futura, come suo elemento avanzato, a difesa della
rivoluzione vittoriosa. Si ricordi, a tale riguardo, quanto egli scrive in
un articolo del 1850: « Una nazione libera deve non solo difendere se

stessa, ma esser pronta sempre a sostenere da per tutto le cause dei popoli.
Se un popolo libero deve avere un esercito, esso dev'essere fuso com

pletamente coi cittadini, né maneggiato da alcun potere distinto dal po
polo e in contraddizione d'interessi con questo ( ... ). Finalmente allorché

ogni popolo sarà libero e rinchiuso ne' limiti naturali della sua naziona

lità,
.

allorché i tiranni saranno piombati tutti nell'abisso ora aperto per
inghiottirli, la più certa garanzia generale sarà il disarmo universale.
Ma guai a quel popolo che primo si mostrerà inerme: fra nemici armati»

(val. II, p. 209)'
Nella sua introduzione Aldo Romano, ricordando gli scritti in cui il

Pisacane elabora la « teoria della massa» in senso militare, per « dotare

la rivoluzione italiana di quello strumento che solo potrà farla trionfare,
un esercito regolare», 'osserva: « È in questa ricerca che egli trova la

soluzione della sua complessa problematica perché è da questo primo



Recensioni e segnalazioni 151

risultato del suo lavoro che scatta l'idea centrale del Pisacane patriota
del Risorgimento: la convertibilità della teoria militare della massa in

teoria politica della massa l). Sarà interessante vedere come il Romano
- svilupperà queste sue osservazioni nell' « analisi esauriente» della per
sonalità del Pisacane, che pubblicherà a completamento dell'edizione delle

opere, ed in cui trarrà le somme delle lunghe ricerche da lui compiute
intorno a questo argomento.

.,

AURELIO LEPRE

,

GIOVANNI Russo, Chi ha più santi in paradiso. Bari, Laterza,
1964. Pp. 224, L. 2.000.

Il libro si apre con tre' capitoli su Napoli, nei quali viene volutamente

contrapposta alla « economia del vicolo» dei quartieri popolari del
centro urbano, al loro drammatico

.

continuo depauperamento, l'imma

gine piuttosto ottimistica della fabbrica « moderna» di Pozzuoli e dei
nuovi insediamenti industriali di Casavatore, Casoria, Casalnuovo, nati
dalla intraprendenza degli imprenditori del Nord e dalle sovvenzioni

degli enti di stato: una contrapposizione che nelle intenzioni dell'A.
certamente vuole essere indicativa €li una « sistemazione», in chiave

neocapitalistica, 'dei problemi del Mezzogiorno.
,

Va tuttavia precisatojsubito 2he il libro-inchiesta di G. Russo non

è ,tanto un'indagine sul Mezzogiorno quanto sui meridionali; e non

_

solo di Napoli, della Basilicata, delle Puglie, della Calabria,' ma anche
sui meridionali delle « baraques» di Ginevra e Zurigo, dei « campi »

di Stoccarda, Wolsburg e, Colonia, dei bacini carboniferi del Belgio:
sui meridionali, insomma, che nel Sud d'Italia e nelle regioni del Nord

Europa hanno partecipato e partecipano al « miracolo» e su quelli che
'

ne sono stati' esclusi, non toccati dalla « nuova realtà» del Mezzo

giorno. In questa scelta ci pare consista soprattutto la validità del libro
di G. Russo; e nell'aver saputo l'A. individuare gli elementi che hanno
« rivoluzionato» il Sud (l'emigrazione, l'industrializzazione, la trasfor
mazione di braccianti e contadini in operai). Con ciò superando e fa
cendo giustizia, in Una certa misura, del tradizionale ritratto - che
nasce da ben precisi pregiudizi di classe - dell'« uomo del Sud»,
svuotato del ruolo di protagonista della sua stessa condizione.

Proprio nei capitoli dedicati a Napoli, l'A. riesce a cogliere con mag
giore efficacia taluni aspetti de11a realtà napoletana e dei mutamenti avve

nuti negli atteggiamenti e nelle relazioni tra gli uomini:_ la nascita di nuo-



ve fabbriche alla periferia, l'esplosione edilizia, l'urbanesimo, l'espulsione
fuori dalla cinta cittadina di operai e masse popolari, il trasferimento nella
« città alta» di chi è riuscito a strapparsi « dagli intestini dei rioni anti
chi». Questi impiegati" questi commercianti, questi professionisti, scrive
l'A. « -hanno guadagnato in spazio, luce, igiene e signorilità, ma hanno

perso ogni rapporto con il popolo dal quale ricevevano linfe e umori. Urna
namente si sono impoveriti ». Da Napoli Giovanni Russo si sposta via via
nel Cilento, .in Basilicata, i-n Calabria, in Puglia (tutto un capitolo è dedi
cato a Cerignola, la « città rossa» di Giuseppe Di Vittorio), sempre
alla ricerca di quegli elementi che hanno mutato il « quadro tradizio.
nale » del Sud, ove tuttavia « l'intervento statale e le iniziative indu
striali private hanno aggravato i vecchi

-

squilibri e ne 'hanno creato
-

di nuovi ». Nel suo lungo viaggio l'A. pur apparendo consapevole degli
elementi dominanti dell-a- situazione del nuovo Sud, non sembra rinun
ciare ad un certo ottimismo (un'ottimismo proprio di chi crede nella
�alidità del riforrnismo neocapitalistico). Una tale "posizione (che proba-

,bilmente spiega l'inquietudine e le contraddizioni del Russo) riaffiora
nella indicazione dei « rimedi» da adottare; rimedi che partono sì
dall'esame obiettivo, ma_ fin troppo sociologico, della- situazione attuale

(« Cosenza, scrive tra l'altro G. Russo, è il simbolo di come possa
mutare la Calabria, non di come sia mutata »), ma che si distaccano

nettamente dalle reali esigenze delle masse meridionali.
Più realistica - e forse anche più rigorosa nell'indagine - la

-

se

'conda parte del volume: quelia sugli emigrati in Germania, Belgio,
'

Svizzera. Qui l'A. riesce 'a dare un quadro meno di maniera e più
umano, a tratti sconvolgente, delle condizioni di vita e di lavoro di

_

centinaia di migliaia di cafoni costretti ad emigrare -

« per affermare
il loro diritto al lavoro ed alla dignità».

« Ci fu una parte degli italiani - egli scrive - per i quali 'la

, guerra non finì nel 1945, La guerra con i suoi morti, feriti ... con i suoi
-invalidi continuò per quella parte di italiani, circa 140.000 in dieci anni
e in maggioranza meridionali, che emigrarono in Belgio. È stata la

guerra dello charbonnage»; quella guerra che è costata _ dal 1946 al

1961 _' 879 morti, oltre 9250 invalidi. 70�6 infortunati. E costa ancora

oggi sudore, sangue e de�ine di morti. Qui, il dramma meridionale ri

prende' il sopravvento. Al libro non hanno indubbiamente giovato taluni

atteggiamenti superficiali e eccessivamente sbrigativi. L'A. lo ha « co

struito» seguendo gli stessi metodi di inchiesta già usati per il suo

primo volume
_

« Baroni e contadini», di cui questo « Chi ha più santi
in paradiso» dovrebbe rinnovare il successo.
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DANILO DOLCI, Verso un mondo nuovQ, Torino, Einaudi, 1964.
Pp. 273, L. 2.500•

Danilo Dolci ha raccolto nella prima parte di questa volume alcuni
brani 'delle relazioni da 'lui svolte ai Congressi per la pace di Nuova

Delhi (16-18, giugno '62) e di Mosca '(9-14 luglio '62); nonché la rela

zione alla Conferenza dell'Internazionale d�i Resistenti alla guerra' di
, Stavanger (27 luglio '63) e la premessa ai programmi del « Centro

Studi e iniziative di Partinico» (1963). Il filo che collega questi scritti

� costituito dall'esigenza di dare una prima indicazione degli' strumenti

e dei m?di con i quali andare verso un, uomo nuovo in un mondo
nuovo, verso un uomo non «frammentato» e privato, delle sue possi
bilità, ma « unitario», cioè consapevole dei legami che 'lo uniscono

agli altri uomini, e, al' mondo, e delle possibilità che questa unità gli
fornisce.

Verso questo mondo si potrà andare attraverso una pianificazione
di tutte le forze umane, non soltanto economiche ma anche morali e

culturali; una pianificazione che parta dal singolo individuo e si arti
coli attraverso gruppi sempre più -complessi fino a raggiungere un

"

grado di collaborazione a livello mondiale in cui siano sfruttate tutte,
le possibilità e eliminati tutti gli « sprechi »; una pianificazione in cui
non sia mortificato l'individuo, �idotto ad elemento etero-diretto, ma

'
,

che anzi assicuri la massima valorizzazione e estrinsecazione dei 'valori
individuali. Tutto ciò, deve partire quindi da una presa di coscienza
individuale da realizzarsi attraverso un lavoro educativo di massa.

,

Questo il programma, che 'risente, a nostro, avviso, della mancanza

di una concreta analisi in termini politici attraverso la quale indivi
duare le forze reali che, abbiano la capacità e la volontà di costruire
un mondo nuovo; anche se, d'altra parte non si può non riconoscere

l'impegno intellettuale e civile di Danilo Dolci" per cui la sua parte
cipazione ai problemi della pace e della guerra, dell'obiezione di co

scienza - non solo contro la guerra, ma contro tutti « i diversi mostri

economici, politici, giuridici, morali» - come anche la sua partecipa
zione appassionata alle vicende dei contadini siciliani, risulta sempre

. ben lontana da' posizioni astrattamente moralistiche o' paternalistiche.
Più interessante ci sembra la seconda parte, costituita da appunti di

viaggio' e interviste raccolte in Jugoslavia, nel Senegal, nel Mali, nel
Ghana. Dolci parla con contadini, pescatori, capi-villaggio, uomini poli
tici, interrogandoli 'sulle loro esperienze, partecipando alle loro riunioni,
cercando soprattutto di individuare il rapporto che di volta in, volta si
stabilisce tra « centro» e « base» nell'elaborazione e nel1'attuazi�ne dei
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piani, il grado di partecipazione dei singoli; il loro «potere» di in
tervento. Opportunamente Dolci mette bene in luce_le situazioni par
ticolari in cui si sviluppano le varie esperienze di pianificazione, con

tutti gli ostacoli che di volta in voita si oppongono ad uno sviluppo
pianificato e democratico, come si rileva specialmente dagli Appunti
sulla ·pianificazione in Jugoslavia, dove appare in tutta la sua difficoltà
e complessità lo sforzo per stabilire un giusto rapporto dialettico tra

pianificazione e autogestione. (v. d. c.)

Il I Congresso dei Comitati di Liberazione Nazionale. Bari, 28-

29 gennaio 1944. Pp. "157, s.i.p,

La ristampa degli atti .del Congresso dei Comitati di Liberazione Nazio
nale riunitosi a Bari il 28 e 29 gennaio I944 è indubbiamente utile, per
ché quel Congresso fu l'avvenimento di maggior rilievo politico del pe
riodo che va dall'8 settembre al ritorno di Togliatti in Italia. Si deve

però osservare, e lo ha fatto Franco De Felice in una sua interessante
recensione (Il movimento di liberazione in Italia, luglio-settembre I964)
che la ristampa è stata curata con criteri più commemorativi che scienti
fici. Per il significato e l'importanza del Congresso rimandiamo ad un

saggio di Velio Spano (« I comunisti ed-il Congresso di Bari del I944»)
e ad un nostro articolo (« Dal Congresso di Bari alla svolta di Salerno »),
pubblicati su questa stessa rivista (n. 4 I964 e nn. 5-6 I964). Vogliamo
solo aggiungere che nella storia dell'antifascismo il Congresso di Bari ha
una particolare importanza perché mostra in modo evidente i gravi con

trasti esistenti tra i diversi partiti che formavano il fronte antifascista: ed
è con lo studio di essi, e non sul piano celebrativo, che potrà essere me-

glio conosciuto .quel periodo. (a. l.)
-

« Il porto di Napoli, note preliminari per un piano di studi», a

cura di Clemente Maglietta e Claudia Damiani. Roma, cen

tro studi della « Piro e C. ». Pp. II3.

Nella premessa al volume, di notevole interesse per chi voglia acquisire
alcuni elementi fermi, da approfondire e valutare in sede specialistica,

_

inerenti ai problemi del porto di Napoli (lo stato attuale; le prospettive
di sviluppo in relazione alla economia dell'entroterra, allo sviluppo na

zionale ed alla conquista di nuovi mercati esteri; le forme di gestione
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dello scalo; la presenza e il peso, in esse, degli en�i locali e delle orga
nizzazioni sindacali; l'organizzazione del lavoro portuale), gli autori

precisano che scopo del loro studio è (( di riassumere, in una analisi

il più possibile obiettiva, la situazione e le prospettive del porto di

Napoli, onde evidenziarne i settori più carenti e dimostrare la necessità

di continuare ad approfondire gli aspetti più salienti del problema por
tuale ».

In questo senso, il volume di Clemente Maglietta e Claudia'Da

miani costituisce una sicura, se pur parziale base di discussione e

di dibattito per una più esatta puntualizzazione dei problemi dello scalo

napoletano e, soprattutto, per una loro risoluzione che superi la tradi

zionale visione degli interventi parziali. Il volume si presenta diviso in

quattro parti (i traffici, le condizioni attuali del porto di Napoli e degli
scali minori, il porto di Napoli nel quadro economico nazionale, Napoli
nel quadro dello sviluppo navale e portuale nazionale ed internazionale)
ed è completato, in appendice, da quindici « cartelle» statistiche che con

tengono i dati, aggiornati fino al I963, del movimento delle merci, dei

passeggeri e commerciale negli ultimi anni.

Lo' studio di Maglietta e Damiani avanza tra l'altro anche talune
soluzioni da adottare con ·urgenza per lo. sviluppo futuro dello scalo
marittimo e per una sua gestione più democratica e aperta ai vari inte
ressi che ad esso fanno capo.

f La Società Umanitaria. Fondazione P. M. Loria 1893-1963,
Milano. 1964. Pp. 320, s.i.p.

In questo volume vengono illustrati i momenti più importanti della vita
della Società Umanitaria e gli aspetti più notevoli della sua attività, dalla

fondazione, avve�uta circa settant'anni fa, nel I893, ad opera di P.
M. Loria che, com'è scritto nella premessa, era forse partito « da una

concezione meglio filantropica che sociale», alla nuova impostazione che
---(

ad essa diede Osvaldo Gnocchi Viani; dallo smantellamento giuridico.
amministrativo durante il periodo fascista alla ricostruzione avvenuta nel

dopoguerra. L'Umanitaria ha voluto ricordare il cammino percorso con

un'opera in cui riproduzioni di stampe e documenti e fotografie di amo

bienti di lavoro e di studio si alternano a pagine di carattere informativo,
dando un'immagine chiara delle molte e complesse iniziative da essa

attuate.
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DALLE RIVISTE

Nuova documentazione ·sulla « svolta» nella direzione del
P.C:d'].. nel 1923-1924. « Rivista storica del socialismo»,
I964, n. 23 (settembre-dicembre).

Nel verbale della riunione del. Comitato Centrale del P. c. d'I. del 18

aprile I924, pubblicato dalla rivista insieme con altri documenti inediti
o non noti riguardanti quel periodo, vi sono alcuni interessanti accenni

�alla questione meridionale che occorre sottolineare perché proprio in

quel periodo i dirigenti comunisti (Gramsci, ma anche Togliatti, Leo
netti ed altri) elaborarono la concezione del problema meridionale che
trovò poi compiuta espressione nel pensiero di Gramsci. Nella relazione,
tenuta da Togliatti, fu detto che il « problema dell'alleanza tra operai
e contadini»' era. stato posto « nel modo più evidente dai risultati delle
erezioni· nelle regioni meridionali». Il pericolo per Togliatti stava nella

possibilità che le masse contadine « poste .tra il fa�cismo che le oppri
meva e tra una opposizione borghese la quale si presentava come anti

fascista benché proclamasse di non ritenere superabili i limiti della' lega
lità, si. orientasse verso questa opposizione e trovasse in essa i suoi

capi». In questo caso « le forze sovversive dei contadini meridionali
.sarebbero state portate presto o tardi ad inserirs( nel quadro dello Stato
italiano borghese, e sarebbero diventate perciò elemento di conserva
zione

.

invece che di rivoluzione». Per Togliatti « il problema del Mez

zogiorno» come « problema dell'alleanza tra operai e contadini» era

« problema centrale» della Rivoluzione. Egli propose perciò che si co

stituisse un
-

'« Comitato speciale. di propaganda e di agitazione per le

provincie meridionali». Nel corso della discussione Leonetti osservò

poi· che questo comitato avrebbe -dovuto essere « una sola cosa colla
Sezione agraria del Partito comunista».
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