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Il Saluto del Sindaco di Bari
Michele Emiliano

«Sono particolarmente lieto che il Convegno di Studi meridionali si sia svolto nell’attuale
momento ed a Bari, mentre cioè al centro, a Roma, è tuttora aperta una crisi di uomini
e di programmi, in questa Bari che per la seconda volta nello stesso anno si presenta
all’Italia intenta a discutere problemi non particolari, ma nazionali».
Queste significative parole pronunciate da Natale Lojacono il primo Sindaco di Bari
espresso dalle forze democratiche e antifasciste, dopo venti anni di regime, conservano
ancor oggi una straordinaria attualità.
Allora come oggi, nella grave crisi che attraversa l’Italia, il dualismo e i divari tra le
diverse realtà territoriali impongono una visione unitaria. Il nostro Paese, sessanta anni fa,
ha superato prove ben più ardue di quelle odierne rappresentate dal separatismo siciliano
la cui pericolosità scaturiva dalla disgregazione sociale conseguente alla disfatta bellica
e all’occupazione di ben due eserciti stranieri.
La sfida fu affrontata con risorse morali e civili in cui si distinsero gli intellettuali
del Mezzogiorno e in particolare quelli di Bari che si riconoscevano nel Comitato
di liberazione nazionale. I due Convegni (gennaio e dicembre 1944) portarono alla ribalta
rispettivamente il problema istituzionale e quello della redenzione del Mezzogiorno.
I documenti presentati in questo significativo quaderno, pubblicato dalla Fondazione
Gianfranco Dioguardi (in collaborazione con il Comune di Bari e il sostegno della BNL)
in occasione del centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia, testimoniano
la volontà di fare un programma culturale attraverso le risorse storiche di questo Paese,
affinché, queste, possano essere utili a riconoscere l’appartenenza alla vera forma Politica
della Nazione.
Nei testi che seguono è infatti evidente la dimensione etico-civile di un consistente
gruppo di autentici democratici impegnati a sostenere con forza la ricostruzione dalle
fondamenta di un Paese dopo le disastrose conseguenze del fascismo e della guerra.
Oggi non si tratta di rinnovare un neo centralismo burocratico e verticistico, ma di
considerare, in una prospettiva armonica, le molteplici esigenze correlate alle particolarità
locali. Le autonomie che si impongono devono essere forme di libertà all’interno
dell’indiscussa unità dello Stato.
«L’esperienza c’insegna – sosteneva Michele Cifarelli – che tutti i problemi, specie
quelli relativi alla coesistenza di singoli o di popoli, anche se inveleniti, hanno un efficace
rimedio, ed è la prassi della libertà».
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È con grande piacere che pubblichiamo alcuni fondamentali contributi di illustri pensatori
che hanno affrontato la questione meridionale. A questa raccolta di articoli, scelti
con grande cura da Vito Antonio Leuzzi e Giulio Esposito, si è dato il titolo di “Bari Laboratorio del Meridionalismo 1944-1945 - Economia, politica e cultura” e avremmo
potuto aggiungere anche il concetto di «Libertà».
La pubblicazione è una chiara testimonianza del ruolo fondamentale che Bari
ha avuto nel primo dopoguerra nel campo del meridionalismo: il Congresso
del Comitato di Liberazione Nazionale tenutosi a Bari il 28 e 29 gennaio 1944,
poi il primo Convegno meridionalista sempre a Bari il 3, 4, 5 dicembre di quello stesso
anno posero il capoluogo pugliese al centro degli interessi politici non soltanto in senso
meridionalista ma sopratutto come laboratorio politico per la rifondazione del nuovo stato
democratico italiano fondato sulla libertà.
Il Sindaco Michele Emiliano molto opportunamente ricorda nel suo contributo
che “la sfida fu affrontata con risorse morali e civili in cui si distinsero gli intellettuali
del Mezzogiorno e in particolare quelli di Bari che si riconoscevano nel Comitato
di Liberazione Nazionale”. Si perseguì così “la prassi della libertà” invocata in particolare
da Michele Cifarelli.
A loro volta Vito Antonio Leuzzi e Giulio Esposito ricordano Tommaso Fiore che nei
primi giorni del 1944 da Radio Bari affermava: “la soluzione della questione meridionale
[...] può essere avviata soltanto da una vita sana in libertà” e ancora in altra sede scriveva:
“Alla libertà ci si educa con la libertà”. E l’allora sindaco di Bari, Natale Loiacono anche lui
invitava a “percorrere «i sentieri della libertà e della democrazia»”.
È importantissimo rileggere queste testimonianze che ci provengono da una Storia
oramai antica della quale Bari fu emblematica protagonista - rileggerle oggi, in una Bari
che ancora si propone come protagonista di libertà, oggi che venti carichi di insidie
scuotono il concetto stesso di libertà e quindi di democrazia in un contesto travagliato
da una grave crisi economica che si trasforma subdolamente in pericolosa recessione.

La situazione di malessere che attanaglia il paese finisce per investire proprio il concetto
di libertà: doverosamente si invoca la lotta alla criminalità organizzata però ricorrendo
a misure eccessivamente generalizzate e dunque poco democratiche quali per esempio
le esuberanti intercettazioni telefoniche e ambientali. Così come la pur indispensabile
lotta all’evasione fiscale ha indotto a instaurare norme che vanno nella direzione di limitare
la libertà dei singoli cittadini: la tracciabilità delle spese, il prelievo limitato di contanti,
la denuncia all’agenzia dell’entrate degli acquisti fatti, soprattutto l’eliminazione totale
del segreto bancario mediante l’invio agli esattori degli estratti conto di tutti i clienti
da parte degli Istituti di Credito, e altre misure ancora ricordano deprecati interventi
di regimi del passato - sebbene vi sia oggi un Garante della Privacy che però risulta
svuotato di ogni potere reale e quindi relegato a mere operazioni di stampo burocratico
del tutto inutili per la salvaguardia della libertà dei privati cittadini.
Le misure poste in atto sono certamente promosse da situazioni gravi e da intenzioni
positive, ma danno adito a forti perplessità per quanto concerne i risultati concreti
che possono e potranno effettivamente sortire.
Da Bari, nel primo dopo guerra, si levarono altissime le voci di libertà per il nuovo
Stato che, in quanto tale, avrebbe dovuto salvaguardare con le libertà personali anche
il meridionalismo invocato in maniera tanto intensa e intelligente. Rivivere oggi quei
momenti è un salubre esercizio spirituale che ripropone in tutti noi il senso di libertà
nel nome di una coscienza e di un’intelligenza meridionale ormai consolidate dalle tante
prove cui sono state sottoposte.

Bari, dicembre 2011
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In un’Italia divisa in due, mentre ancora infuriava una guerra devastante nel centro
e nel Nord, durante uno dei primi governi di unità nazionale presieduto da Ivanoe Bonomi,
Bari ritornava ad essere, a poco meno di un anno dal Congresso dei CLN, svoltosi
il 28 e 29 gennaio 1944, al centro della vita politica nazionale con il primo Convegno
meridionalista.
La partecipazione di qualificati studiosi dei problemi del Mezzogiorno, non solo
della Puglia, avveniva dopo la dichiarazione di Mussolini, formulata venti anni prima,
che la questione meridionale era stata del tutto superata. Le scelte propagandistiche
del duce avevano di fatto cancellato dall’agenda politica e culturale un’alta produzione
sociologica, economica e storica, che aveva mosso i suoi primi passi immediatamente
dopo l’Unità per giungere, con Gaetano Salvemini, ad uno dei momenti più elevati
della riflessione e dell’impegno degli intellettuali democratici. Sin dal primo dopoguerra
gli intellettuali pugliesi erano stati in prima linea nell’elaborazione dei nodi fondamentali
della questione meridionale partendo dall’esame del Sud reale (arretratezza e struttura
feudale), dalle sue specifiche dinamiche sociali, dalle complesse relazioni tra città
e campagna e dalle funzioni della classe dirigente.
Tra i diversi apporti del meridionalismo di matrice democratica, nel solco di una
tradizione segnata da Salvemini, si caratterizzavano quello dello storico di Acquaviva
delle Fonti, Antonio Lucarelli, dell’economista di Gioia del Colle, Giovanni Carano Donvito
e soprattutto dell’umanista e critico originario di Altamura, Tommaso Fiore (documenti
tra i più significativi di queste riflessioni sono le sei lettere di Fiore inviate alla gobettiana
«Rivoluzione Liberale» tra il 1924 ed il 1926, le ultime due furono pubblicate dopo
la soppressione della rivista, su «Coscientia» di Giuseppe Gangale e raccolte poi
dalla casa editrice Laterza nel 1951 con il titolo Un popolo di formiche).
Lucarelli e Fiore, intervennero con diversi articoli anche sulla rivista edita a Milano
da Pietro Nenni e Carlo Rosselli, «Il Quarto Stato», ponendo al centro dell’indagine la
necessità dell’alleanza riformista tra contadini e ceti produttivi della città, operai, artigiani,
tecnici ed elaborando un programma socialista di matrice riformista per il Mezzogiorno.
Si delineava da queste posizioni un progetto meridionalista nuovo rispetto al passato
caratterizzato da una visione liberalsocialista che investì l’intero dibattito nazionale
della sinistra.
La ripresa della riflessione sulla “Questione Meridionale” dopo le censure imposte
dal regime che riteneva risolto il divario tra le due Italie, costituì, dunque, uno dei punti
fermi del programma del partito d’Azione sorto a Bari e nel resto della regione subito
dopo l’8 settembre 1943.
Il dibattito fu avviato anche in vista del congresso di Bari dei CLN da un intervento
di Tommaso Fiore su Radio Bari dei primi di gennaio ripubblicato dal settimanale
del Partito d’Azione, «Italia del Popolo», 5 gennaio 1944, con il titolo significativo
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“I problemi del Mezzogiorno”, dove si affermava: «La soluzione della questione meridionale,
gravemente compromessa dal fascismo, o piuttosto dai nostri problemi particolari,
può essere avviata soltanto da una vita sana in libertà; senza di che l’arretrata costituzione
preborghese, semifeudale e libertaria del nostro paese, piuttosto che spezzarsi
si consoliderebbe, come è avvenuto in questo ventennio. Noi dobbiamo spiegare l’azione
più radicale per la libertà e l’autonomia, dobbiamo proporci di educare il Mezzogiorno
alla vita politica».
L’iniziativa di ricollocare la “Questione meridionale” al centro del dibattito politico
nazionale, dopo la liberazione dalle regioni meridionali ed il ritorno alla normalità, trovò
ampia accoglienza nell’intellettualità democratica di Bari.
Gli azionisti, dopo il lungo silenzio imposto dal regime (si vietò anche nei libri di testo
per le scuole ogni riferimento alla “Questione meridionale”), svilupparono con forza
la riflessione sui grandi temi della vita economico-sociale del Sud. Così, nei primi mesi
del 1944, superando diversi ostacoli, tra cui la censura badogliana e la mancanza di carta,
gli uomini del Partito d’Azione, sostenuti da diversi giovani che erano stati protagonisti
della lotta antifascista negli anni della guerra, dettero alle stampe il settimanale «il Nuovo
Risorgimento» diretto da Vittore Fiore, al quale prestarono la loro collaborazione
il padre Tommaso, Guido Dorso, Antonio Lucarelli, Michele Cifarelli, Ernesto De Martino,
Francesco Liuni, Antonio D’Ippolito, Pasquale Calvario, Fabrizio Canfora, e diversi
intellettuali democratici non pugliesi tra cui Guido Calogero, Guido De Ruggiero, Adolfo
Omodeo, Manlio Rossi Doria, Carlo Levi, Mario Berlinguer, Emilio Sereni. Il settimanale,
ad iniziare dal titolo stesso, esprimeva la volontà di una rifondazione etico-civile dell’intera
società nazionale partendo dalle questioni irrisolte sin dalla formazione dello Stato unitario.
Il “Risorgimento” a cui faceva riferimento Omodeo si contrapponeva all’immagine
retorica nazionalista veicolata dal fascismo e si connetteva al «presente moto italiano
ed europeo di libertà».
Nei diversi interventi del nuovo settimanale si individuarono i connotati di una nuova
visione dei problemi meridionali che ampliava l’analisi sociale ed economica
della Puglia e del Sud, affrontando il tema della classe dirigente, assieme al problema
della trasformazione della struttura economico produttiva, ancorata al latifondo.
Altro aspetto rilevante era la richiesta di autonomia dal basso, contro l’assetto centralistico
dello Stato che senza soluzione di continuità aveva caratterizzato il passaggio
dal giolittismo al fascismo.
Queste ampie riflessioni teoriche trovarono nel settimanale «Italia del Popolo»
una traduzione immediata sul piano della lotta politica contrastando la restaurazione
monarchico badogliana e denunciando i ritardi, gli ostacoli all’epurazione e promuovendo
la partecipazione giovanile alla neonata democrazia. Libertà d’informazione e questione
istituzionale (il superamento dell’istituto monarchico) rappresentarono punti qualificanti
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degli interventi del giornale, alla cui direzione si avvicendarono Nicola Pastina, Michele
Cifarelli e Michele D’Erasmo. Sul solco di questo impegno, nei mesi successivi
alla liberazione di Roma e dopo il primo congresso nazionale del partito d’Azione, svoltosi
nell’estate del 1944, si dette vita al primo Convegno di studi meridionalistici convocato
a Bari il 3,4 e 5 dicembre di quell’anno.
Il discorso inaugurale del Convegno, che si tenne nell’aula del Consiglio comunale
del capoluogo pugliese, fu tenuto dallo storico del Risorgimento, Adolfo Omodeo, rettore
dell’Università di Napoli, protagonista con Benedetto Croce e Tommaso Fiore di una
intensa lotta culturale contro il regime. Indicando la rilevanza nazionale del problema
del Mezzogiorno, Omodeo affermò: «Finché alla questione meridionale il Paese tutto
non avrà data l’adeguata e necessaria soluzione, il Paese tutto risentirà della mancata
liberazione politica, sociale ed economica di tanta parte dei suoi figli industriosi
e meritevoli». Lo storico napoletano, inoltre, sollecitava «una indagine acuta delle vane
necessità” e “una impostazione severa e congrua dei diversi problemi».
Guido Dorso, che svolse la relazione principale sul tema della “classe dirigente
meridionale” e del suo rinnovamento, indicò con estrema lucidità le prospettive
che si aprivano nel Sud, subordinate però ad un profondo e radicale rinnovamento
politico-sociale. «ll blocco agrario — affermava — è quindi un pericolo e frattanto la crisi
istituzionale generale si è prodotta in tutta la sua ampiezza. Solo il sorgere di una nuova
borghesia del lavoro nel Mezzogiorno può salvarli dal progressivo impoverimento».
L’analisi dorsiana si saldava con quella di Manlio Rossi-Doria (economista agrario della
Scuola di Portici) che incentrò la sua relazione sul rinnovamento delle strutture agricole e
sulla riorganizzazione produttiva partendo da un'indagine sulle diverse realtà rurali, quelle
“dell’osso” (aree montagnose e collinari) e quelle della “polpa” (aree pianeggianti) mentre
lo storico Antonio Lucarelli, noto per i suoi studi sul brigantaggio post-unitario, affrontò
la questione del latifondo e del suo frazionamento.
Lucarelli, sin dal 1926, assieme a Tommaso Fiore, sulla rivista milanese di Nello
Rosselli e Pietro Nenni, «Il Quarto Stato», aveva indicato l’urgenza di una riforma agraria
legata al processo di frazionamento del latifondo. I due intellettuali pugliesi, eredi
del meridionalismo democratico di Gaetano Salvemini e Antonio De Viti De Marco,
legavano la battaglia antilatifondistica ad un radicale processo di trasformazione produttiva
che prevedeva l’intervento dell’intellettualità tecnica e ritenevano inapplicabile il modello
della “socializzazione della terra” attuato nell’Unione Sovietica.
La prospettiva dello studioso di Acquaviva delle Fonti era il risultato non di una scelta
“ideologica”, ma di una meditata riflessione sui processi storici di “lungo periodo”
che partivano dal 1799 e attraverso l’Unità, il brigantaggio e il periodo giolittiano
giungevano sino al fascismo. Agli interventi dei meridionalisti più accreditati si aggiunsero
al Convegno quelli non meno importanti di personalità che non avevano cessato
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di riflettere sui problemi della società meridionale durante gli anni bui del regime.
Era il caso di Gaetano Generali (esponente azionista di Bari ed esperto di problemi
del credito), che intervenne su “L’industrializzazione del Mezzogiorno”, denunciando
l’azione economicamente distruttiva di gerarchi ed industriali senza scrupoli
che dilapidarono cifre enormi per aprire stabilimenti quanto meno inutili.
Non meno importanti furono le riflessioni “profetiche” svolte da Michele Cifarelli
nel suo intervento sulle “Autonomie politiche”. L’esponente di punta del partito d’Azione
a Bari si soffermò sulla questione del decentramento funzionale dello Stato connesso
ad un nuovo ruolo dei comuni e delle regioni, un tema che assunse tutta la sua rilevanza
due anni dopo, nei lavori della Costituente, ed ancor oggi di estrema attualità.
Al dibattito fornirono il proprio contributo esponenti dei diversi partiti democratici
tra i quali il giurista Mario Assennato, rappresentante del Pci, che si soffermò sull’opera
redentrice svolta dal socialismo nelle nostre contrade e sulla necessità di compiere
un “balzo in avanti” verso la soluzione della questione meridionale. Sulla stessa linea
un sindacalista “storico”, Raffaele Pastore originario di Spinazzola affermò la necessità,
date le contingenze belliche, di giungere ad una riduzione della rendita dei latifondisti
onde offrire un contributo alla ricostruzione.
Altri e appassionati interventi furono quelli di Giovanni Colella, uno dei fondatori
del Partito socialista in Terra di Bari e di suo figlio Carlo, di Michele Di Zonno, esperto
dì problemi agrari ed espressione significativa del mondo cattolico.
Grande spazio ebbe, inoltre, la folta pattuglia di esponenti azionisti, tra cui uno dei
promotori del movimento Giustizia e Libertà, reduce da molti anni di carcere, l’ingegner
Vincenzo Calace originario di Bisceglie; i professori Fabrizio Canfora, Michele D’Erasmo
e Giuseppe Bartolo, protagonisti del movimento liberal socialista; gli avvocati Domenico
e Nicola Pastina di Trani, nobili figure di antifascisti, collaboratori del «Becco Giallo»,
Raffaele Cifarelli, fratello di Michele; infine il sindaco del capoluogo pugliese, fondatore
della Democrazia Cristiana in Terra di Bari, Natale Lojacono. Quest’ultimo indicò
nell’educazione politica uno dei problemi più urgenti per poter più facilmente percorrere
«i sentieri della libertà e della democrazia».
A conclusione del Convegno, si costituì il “Centro permanente per i problemi
del Mezzogiorno” (sotto la presidenza dell’esponente azionista, ingegner Vincenzo Calace)
che nei mesi e negli anni successivi ebbe il merito di organizzare seminari di studio
sulle questioni dell’irrigazione, del credito e dell’istruzione.
Alcune delle questioni nazionali affrontate tra il 1948 ed il 1950, quali l’intervento
straordinario nel Mezzogiorno e la riforma agraria, affondano le radici in questo importante
Convegno di studi che purtroppo non ebbe molta notorietà a causa degli straordinari
avvenimenti che occupavano la scena politica e militare. Tuttavia, almeno nella stampa
regionale tra il 1944 e il 1945 la lezione di questo consesso non fu affatto dimenticata,
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sicché nel 1946, grazie all’avvocato Raffaele Cifarelli, uno dei più giovani esponenti
del Partito d’Azione, si pubblicarono, in una spartana veste tipografica, i preziosi
documenti. Con la pubblicazione di alcuni articoli comparsi sui settimanali azionisti
e di alcuni interventi dei relatori pugliesi al primo Convegno meridionalista del secondo
dopoguerra, s’intende nell’ambito delle iniziative del 150° anniversario dell’Unità d’Italia,
mettere in luce il travaglio e l’apporto dell’intellettualità antifascista e democratica di Bari
alla ripresa ed al progresso dell’ Italia civile dopo le sciagure del fascismo e della guerra.
Il capoluogo pugliese fu in quegli anni, come non mai, un autentico laboratorio politico
democratico del meridionalismo e della libertà.
«Alla libertà ci si educa con la libertà - scriveva Vittore Fiore nel 1944 - Masse politiche
sempre più educate dovranno potenziare il suo esercizio concreto. La libertà è condizione
indispensabile di ogni conquista economica, che l’unico e duraturo possesso del pane
è quello conquistato con i metodi e la forza della libertà».

Bari laboratorio del Meridionalismo
Economia, politica e cultura 1944-1945
Michele Abbate, Vincenzo Calace, Michele
Cifarelli, Guido Dorso, Tommaso Fiore,
Vittore Fiore, Carlo Levi, Antonio Lucarelli,
Manlio Rossi Doria, Emilio Sereni
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Tommaso Fiore

I problemi del Mezzogiorno
Tommaso Fiore
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La soluzione della questione meridionale, gravemente compromessa
dal fascismo, o piuttosto dei nostri problemi particolari, può esser avviata
soltanto da una vita sana in libertà; senza di che l’arretrata costituzione
preborghese, semifeudale e illibertaria del nostro paese, piuttosto
che spezzarsi, si consoliderebbe, come è avvenuto in questo ventennio.
O con Francia o con Lamagna, basta che se magna, dicevano i nostri antenati.
E anche nel passato recente, noi eravamo come una palla al piede del paese:
in val di Po, in Toscana, nelle Romagne, ci fu una lotta cruenta fra fascismo
e antifascismo; quaggiù, alle prime minacce, tranne poche eccezioni,
ci si accosciò sotto il nuovo regime senza grandi proteste.
Nel ventennio i gruppi monopolistici si sono riconosciuti, collegati
e rinforzati, e certamente si presenteranno in nome della libertà a chiedere
privilegi e autorizzazione a mal fare.
Noi invece dobbiamo spiegare l’azione più radicale per la liberta
e l'autonomia, dobbiamo proporci di educare per la prima volta
il Mezzogiorno alla vita politica.
Difesa quindi di tutte le libertà, con tutti i partiti che facciano
sul serio, autonomie di decisioni, localizzazione di interessi legittimi
e loro organizzazione e ognuno nella sua sede, esclusione di influenze
perturbatrici, abitudine all'esperimento, alla discussione, lotta sopratutto
contro il maggiore diseducatore, lo Stato onnipresente, contro la pretesa
dei ceti dirigenti di assicurarsi, attraverso lo stato, protezione di interessi
particolaristici.
Indubbiamente la sede maggiore della servitù è nella grande proprietà;
è di lì che bisogna snidarla e i grandi proprietari sono relativamente pochi.
Ma sarebbe un errore promuovere un programma agrario per dubbie
programmatiche: ciò si ridurrebbe ad aggiungere una servitù ad un'altra,
la servitù dei ceti politici a quella dei grandi agrari.
Dobbiamo invece mirare non solo a soluzioni economiche, ma anche
politiche, cioè a interessare a queste lotte i contadini, a un effettivo dominio
da parte di chi lavora, cioè di chi è più utile alla comunità, di chi non si
faccia pretese di sfruttamento.
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La nostra azione va naturalmente contro il latifondo (dove c'è ancora),
contro l'assenteismo, contro gli intermediari che non lavorano, a favore
di afﬁttuari-industriali, di piccoli fittuari, di mezzadri e coloni, di salariati
fissi. Pei braccianti, la miglior cosa è di non esasperare i loro rapporti coi
proprietari, ma di immetterli con le dovute cautele nel possesso della terra,
evitando distribuzioni arbitrarie e non durature.
È dunque l’azione di queste varie categorie che bisogna promuovere,
attraverso liberi organi, sindacati, cooperative, nella sede naturale di questi
interessi che è il Comune.
Allo Stato il compito delle grandi leggi riparatrici, assegnazione
delle terre ai coltivatori diretti, mediante indennità rateali garantite
dallo Stato; ma nessuno vorrà lasciare alla burocrazia statale il monopolio
della distribuzione delle terre. Sarebbe come darle un enorme potere
politico, ricostruire un nuovo fascismo, con gli stessi fenomeni,
che deploriamo nel fascismo, perché divenuti mostruosi, di affarismo,
di incompetenza e di inefficienza.
Nessuno dei socialisti parla più oggi di socializzazione della terra,
che è stata possibile, in parte, (per quanto noi possiamo capire, dopo
venti anni che siamo stati tenuti al buio) in Russia, a causa dell'enorme
estensione del territorio, dell'esiguità del numero dei proprietari,
della mostruosità dei possessi, dei bisogni dello Stato militarista, zarista
e accentratore, per la guerra contro la Germania.
Bisogna invece organizzare la comunanza dei mezzi di lavoro,
dei prodotti agrari, della loro lavorazione e smercio, e le richieste
scientifiche riguardanti ogni ramo della produzione.
Niente più battaglie del grano a forza, per scopi autarchici, ma ragionate
decisioni per ottenere i prodotti di più alto rendimento.
Qui da noi molti sono i piccoli proprietari, formatisi attraverso
infiniti stenti negli ultimi cinquant'anni, e nessun governo penserà mai
a spossessarli, per operare capricciose ridistribuzioni ovvero per riunirli
in organismi poco vitali (ogni organismo deve sorgere e svilupparsi
gradatamente da bisogni reali), a meno che non voglia trovarseli contro
armati di fucili a difendere il frutto dei loro sudori.
Sopratutto tutti non aspirano che a diventar proprietari, coi mezzi
propri però, col proprio lavoro, sapendo di poter conquistare da sé la terra,
naturalmente, per poco che lo Stato non metta il bastone fra le ruote.
Nulla chiedono i contadini a nessuno, se non che non si tengano in vita
artificiosamente ceti che non rendono e quindi si eliminano da sé.
Tutto il resto da noi sarebbe utopia; questo invece è il bisogno, la realtà
storica, la legge della vita.

Tommaso Fiore

La lotta contro l'ozio e lo sfruttamento va menata con tale serietà che tutti
sentano che cosa vuol dire sfruttamento protezionistico, capitalistico,
bancario e politico, e tutti vi facciano argine.
Non è eccessivo il territorio dell'Italia meridionale, ma serba ancora
molte possibilità per chi voglia lavorare sul serio; la lotta politica, appena
agli inizi da noi, offre infinite possibilità di far bene, di educare, a chi
vi si abbandoni con tutta la serietà dell'età matura e con l'ardore di una
giovinezza inesausta.
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Relazione pronunciata all’apertura del primo Convegno di studi meridionalistici
tenuto nella Sala Consigliare del Municipio di Bari nel dicembre 1944

Vincenzo Calaca

L’idea di un Convegno
Vincenzo Calace
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L’idea di un Convegno, di questo Convegno, che riunisse gli studiosi
dei problemi del nostro Mezzogiorno, sorse nella mente di alcuni giovani
della Federazione Provinciale di Bari del Partito d’Azione durante
lo svolgimento dei lavori del Congresso del nostro Partito a Cosenza
lo scorso agosto. L’iniziativa ha riscosso il consenso ed ha incontrato
il favore degli studiosi, dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali,
economiche, culturali dell’Italia meridionale e insulare. Porgo a tutti
il cordiale saluto del Partito d’Azione ed esprimo a tutti la gratitudine
e il ringraziamento degli organizzatori e l’augurio che i lavori siano fecondi
di risultati positivi. Il Convegno ha luogo mentre ancora infuria la bufera
di odio,di sangue e di devastazione sulla nostra terra, sull’Europa,
sul Mondo: sulla nostra terra doppiamente tormentata e martoriata
dai nemici di dentro e di fuori, dai fascisti di dentro e di fuori. Sappiamo
come i nostri fratelli del Nord giudicano e trattano i nemici, sappiamo come
da Bologna a Trento, da Genova a Trieste, la battaglia non consente respiro;
sappiamo la sorte che tocca ai nostri fratelli: quando cadono nelle mani
dei nemici essi vengono passati per le armi, impiccati, considerati briganti,
“i briganti della libertà”; sappiamo che la lotta è organizzata e condotta
soltanto dai C.L.N. nei quali brillano per la loro assenza i partiti agrari,
le unioni democratiche, i democratici più o meno democratici, le unioni
proletarie di princisbecco; sappiamo che i nostri fratelli del Nord hanno
chiesto il riconoscimento giuridico dei C.L.N., la rappresentanza legale
del Governo Italiano del Nord. Che cosa abbiamo fatto, che cosa facciamo,
per soccorrere i nostri fratelli? Abbiamo fatto, facciamo, il nostro dovere,
tutto il nostro dovere? È qui, nel nostro Mezzogiorno, che hanno cercato
e trovato ospitalità i supremi responsabili delle sciagure del paese,
i traditori della patria. È qui che essi vanno intessendo la loro rete
di intrighi, di menzogne, di frodi, per ostacolare, paralizzare e disonorare
l’azione dei C.L.N., nei quali sono anche riusciti a penetrare sotto mentite
spoglie. Il Convegno deve dire una parola di conforto e di speranza ai nostri
fratelli del Nord. Ed è nel nome di questi nostri fratelli che dichiaro aperto
il Convegno. (Consensi ed applausi)
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Antonio Lucarelli

Il problema terriero del Mezzogiorno
Antonio Lucarelli
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Stanno per uscire, a cura del Centro Studi per il Mezzogiorno, gli Atti del Congresso
del Mezzogiorno, tenuto a Bari nel dicembre dell'anno scorso.
Dall’ interessante volume anticipiamo per i nostri lettori lo studio del prof. Lucarelli.
Fissiamo anzitutto una massima accettata ormai senza eccezione
da uomini di scienza e di governo, e da tutta la democrazia italiana
nelle sue varie gradazioni: La proprietà della terra ha una funzione sociale;
e va quindi amministrata nell’ interesse del consorzio civile in modo che ne tragga il maggior
profitto possibile, cioè il massimo dei prodotti al minimo dei prezzi. Da questa premessa
si deduce il seguente quesito: quale ordinamento va dato alla possidenza
terriera, perché un tale intento si consegua? Proprietà collettiva o proprietà
individuale? Grande o piccola proprietà?
E qui ricorrono subito al pensiero le fondamenta della dottrina
socialista: La proprietà e la gestione collettiva dei mezzi di produzione devono sostituirsi,
alla proprietà ed alla gestione privata. Espropriazione, adunque, e socializzazione.
Giusto principio, a cui tutti dovremmo inchinarci, riconoscendone
l'alto valore politico, morale, naturale. Senonché altro è l'enunciazione
teorica di un postulato, altro la sua attuazione pratica. Appunto nel
formulare categoriche ed astratte ideologie che non trovano rispondenza
nelle predisposizioni degli uomini e nella realtà delle cose, sta la
disavventura di partiti popolari: di qui gli anatemi e le insolenze che
amareggiarono insigni maestri del valore di Leonida Bissolati, Filippo
Turati e Gaetano Salvemini; di qui le risse e le scissioni che agevolarono,
purtroppo, la vittoria dell’infausto regime. Declamare nei pubblici comizi,
additando con disinvolta faciloneria tra le folle la terra promessa di biblica
memoria, è un agevole espediente elettorale; ma ragionare seriamente
sulla scorta di studi e di positive osservazioni, è un compito tutt'altro
che facile.
Noi socialisti affermiamo nella maniera più esplicita che la
socializzazione della terra, specie se integrale o immediata, nel periodo
storico che attraversiamo, è assurda. Ciò per due ragioni: l'una d'indole
psicologica, che va ricercata nelle inclinazioni dei proletari campestri;
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l'altra d'indole obiettiva e concreta, che va rintracciata nell’attuale
distribuzione della proprietà fondiaria. Individualista rigido, compenetrato
ancora di misoneismo, destituito d'ogni educazione politica a causa
della secolare miseria e del perenne servaggio approvato dalla ventennale
dittatura fascista, il contadino del Mezzogiorno d’Italia vuol essere
incontrastato padrone del podere ch'egli cosparge dei suoi cotidiani sudori,
e dei prodotti che con gravi stenti ne ricava.
Né soltanto l’ignaro villico delle provincie meridionali è animato
civile: nell'evoluta Inghilterra, ad esempio, essendosi indetto un referendum
fra un milione di contadini, 800.000 espressero la loro preferenza
per il possesso individuale, 200.000 per la socializzazione della terra.
Se un simile referendum si tentasse nei nostri paesi, quanti contadini
voterebbero per la gestione collettiva delle nostre compagne?
Noi tutti sappiamo, d'altronde, che il primiero impulso
alla rivoluzione russa non provenne già dalla idea socialista, a cui non
potevano certo assurgere quelle misere plebi, sibbene dalla tirannide
dell'aristocrazia terriera e della fame della terra, che pervade il contadino
d'ogni paese. Lo stesso Lenin dové presto riconoscere che socializzazione
e requisizione dei prodotti eran cause di rivolte sanguinose; onde
il revisionismo e la nuova politica economica. Ho tuttora vivo, alla memoria
il passo di un articolo apparso nella Pravda del 7 novembre 1921: «adottammo
dopo il febbraio 1921 – in luogo del precedente moto rivoluzionario
che significò la negazione completa di tutto ciò che era vecchio e doveva
essere sostituito da forme nuove – dei modi di procedere molto diversi
e riformisti. Oggi non vogliamo distruggere le vecchie basi economiche
e sociali del commercio, della piccola economia, della piccola industria;
ma vogliamo anzi attivare il commercio e l'industria».
In via generale possiamo asserire che i capeggiatori d'una rivoluzione
possono bensì conseguire, in un lasso di tempo più o meno breve, le loro
idealità politiche con l'insurrezione e la preordinata violenza; ma ove
interrompano i fattori economici, sono costretti a percorrere un sentiero
imposto da ineluttabili circostanze di vario genere. Valga l’esempio
di noi stessi, antichi socialisti del Mezzogiorno: dopo aver propugnata
in cinquant'anni l'istituzione della proprietà collettiva, col miglioramento
materiale e morale delle classi lavoratrici ottenute mercè l'assidua
propaganda, abbiamo nostro malgrado favorito la formazione di quella
estesa categoria di piccoli e medi proprietari, che sì valido contributo
apportarono al trionfo del regime fascista, di cui – nota giustamente
Oliviero Zùccarini nel suo pregevole opuscolo – essi furono il «lievito
fermentatore». Tanto è vero che nella storia delle umane vicissitudini
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si consegue non di rado un effetto contrario ai pristini impulsi
ed ai prestabiliti disegni.
Alla socializzazione contrasta appunto l'odierno assetto della proprietà
fondiaria. Vero è che persistono ancora qua e là grossi latifondi, ma in molte
zone la terra è addirittura frantumata: «Nella zona litoranea e intermedia
della provincia di Bari – osserva il Ricchioni (Lavoro agricolo
e trasformazioni fondiarie, Bari, 1929, p. 150) – la proprietà ha raggiunto uno
straordinario frazionamento, che non dovrebbe e non potrebbe desiderarsi
più diffuso, e una intensificazione culturale che sa di prodigio... L'assenza
di medie e grosse aziende che possano assorbire il bracciantato, è causa
di disagio per i piccoli proprietari coltivatori, costretti a trovare in altro
modo l'impiego della propria attività che eccede la possibilità della coltura
del proprio campo. Siffatto disagio cresce ancora più per quei contadini
cui è reso impossibile il possesso sia pure di un minuscolo pezzo di terra
da coltivare». Le statistiche confermano questa realtà. Se noi dividiamo
la superficie agraria per il numero degli articoli del ruolo fondiario
- attingo dal medesimo lavoro - abbiamo questa media, assai notevole,
per i seguenti comuni: Acquaviva, ettari 1,69 - Alberobello, 1,37 - Bari, 1,55
- Barletta, 1,17 - Bisceglie, 1,29 - Cassano Murge, 2,62 - Corato, 2,11 - Gioia del
Colle, 2,22 - Giovinazzo, 1,06 - Molfetta, 1,57 - Montrone, 0,70 - Noci, 3,42
- Ruvo, 3,07... A Locorotondo c'è un solo proprietario che possiede
un'estensione di cento ettari; a Capurso uno solo che ha oltre i 50.
Differisce, per motivi di carattere topografico, l'aspetto della zona
delle Murge, specialmente nel gravinese, ove si notano parecchie centinaia
di grossi possidenti fra coltivatori diretti od assenteisti.
La proprietà, dunque, è in gran parte frazionata, e si va ognora
frazionando con ritmo sempre più celere, seguendo un processo opposto
a quello della proprietà industriale. È un fenomeno che richiama la nostra
attenzione: mentre la piccola industria con l’artigianato e l'economia
domestica vien battuta in breccia dalla grande industria tecnicamente
attrezzata, la piccola proprietà della terra, nonostante la manchevole
attrezzatura, batte a sua volta, con la maggiore intensità del cotidiano
lavoro e sotto l'impulso delle crescenti mercedi, il grande possesso terriero,
costringendolo a rompersi in piccoli appezzamenti.
Nell'Italia del Nord osserviamo pertanto l’ accentramento
del capitalismo industriale, le formazioni proletarie e la diffusione
del socialismo, satellite della grande industria; nell'Italia del Sud,
al contrario, osserviamo il mancato accentramento del capitalismo
terriero, la mancata organizzazione tecnica del lavoro agricolo, le deficienti
formazioni proletarie, e quindi, venute meno le premesse economiche,
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l’assenza del movimento socialista, tranne alcune forme sporadiche
ed evanescenti, che nessuno vorrà prendere sul serio.
La teoria marxista è qui completamente fallita: vorremmo noi
ribattere un inverso cammino e violentare l’evoluzione spontanea della
nostra economia, socializzando gli innumeri poderi sorti con durissime
fatiche sugli scomparsi latifondi, sulle dissodate foreste, sulla petrosa landa
e oggi rigogliosi per vigne, frutteti e giardini? Folle ed assurda impresa!
Un'azione politica che non interpreti ed esprima, in piena atmosfera di
libertà, i peculiari bisogni di un popolo, va incontro a disastroso fallimento.
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Manlio Rossi-Doria

I problemi meridionali
Manlio Rossi-Doria
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Manlio Rossi-Doria della Direzione del Partito d’Azione,
ha letto al microfono di Radio Roma la seguente conversazione.
Nei giorni, 3, 4 e 5 dicembre si è tenuto a Bari un convegno di studi sui
problemi meridionali. Il Convegno è stato indetto ed organizzato dal Partito
d'Azione; dei sette relatori cinque erano del Partito d'Azione; tuttavia
questo non è stato né voleva essere un convegno di partito, ma un convegno
di meridionali, di italiani in genere per il Mezzogiorno, ed infatti
ad esso hanno non solo assistito, ma partecipato uomini d'ogni tendenza,
socialisti e democratici cristiani, liberali e comunisti. Per quindici,
per non dir vent'anni, il fascismo ha sostenuto che non si dovesse
e non si potesse più parlare di «questione meridionale», di Nord
e di Sud, perché differenze non esistevano più, perché il Mezzogiorno
aveva ormai superato, grazie al fascismo, il suo vecchio stato di inferiorità.
In realtà questo atteggiamento del fascismo rispetto al Mezzogiorno
e ai suoi problemi era non solo un atteggiamento demagogico tra i tanti
del suo armamentario propagandistico, ma l’ espressione di un fondato
timore, il timore che attraverso lo studio e la discussione dei problemi
meridionali potessero ritornare in superficie quelle correnti del pensiero
critico antifascista che sotterraneamente si erano in molta parte formate
e alimentate appunto nel dibattito dei problemi meridionali.
Oggi che siamo tornati alla libertà vediamo chiaramente come
la «questione meridionale» sia più viva di prima, come il fascismo
non abbia fatto che aggravarla e come uno dei compiti essenziali
della nuova democrazia italiana sia quello di affrontarla e, avviarla
a soluzione. Le relazioni e le discussioni di questo primo convegno
di studi sui problemi meridionali hanno ripreso il tema, si può dire,
là dove i nostri amici e noi stessi l'avevamo lasciato quindici o venti anni
fa. L'hanno ripreso a quel punto, ma si è visto subito che vent'anni non
sono passati invano e che alla soluzione di quegli stessi problemi pei quali
vent'anni fa si potevano solo debolmente prospettare soluzioni lente,
graduali e problematiche, oggi si offrono, malgrado le difficoltà materiali
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maggiori, prospettive assai più vicine e risolutive. Il primo relatore
è stato Guido Dorso. Dorso è l'erede e il continuatore del pensiero dei grandi
meridionalisti del passato, di Giustino Fortunato, degli uomini che tra
il 1900 il 1920 si raggrupparono attorno a Salvemini e ai suoi continuatori.
Alla vigilia delle leggi speciali, nel 1926, Gobetti aveva pubblicato
il suo libro « Rivoluzione liberale » che, se fu boicottato energicamente
dal fascismo e quindi letto da pochi, servì come pochi altri a tenere sveglia
la coscienza della giovane generazione antifascista e suggerì ad Antonio
Gramsci il suo saggio più bello, nel quale egli tratta con grande acutezza
i problemi essenziali di una rivoluzione italiana, i rapporti tra operai
del nord e contadini del sud, e la funzione degli intellettuali, un saggio
che ci auguriamo di vedere al più presto pubblicato insieme agli altri articoli
e scritti del grande pensatore comunista.
La relazione di Dorso che aveva per titolo: «La classe dirigente
meridionale » è stata una diagnosi serrata e spietata di tutta la storia
del Mezzogiorno, del circolo chiuso nel quale essa si dibatte da
centocinquant’anni. Il vizio organico del Mezzogiorno, ha ben dimostrato
Dorso, sta nel fatto che esso ha saputo esprimere come classe dirigente solo
la borghesia terriera, cioè una classe eminentemente redditiera, sfruttatrice
e non protagonista del processo produttivo e perciò unicamente interessata
alla conservazione del privilegio, pavida di ogni innovazione, pronta
ad ogni compromesso. La borghesia «umanistica », come Dorso la chiama
– cioè di intellettuali e professionisti che nei momenti di punta del
processo storico si distaccano dalla borghesia terriera per legarsi alle classi
imprenditrice e contadina, le classi dell'avvenire – a sua volta è stata
la vera protagonista di quel che di progressivo e moderno il Mezzogiorno
ha visto sulle sue terre; non è mai riuscita a spezzare il blocco agrario
ed è metodicamente ricaduta nel circolo vizioso rinsaldandolo. Questo
si può solo definitivamente spezzare se diventa stabile la saldatura tra
borghesia umanistica, ceti di piccola borghesia imprenditrice e contadini,
cioè se si liquida l'egemonia del blocco agrario e si crea una nuova classe
dirigente. La crisi dello Stato Italiano e la cresciuta capacità politica
ed economica dei contadini meridionali aprono la via a questa che Dorso
chiama la «rivoluzione meridionalista».
Dopo la relazione Dorso è venuta la mia. Il tema che mi ero
proposto era quello della terra nel suo semplice aspetto del latifondo e del
frazionamento fondiario. Il mio discorso ha preso inizio al punto in cui
Dorso aveva finito. Non solo la vita politica e sociale del Mezzogiorno – ho
detto – si aggira in un circolo chiuso, ma la sua stessa agricoltura soffre
anch’ essa di un vizio organico che solo con un radicale rinnovamento può
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sanarsi e battere le vie di un progresso che esigenze tecniche da un lato
ed esigenze di civiltà dall'altro rendono indispensabile ed oggi finalmente
possibile. La mia è stata un'analisi lunga e dettagliata di queste tre
o quattro diverse realtà agricole che nel Mezzogiorno è dato distinguere,
e con essa ho mostrato come nella incapacità dell'agricoltura meridionale
ad organizzarsi in stabili aziende agrarie stia la radice della sua inferiorità,
e in una agile e varia riforma agraria che stimoli e permetta l'associazione
cooperativa dei contadini meridionali vada cercata la soluzione del problema
e possa crearsi la base per una nuova democrazia.
La relazione del Lucarelli, socialista, che è seguita alla mia e aveva
e le ha convalidate con il ricordo di quello che i socialisti meridionali
e specialmente pugliesi avevano già tentato e avviato al principio
del secolo. Le altre tre relazioni del convegno sono state quelle sui problemi
dell' industrializzazione del Mezzogiorno, sui problemi agrari immediati
e sul problema delle autonomie, rispettivamente tenute da Generali,
da Liuni e Di Zonno (quest’ ultimo democratico cristiano) e dal nostro
Cifarelli. Qui le esposizioni sono diventate ancor più concrete e dettagliate
ed il loro riassunto è più difficile perché sarebbe più lungo.
Generali ha mostrato che una industrializzazione notevole del
Mezzogiorno è possibile senza ricorrere a piani grandiosi e artificiosi. Liuni,
ma specialmente Di Zonno, ha additato una serie di problemi pei quali urge
fissare una intelligente ed agile politica agraria che accelleri ed equilibri
la ripresa. Cifarelli, infine, ha analizzato molto accuratamente il problema
dell’ autonomia, mostrando come la soluzione di questo fondamentale
problema non vada cercata né in un qualsiasi decentramento burocratico
né in una organizzazione federale dello Stato, bensì in un decentramento
funzionale che, pur lasciando alcune funzioni allo Stato centrale, altre
ne affidi ai comuni e alle regioni, intendendo queste come reali unità
geografiche, economiche e sociali. Per ben comprendere la serietà
e concretezza con cui si è parlato di questi argomenti, occorrerebbe tuttavia
più lungo discorso al quale rinuncio, limitandomi ad invitare quanti
s'interessano al problema a leggere gli atti di questo convegno che presto
saranno pubblicati.
E con questo il mio sommario resoconto è finito. Vorrei tuttavia
che si fosse compreso da queste mie parole quel che tutti d'ogni partito
– e specialmente coloro che hanno seguito le singole relazioni – abbiano
sentito in quei tre giorni a Bari e cioè che il convegno è stato una cosa viva:
la prima manifestazione d'una risvegliata seria coscienza democratica
del Mezzogiorno d'Italia.
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Guido Dorso

La questione meridionale e il trasformismo
Guido Dorso
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Questo momento è l'unico per definizione. Esso non si presenterà mai
più. Se, nei prossimi due o tre anni, sarà consentito alla vecchia classe
trasformista di riorganizzarsi e trionfare, l’inferiorità politica del nostro
paese dovrà essere considerata come fatale, e, quel che è peggio, si sancirà
anche in maniera definitiva la immaturità di tutta l'Italia ad organizzarsi
in liberi regimi. Perché – e questo devono bene intendere tutte le libere
formazioni politiche del Nord – la mancata risoluzione della questione
meridionale porterà fatalmente con sé il ritorno alle dittature larvate,
e le minoranze libertarie del settentrione troveranno sempre la strada
sbarrata dall’innaturale alleanza tra la conservazione nazionale
e la reazione meridionale.
La questione del Mezzogiorno è, dunque, il nocciolo più dolente
della questione italiana, ed i grandi partiti politici debbono convincersi
che nelle nostre campagne si combatteranno le battaglie decisive
per fondare e collaudare il libero governo in Italia. Guai se spiriti
particolaristici dovessero consigliare i dirigenti di essi a stornare gli occhi
dal Sud, con il machiavellico proposito di trovare sempre in queste regioni
buoni sostenitori anche se infedeli, perché, in tal caso, il machiavellismo
si ritorcerà ai loro danni.
Bisognerà, perciò, sfruttare in pieno quest’unico momento storico,
e combattendo la dura battaglia contro le sopravvivenze dello spirito
fascista, e contro gli ultimi residui del trasformismo, aprire le porte
alle grandi masse popolari del Sud, perché anch’esse portino la loro piccola
pietra alla costruzione dello Stato. Per fortuna, se questo compito è assai
arduo, non è più impossibile come prima, e numerosi fattori nazionali
e regionali intervengono ad accelerare il processo di consapevolezza storicopolitica del popolo meridionale.
Infatti il vecchio compromesso istituzionale è ormai sepolto
e lo Stato storico è un ammasso di rovine. Dinanzi ai nostri occhi, attoniti
si ripresenta la posizione del primo Risorgimento, con gli stessi contrasti,
ma, aggiungo subito, su di un piano capovolto. Ormai l’indipendenza
e l'unità nazionale appaiono consolidate, se nemmeno la catastrofe militare
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ha potuto intaccare questa conquista così faticosamente raggiunta.
Perﬁno il separatismo siciliano, ultima trincea delle classi trasformiste
e reazionarie della luminosa isola, conferma questa realtà. Ma appunto
perché l’indipendenza e l'unità nazionale non sono più in causa,
ed i liberi partiti politici, rinati a nuova vita, postulano una più sostanziale
ed organica unità del popolo italiano, i sostenitori del compromesso sono
battuti in partenza, e non potranno più, dissociando l’indipendenza
dalla libertà, contrapporre la prima alla seconda, nel vano tentativo
di salvare le loro fortune personali.
Il tentativo di ricostruire il compromesso istituzionale è, dunque,
utopistico, ed invano gli uomini della conservazione tenteranno di arrestare
l'evoluzione libertaria del popolo italiano su linee di minore resistenza,
perché la crisi è di una profondità tale che non è possibile diagnosticarne
l'estensione. In verità noi siamo appena all’inizio di un movimento popolare
di un'impressionante vastità, e, a mano a mano che le conseguenze
della tragica avventura, nella quale siamo stati trascinati, si svilupperanno,
i machiavellici della conservazione e della ricostruzione col sistema
del rappezzo, vedranno crollare, una per una, le vecchie strutture
alle quali sperano afferrarsi.
Non è soltanto il sistema nazionalista che ha fatto bancarotta,
non è soltanto il militarismo che uscirà disfatto attraverso le clausole
dell'armistizio e la sistemazione dei trattati di pace, ma è il complesso
della politica nazionale che ne esce a brandelli. È franato tutto lo Stato
italiano, debole costruzione che si reggeva a stento sul compromesso
di vecchie formazioni politiche, sostanzialmente anacronistiche
ed antinazionali, e la necessità di fare un formidabile dietro front,
per avviarsi su strade diverse, anzi opposte a quelle finora calcate, spingerà
il popolo italiano a darsi una diversa organizzazione politica adatta
ai suoi compiti. Quando fra qualche mese il crollo della Germania sarà
avvenuto e seguirà l'inventario del disastro, allora queste verità appariranno
anche ai ciechi, ed assisteremo all’estrema rovina di coloro che ancora
si illudono di sopravvivere.
Oggi è troppo presto per tracciare le linee della nuova Europa.
Grandiosi avvenimenti dovranno seguire quelli strettamente militari,
e tutti i popoli europei saranno prossimamente chiamati a decidere i loro
destini entro schemi che non potranno più essere la riproduzione
del passato. Quello che, però, si può sicuramente dire è che la realtà europea
di domani non consentirà più quei fenomeni di particolarismo economico
e di contrasti lungo le frontiere che hanno caratterizzato il periodo storico
che sta per chiudersi.
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Perciò se l’Italia Meridionale dovrà fabbricare ex-novo il suo destino,
giovandosi delle mutate condizioni nazionali ed internazionali, che non
le saranno più ostili come per il passato, anche l'Italia Settentrionale dovrà
ricominciare daccapo, smobilitare le sue industrie parassitarie, guadagnarsi
valorosamente ed onestamente il suo posto nella libera comunità
delle nazioni civili, senza potersi più giovare dello Stato e sopratutto senza
poter più costringere altre regioni d'Italia in una umiliante situazione
coloniale. Come si vede, non solo sono crollate le premesse politiche
per la rinnovazione del compromesso istituzionale, ma sono crollate
altresì le premesse economiche, e, poiché la sconfitta militare si conclude
proprio nel disastro di quegli interessi particolaristici, che attraverso
il nazionalismo e la guerra hanno condotto il paese all'estrema rovina,
dipende solo dalla nostra vigilanza impedire che lo Stato possa cadere
nuovamente nelle loro mani. Nel Mezzogiorno, ormai sottratto alla
compressione economica, libero dal fardello di uno Stato opprimente
ed accentratore, potranno svilupparsi le libere iniziative, ed una classe
di intelligenti imprenditori e commercianti e di tenaci coloni riprenderà
la marcia verso una dignitosa sistemazione, nella quale non sarà più
conteso il pane al bambino che piange, perché lo Stato si ostina in una
politica più grande di lui.
E se attraverso i rinnovati contatti col nuovo Mondo, nuovi capitali
torneranno ad affluire ad opera dei nostri emigranti, il progetto
di trasformare metà del Mezzogiorno in un grande frutteto
e di industrializzare l’agricoltura potrà essere ripreso ed il nostro paese potrà
rifiorire dopo tanto evo di sgoverno.
Ma perché questi sogni possano realizzarsi è necessario procedere
d'accordo con i compagni del Nord, cementando il grande patto di alleanza
stretto nei giorni del dolore e del sacrificio. Questa esigenza è fondamentale
e noi siamo sicuri che le fosche ombre del passato non verranno a turbare
la reciproca fedeltà, alle grandi idee che ci accomunano, e che saranno
il cemento del nuovo e più profondo unitarismo del popolo italiano.
Ma nessuno certamente vorrà dolersi se dichiariamo ante-litteram
che se ci volgiamo verso i compagni del Nord con illimitata fiducia, siamo
contemporaneamente pronti a combattere la nostra battaglia
di affrancamento contro chicchesia, e saremo vigili ed in armi contro tutte
le deviazioni particolariste che oscuri gruppi ed interessi inconfessabili
non mancheranno di produrre. Precisata così l’impostazione ideologica
della questione nel grande quadro della politica nazionale, le conseguenze,
sul piano della strategia e della tattica politica, appaiono ﬁn troppo
evidenti. Non basta concentrare la lotta sul punto focale del compromesso
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istituzionale, non basta lottare per distruggere ab imis lo stato storico,
e costruire, pezzo per pezzo, un nuovo Stato liberale e democratico.
Sul fronte di battaglia del Mezzogiorno la lotta si complica col trasformismo,
e questo è l'ostacolo principale da distruggere prima di gettare le basi
del nuovo Stato. E poiché già, appare evidente che anche attraverso
un cambiamento di regime, le classi trasformiste tenteranno
di sopravvivere, sicché potremmo avere la sorpresa di trovarci a fianco
le vecchie patacche del Mezzogiorno in berretto frigio, è necessaria la più
feroce intransigenza per completare la distinzione di questa miserabile
classe politica. Essa non può sopravvivere e perciò deve sparire.
Quale garanzia può offrire il vecchio deputato meridionale,
giolittiano, sonniniano, salandrino, mussoliniano, che, pur di stare a galla
e continuare la sua trama di insidie e di sopercherie, è pronto a professare
qualsiasi fede, salvo poi ad abbandonarla non appena spira aria di sconfitta.
No, i veri antifascisti meridionali debbono respingere tutti i cavalli di Troia,
adottare le più severe misure di sicurezza contro tutti gli avventurieri della
politica, sprangare le porte sul volto di tutti coloro che si compromisero
non solo con il fascismo, ma anche con il prefascismo, il quale, sotto certi
punti di vista, era anche peggiore del primo, e che, in ogni caso, ne preparò
l’avvento. Non vi sono maddaleni pentiti da assolvere, e, se ve sono,
debbono starsene a casa. Noi dobbiamo completamente volgere le spalle
al passato e dirigerci verso un avvenire, migliore, e per far ciò, dobbiamo
stringere le ﬁla ed avere i nemici, tutti i nemici, quelli attuali e potenziali,
di fronte, se non vogliamo perdere il meglio del nostro tempo a placare
le interne sedizioni, e respingere manovre intestine.
Solo così potremo sperare nell'aiuto delle masse, che verranno a noi
sempre più numerose, a mano a mano che il mito meridionalista stenderà
le sue ali su tutte le nostre terre, e, semplicizzandosi, riuscirà a raggiungere
tutti i cuori. Noi non dobbiamo temere di essere in pochi, perché
le maggioranze si conquistano con l'intransigenza nella lotta, con la forza
del carattere, e con la decisione nel combattimento.
Noi abbiamo il dovere dinanzi alla nostra coscienza ed al nostro
paese, di non avere debolezze di nessuna specie, perché se il Destino ci
ha concesso il raro privilegio di vivere ed operare in quest’occasione unica
della storia meridionale, questo stesso privilegio c'impone di affrontare
nuovamente la sconfitta – alla quale, del resto, siamo abituati – ma
affrontarla sul terreno dell’intransigenza ideale, piuttosto che sul terreno
purulento della transigenza è del compromesso. Non vi sono, dunque,
soluzioni intermedie, ed anche la tattica dev’essere improntata allo spirito
domenicano, senza del quale nessuna grande causa può trionfare. Bisogna
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combattere senza tregua e senza pietà tutti i mestieranti della politica
meridionale. Combatterli dentro e fuori delle nostre file. Combatterli anche
se sono riusciti a rifugiarsi nei partiti antifascisti. Costringere questi ultimi
all'intransigenza, aiutarli nel sostenere i primi contrasti che forse saranno
scoraggianti, convincerli a liberarsi delle scorie che li danneggiano.
E tirare diritto nell'abbattimento dello Stato storico. Dal Mezzogiorno
dovranno partire le prime ondate d'attacco per lo smantellamento di tutto
il sistema economico italiano e per la fondazione della libertà, economica
anche in Italia. Uno dopo l’altro dovranno cadere i sistemi di oppressione
e di compressione istituzionale, ed il sistema tributario e quello doganale
dovranno essere riformati, tagliando le ali alla protezione industriale.
Il Banco di Napoli e quello di Sicilia dovranno essere restituiti
alla loro naturale funzione di regolatori della vita economica
del Mezzogiorno, e le altre Banche, se non vorranno vedersi scatenare contro
la nostra campagna, dovranno astenersi dal pompare capitali meridionali
per finalità, che non ci riguardano. A mano a mano che questo programma
si concreterà e si svolgerà, a mano a mano che il piccone meridionalista
scenderà implacabile sulle rovine dello Stato storico per ricacciarlo
nel regno del passato, le masse silenziose ed inerti, che aspettano la nuova
parola, verranno a noi per sorreggere il nostro sforzo.
La prima posizione da raggiungere è, dunque, di natura
antitrasformista, ma, se ciò è necessario, non è sufficiente, e la mente
ricorre subito a quelle autonomiste che costituiscono eredità del primo
Risorgimento. Io che ho teorizzato nel 1925 la necessità dell'autonomismo
politico, spingendomi ﬁno a postulare l’urgenza della creazione del
partito meridionale d'azione, riconosco oggi che finalmente è possibile
l’impostazione della lotta meridionalista attraverso la struttura di un
partito unitario. E questa constatazione mi riempie l’animo di gioia,
perché potremo facilmente sottrarci alla solita accusa di separatismo,
e questo brutto vocabolo rimarrà di appannaggio di quell'oscura
ed ingloriosa fazione che nel momento del disastro nazionale, pur di
conservare le sue posizioni oligarchiche, non solo non ha avuto timore
di mettersi contro le esigenze ideali del momento, ma ha perfino rimesso
in discussione il più pacifico risultato del primo Risorgimento.
Ora l’urgenza di un sistema istituzionale autonomista apparirà,
tanto più evidente quando si ricorderà che fu la Destra storica,
e specialmente Minghetti, ad impostare questo grosso problema strutturale
dello Stato italiano poco dopo che l'unità nazionale era stata raggiunta.
Ma, avendo la stessa Destra storica gettato le basi, dell'unitarismo
accentrato, questo suo successivo tentativo di revisione non riuscì,
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e l'episodio è rimasto nella storia del nostro paese come l’indice
di una direttiva che aspettava l’occasione propizia per essere ripresa.
Avendo, però, il Mezzogiorno accettato lo Stato unitario nel modo
come la Destra lo aveva impostato e la Sinistra lo svolse, anzi essendosi
rinchiuso nel trasformismo, è chiaro che nessuno aveva più interesse
a sollevare un così grosso problema istituzionale.
Tuttavia l’esigenza autonomista continuava a farsi sentire in sede
ideale, ed è sintomatico che ad ogni crisi politica italiana essa sia riapparsa.
Riapparve, infatti, tra il 1919 ed il 1922 e fu affermata da correnti
di minoranza. Non c'è, quindi, da meravigliarsi se oggi si presenti
in tutta la sua urgente estensione. Crollato lo Stato storico, e, con esso,
l’accentramento, la logica storico-politica è fatalmente trascinata verso
l'autonomismo istituzionale.
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Stralci della Relazione pronunciata a Bari in occasione
del primo Convegno di studi meridionalisti, dicembre 1944
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Il problema delle autonomie locali
Michele Cifarelli
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[...] Il problema delle autonomie non è specifico del Mezzogiorno, tanto
vero che potrebbe benissimo, come in questo Convegno di Studi, essere
altresì trattato in una discussione nazionale sulla riforma della pubblica
amministrazione in tutta Italia. I problemi del Mezzogiorno – è questo
uno dei maggiori risultati della elaborazione critica di essi, compiuto
dal pensiero meridionalistico – sono veri e propri problemi nazionali,
sia perché dalle mancate soluzioni di essi derivano danni di portata
nazionale, sia perché non sono risolvibili se non con l'apporto di tutte
le forze della Nazione ed entro il quadro unitario di tutta la politica italiana.
[...] Onde particolarmente sensibili siamo noi del Mezzogiorno
al problema delle autonomie, soprattutto perché questo va posto e risolto
in funzione dell'indispensabile superamento del centralismo statale,
mediante la creazione di centri locali di energia politica, in cui possa
sorgere, provarsi, svilupparsi, allargarsi quella nuova classe dirigente,
senza della quale né il Mezzogiorno potrà risorgere, né l'Italia avere un
solido stato democratico.
[...] Crollato il fascismo, almeno nella sua impalcatura di governo,
si ripropongono in pieno tutti i problemi storici del nostro Paese, resi anche
più acuti dalla ritardata soluzione, e in presenza della enorme crisi,
che ci accomuna a tutta l’umanità, ma che, per la disfatta, è per noi tanto
più grave. Onde oggi s'impone, come bene Emilio Lussu ha sintetizzato,
una grande esigenza comprensiva: la ricostruzione dello Stato. Il crollo
del fascismo, dal nostro punto di vista, possiamo giudicarlo come
il fallimento pieno dell'accentramento statale. Lo Stato che tutto regolava,
tutto prevedeva, tutto faceva, si è dimostrato assolutamente inadeguato
a risolvere anche quei problemi militari, in funzione dei quali diceva
di trascurare e sacrificare tante altre esigenze civili. Quello Stato dagli
enormi poteri, quasi divinizzato, non seppe evitare la sconfitta militare
e il collasso morale, né contrastare l'invasione dal mare o il soffocamento
da parte dei nazisti. Aveva tutte le facoltà e tutti i mezzi lo Stato totalitario,
ma l’elefantiasi stessa del suo grande corpo gli toglieva ogni capacità
di agire. Perciò, ora bisogna tutto mutare, secondo i bisogni e l'atmosfera
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spirituale del nostro tempo. Subito dopo l’unificazione nazionale era
necessario rinsaldare lo Stato, sorto da audacie politico-militari, nolente
e sorpresa la vecchia Europa conservatrice o reazionaria, e non si poteva
indulgere a diversità di vita e varietà di organizzazione entro lo Stato.
Ma i decenni trascorsi hanno ormai cementata l'Unità d'Italia nel lavoro
comune, nelle lotte, nelle sventure. Ora bisogna dare libera vita e più largo
respiro a tutte le parti del Paese, pena la mortificazione e la necrosi
delle stesse. Ecco perché il problema delle autonomie è un grande problema
politico, non già soltanto tecnico-amministrativo. Non si tratta
di progettare una migliore legge comunale e provinciale, bensì di ricostruire
lo Stato in nuovi modi, consacrando anzitutto nella nuova costituzione dello
Stato un ordinamento interno dello stesso che veramente possa trasformare
il volto dell'Italia. E ciò è evidente in funzione di libertà, di difesa e di espansione
della libertà. Di difesa della libertà, perché, specie nello Stato moderno,
sviluppandosi di continuo e di pari passo gli aspetti del progresso tecnico
e le funzioni della collettività giuridicamente organizzata, è indispensabile
che vi siano centri vitali accanto allo Stato, nei quali anche la collettività
si articoli e viva, affinché possano, all'occorrenza, servire quali punti
di arroccamento contro le trasmodanze statali e come basi di difesa, allorché
le istituzioni democratiche siano poste in pericolo. L’esperienza del 1922
è ammonitrice al riguardo; le squadre fasciste occuparono dapprima
i «municipi rossi», cioè s'impadronirono dei comuni più vitali; una volta
così sopraffatti quelli che potevano essere centri di resistenza popolare
nel Nord e nel Centro d'Italia, bastò una marcia sulla capitale perché tutto
crollasse. Gli uomini tenaci che avessero voluto continuare la lotta,
non avevano alcuna base, né comunale, né regionale, su cui inserire
la propria resistenza e, magari, la ripresa. Così pure chi ricorda l'esperienza
della guerra di Spagna, sa quale vivaio di energie di libertà fossero,
per la Repubblica, la Catalogna autonomista, le indomite Asturie,
le Provincie Basche. In funzione di espansione della libertà, giacché mediante
le autonomie si ha ragione di ritenere che possano risolversi più presto
e meglio, in loco, tanti concreti problemi economico-sociali, così estendendo
la libertà attraverso la eliminazione di ingiustizie e di forme deplorevoli
di inciviltà. Forma principale, inoltre, di incremento di libertà,
è l'accrescimento e l'affinamento dell’educazione politica e a questo fine
soprattutto, cioè per il rinnovamento ed il miglioramento della classe
dirigente, mediante la prassi dell'autocontrollo e dell'autogoverno, molto
può ottenersi in uno Stato articolato in autonomie.
È chiaro, pertanto, che la ricostruzione dello Stato, che noi vogliamo,
non può realizzarsi con il semplice decentramento burocratico. Sarebbe
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troppo poco. Può essere utile, o meno, instaurare una pretura in ogni
comune e una scuola superiore universitaria in ogni capoluogo di regione;
[...] Il decentramento burocratico nulla ha a che vedere con la ricostruzione
dello Stato, che noi vogliamo. D'altra parte, noi siamo nettamente contrari
a qualsiasi trasformazione federalistica dello Stato; non vogliamo creare un'Italia
costituita di regioni federate. Sarebbe senza base politica e spirituale
tutto ciò; ma, soprattutto, sarebbe contro la storia. L’Italia fu unificata
nel crogiuolo romantico del Risorgimento; le successive glorie e sventure
l'hanno resa più unitaria che mai. La stessa virulenza verbale di certo
separatismo dei nostri tristi giorni, dimostra proprio, per antitesi, la forza
della coscienza unitaria.
[...] Ma non basta. Oggi sarebbe anacronistico il federalismo
in uno Stato già unitario. La storia ci insegna che v’è tutta una tendenza,
dovunque, al trapasso dalle Confederazioni agli stati federali, con
accrescimento dei poteri degli organi centrali ed eliminazione della residua
sovranità degli stati confederati. L'evoluzione politica della Svizzera e quella
degli Stati Uniti sono esempi importantissimi di questo sviluppo storico.
Mazzini partecipò attivamente al movimento che portò ad una
delle trasformazioni costituzionali elvetiche in tal senso; gli storici hanno
giudicato che la svolta cruciale nella storia degli Stati Uniti fu segnata
dal trapasso dalla iniziale costituzione confederale delle tredici repubbliche
alla successiva costituzione federale, che ne fece un blocco infrangibile.
[...] Le creazioni federalistiche devono essere volte verso l'avvenire,
non verso il passato; devono servire per costruire le patrie più grandi
là dove queste nuove formazioni etico-politiche sono ormai mature,
non già per compiere a ritroso tratti del cammino che si è già percorso
verso la vera mèta, che non è folle, anche se ancora tanto lontana,
cioè l'unificazione civile dell'umanità intera. Noi ci sentiamo già cittadini
d'Europa; siamo consapevoli di una tradizione di civiltà e di un intrico
di problemi che sono comuni a tutti i popoli d'Europa perciò vogliamo
che tutte le genti di Europa si organizzino liberamente in un unico, libero
Stato. Solo così si potrà rompere la catena fatale delle guerre; solo così
l’Europa non sarà travolta ai margini della vita mondiale. Noi siamo
convintamente federalisti per dar vita agli Stati Uniti d’Europa.
Per la ricostruzione del nostro Stato, invece, siamo unitari. Ma, come
ho già detto, per l'unità non totalitaria, non conformista. Perciò vogliamo
le autonomie; perciò, alla base di quelle, vogliamo il decentramento funzionale, cioè
la ripartizione delle pubbliche funzioni fra lo Stato ed altri enti autarchici ed autonomi.
Intendiamoci. Siamo ad una svolta della nostra vita nazionale. Certamente,
dalla Costituente, o prima o dopo di essa, dovrà essere rivisto tutto il nostro
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assetto costituzionale ed amministrativo. E, da questo punto di vista,
occorre anzitutto una revisione critica delle pubbliche funzioni, al fine
di stabilire se esse effettivamente siano tali da dover essere assolte
dallo Stato, o se, invece, possano meglio essere assolte da altri enti.
Questo esame è preliminare ed essenziale per far luogo al decentramento
funzionale, cioè alla ripartizione tra lo Stato ed altri enti, specie quelli locali,
delle funzioni che oggi, quasi tutte, direttamente o mediatamente, sono
affidate agli organi dello Stato accentratore, che abbiamo ereditato
dal fascismo.
[...] Dal punto di vista nostro cioè in relazione al problema delle
autonomie, bisogna ora precisare quali sono gli enti diversi dallo Stato,
a cui possono essere affidate pubbliche funzioni. Sono, anzitutto, gli enti
locali. Esaminiamoli partitamente. È di primaria importanza il Comune.
Non sono necessarie in Italia, ove più che in qualsiasi altra terra d'Europa
sono fioriti i Comuni, molte parole su questo punto. I Comuni, malgrado
il centralismo hanno conservato tutti i presupposti per una vita autonoma:
sono tuttora centri di energia e di interesse politico; onde possono ben
diventare i pilastri del nuovo Stato democratico. S’intende che va curata
soprattutto la finanza comunale, ché oggi i nostri Comuni sono quasi tutti
in condizioni disastrose, rese tanto più gravi dalla inflazione e dalle rovine
della guerra. Ma di ciò mi occuperò tra breve. In secondo luogo, la Regione.
Ma qui bisogna intendersi. E, anzitutto, provincia o regione, oppure
provincia e regione? Dichiaro senz’altro che sono contrario ad un sistema
in cui coesistano le provincie con le regioni; le une escluderebbero la vitalità
delle altre e, probabilmente, non si avrebbe che una moltiplicazione
di enti e di uffici, con conseguente esagerato dispendio, nonché lentezze
burocratiche e impacci di ogni genere. Ma per orientarsi per la provincia
o per la regione, bisogna chiarire le relative nozioni. Se per «provincia»
intendiamo un semplice aggregato di comuni, delimitato sulla Carta
geografica con criteri arbitrari, di uniformità estrinseca, di prestigio,
elettoralistici, demagogici, è evidente che la provincia è un ente sprovvisto
di vitalità, che va abolito.
[...] Noi siamo per la creazione delle regioni; ma per «regioni»
intendiamo zone economico-sociali nettamente definite, che esistono e
che possono facilmente ravvisarsi, sia per opera degli studiosi e dei tecnici,
sia anche, e soprattutto, attraverso lo spontaneo orientamento delle
popolazioni stesse.
[...] Le Regioni ben possono essere enti locali all'altezza,
sia di rivendicare le proprie funzioni, sia di assolverle con mezzi adeguati.
Comuni e Regioni, veramente autonomi ed efficienti, possono essere
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veramente cellule di vita entro lo Stato, del quale, è indiscutibile,
non si vuole rompere l'unità o compromettere la snella funzionalità, bensì,
demolire il superfluo, dando risalto e vita alle varietà dei gruppi etnici
e sociali, delle tradizioni, degli interessi. Le autonomie locali devono essere
mezzi efficaci per superare gli stati monolitici e tendenzialmente totalitari
dell'epoca nostra, in cui le grandi masse inclinano verso l'eguagliamento
e il conformismo; devono consentire, quindi, più facili estensioni
superstatali degli aggregati politici umani, che è quanto noi contiamo
di realizzare per il tramite di grandi federazioni polinazionali.
[...] Da quanto ho fin qui detto, mi pare risulti chiaro che il problema
delle autonomie sia da risolvere soprattutto mediante i comuni e le regioni:
comuni e regioni autarchici ed autonomi.
[...] La complessità dell'argomento richiederebbe ulteriori
precisazioni, anche in dettaglio. Ma non posso dilungarmi in troppi
particolari. Solo alcuni punti ritengo di dover fermare. Anzitutto, gli enti
autonomi ed autarchici dovranno essere enti pienamente democratici, cioè retti
da consigli e capi elettivi, con elezioni dirette, a suffragio universale,
con estensione del voto alle donne, giacché, per quest'ultimo punto,
è ormai urgente l'esigenza di completa parificazione anche nei diritti
politici fra tutti i cittadini dello Stato, indipendentemente dal sesso.
Dovrei aggiungere qualche cenno circa i sistemi elettorali. Malgrado
che non siano pochi gli argomenti e gli esempi che possono addursi
a sostegno della preferibilità del sistema uninominale, almeno
nelle elezioni amministrative, ritengo che lo sviluppo dei partiti e la nostra
situazione etico-politica non ci consentano affatto alcuna reviviscenza
di tale sistema, che presenterebbe, del resto, specie qui nel Mezzogiorno,
il grave pericolo di favorire le situazioni personalistiche, onde si
sostanziarono il trasformismo ed il giolittismo, di nefasta memoria.
Certo, sarebbe opportuno che nelle elezioni amministrative i cittadini
scegliessero gli uomini capaci di amministrarli, indipendentemente
dalle fobie o filie di partito, ma in Italia abbiamo troppa passione
politica per poter giudicare in modi diversi in sede di elezioni politiche
o di elezioni amministrative.
[...] Il secondo punto che ritengo di dover fermare è questo. I Comuni
e le Regioni non devono essere insufficienti per mancanza di ossigeno,
cioè non devono essere sprovvisti di quei mezzi economici che sono
indispensabili per poter assolvere i loro compiti. Si tratta di impostare
e di risolvere il problema della finanza locale.
[...] Ma torniamo alla finanza locale. Per me ritengo che soprattutto
si tratti di semplificare e di far sul serio; semplificare, raggruppando
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in poche voci le imposte e le tasse, sia dello Stato, sia degli enti locali;
far sul serio, cioè porre in essere un adeguato sistema di accertamenti
tributari, onesto, controllato e vivificato con metodi democratici,
sostanzialmente severo. In corrispondenza con la distinzione tra funzioni
statali e funzioni non statali, si dovrebbe istituire una distinzione tra cespiti
tassabili dallo Stato e cespiti riservati agli enti locali; senza esclusione,
peraltro, del sistema delle sovrimposte e delle addizionali. Quanto agli
accertamenti, è forse bene che si abbiano due sistemi autonomi: quello
dello Stato e quello degli enti locali, o, meglio, delle Regioni, giacché
i Comuni possono trovare le proprie entrate in sovrimposte, addizionali,
aliquote, delle entrate dell'ente regionale, a cui verrebbero, per semplicità,
affidate le funzioni fiscali, per tutti i cespiti non statali.
[...] Infine, un terzo punto. Comuni e Regioni devono avere adeguata
burocrazia, cioè funzionari capaci, onesti, dalla mentalità democratica,
moderna. Per ottenere questo, è necessario che si contemperino due
esigenze: la prima, che non siano posti ostacoli allo scambio degli impiegati
e funzionari in tutto il Paese; la seconda, che siano gli uomini del luogo,
i quali meglio conoscono la situazione e più sono conosciuti, ad occuparsi,
sotto il costante controllo della pubblica opinione, di quanto è necessario
per il soddisfacimento delle funzioni riservate agli enti locali. Mi pare
che si potrebbero contemperare dette due esigenze mediante ruoli regionali,
costituiti in tutto il Paese con criteri uniformi, dei funzionari locali, onde
agevole possa essere il trapasso di un impiegato da uno ad altro ruolo, senza
danno economico o menomazione di carriera, purché non vi sia il dissenso,
giurisdizionalmente impugnabile, dell'ente di provenienza o dell'ente
di arrivo. S'intende che quanto ho detto vale per i funzionari dei Comuni
e delle Regioni, e non riguarda affatto i funzionari dello Stato, i cui
problemi richiedono anch'essi molto lungo discorso. Sono alla fine.
Il problema politico delle autonomie è importantissimo e va finalmente
risolto, nella ricostruzione dello Stato, che oggi si impone. Fortunatamente
non esistono in Italia ragioni di contrasto insanabile e pericoli di scissione
tra parti diverse dello Stato. Io non credo affatto che sia da temere alcunché
dal gesticolare demagogico dei separatisti siciliani. Ad ogni modo,
l'esperienza c'insegna che tutti i problemi, specie quelli relativi
alla coesistenza di singoli o di popoli, anche se inveleniti, hanno un efficace
rimedio, ed è la prassi della libertà. Le autonomie, che noi vogliamo,
sono appunto forme di libertà entro la indiscussa unità dello Stato.
Esse non possono significare, non debbono significare, né egoismo
regionale, né indebolimento dello Stato. Diceva Luigi Sturzo di non
concepire le Regioni come divergenti, bensì come convergenti verso
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lo Stato. Aveva perfettamente ragione. Noi così le concepiamo: il Comune
e la Regione sono due concretizzazioni indispensabili fra i cerchi di sempre
più largo irradiamento umano, che vanno dall'individuo all'umanità,
dall'uno all’altro polo della vitalità e dell'eternità. Quanto all'egoismo
delle regioni più ricche nei confronti delle Regioni più povere, mi pare
che troppe esperienze, e specie le recenti sciagure, ammoniscano ciascuno
che il male del vicino in effetti è anche male proprio. Nel momento in cui
gli isolazionismi internazionali sono crollati, in cui un paese immenso,
ricchissimo, gli Stati Uniti, concepisce i problemi economici mondiali
in funzione di «comune prosperità», io ritengo che non sia da temere,
per l'intelligenza stessa degli italiani, che, per esempio, la Lombardia
dalle pingui pianure irrigue si chiuda nell’isolamento di fronte alla
Basilicata dalle impervie montagne. Ma se anche così fosse, quale mezzo
migliore per combattere l'egoismo altrui che l'aver modo, ciascuna Regione,
di provvedere ordinatamente ai propri interessi ed esprimere in modi
efficaci le proprie esigenze, che, altrimenti, si confondono
e disperdono nel calderone dello Stato accentrato ed accentratore? Mi sono
sforzato di considerare con consapevolezza storica le esigenze di libertà
che noi intendiamo soddisfare mediante le autonomie. Noi che vogliamo
creare una moderna democrazia nel nostro Paese, anche e soprattutto in
funzione del trionfo della democrazia nel mondo, riteniamo che in uno
Stato di democrazia, in uno Stato libero, tutto debba essere predisposto
in modo da assicurare la libera creazione, lo sviluppo, l'efficienza
della classe dirigente. Come ho già detto, è soprattutto in funzione
dell'incremento e del rinnovamento della classe dirigente italiana,
che noi propugniamo le autonomie. Nei Comuni e nelle Regioni, autarchici
ed autonomi, vogliamo suscitarla, provarla, svilupparla, renderla matura
e consapevole di se stessa. È un grande esperimento di democrazia, reso
indispensabile e inderogabile dalla maturità dei tempi. Perciò,
con democratica energia e civile coraggio, vogliamo demolire anche i ruderi
del vecchio Stato totalitario e monolitico, e crearne uno nuovo e vivo,
che sia articolato nella varietà dei suoi organi, uno Stato in cui i cittadini
si sentano tutti artefici del proprio destino, e che, nello stesso tempo,
pel tramite delle concezioni federalistiche internazionali, sia tutto proteso
verso il futuro assetto dei liberi popoli entro libere patrie più grandi.
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Grava sul Mezzogiorno una manomorta intellettuale che non ha il peso
delle tradizioni, oggi meccaniche e sonnolenti, ma un tempo rigogliose
e feconde; ha il peso, invece delle cose sbiadite e infrollite col nascere,
delle cose che mai vennero a fioritura od ebbero fremito di vita e di fede.
È la manomorta di una mezza cultura che, quasi distinzione di casta,
una generazione riceve dall’ altra e che, col trapasso, sempre più diventa
fiacca e generica, sempre più si svuota di intelligenza storica, d’impegno,
morale, di sagacia tecnica. Cogli anni perde sinanche ciò che fu il suo
sussieguo di un tempo: l'estrinseco possesso, cioè, dei mezzi tecnici onde
si creano scienza ed arte: per cui le è ormai disagevole rabberciare
un endecasillabo, per cui rinuncia ad organizzarsi in locali accademie
a produzione obbligata ed a frugare sotto la polvere degli archivi di Stato.
Il che non indica solo un mutamento del costume e del gusto, quanto
una crescente trasandatezza, un passare dall'agghindato e dal contegnoso
allo sciatto ed allo sfiduciato. Questa mezza cultura, cioè, non crede più
in se stessa, non si riconosce più un ufficio ed un decoro in quanto tale,
né quindi, tranne che in fugaci fanciullaggini ed in senili manie, vive più
nel riecheggiamento e nel simulato apprezzamento delle voci e dei progressi
della civiltà in formazione. Si trascina invece su monche reminiscenze
di scuola, su motivi di retorica convenzionale che mal ne celano l’intima
incredulità e il torpore.
Ciò non toglie, però, che essa creda in se stessa in un altro modo,
come garanzia, cioè, e come strumento di una posizione sociale
da mantenere o da conseguire. Né impedisce che il ceto che la detiene
si trinceri dietro la montagna dei diplomi e del titoli, come al riparo
dalle responsabilità e dai rischi di una esistenza autonomamente
produttiva, di una esistenza che si costruisca sul lavoro e sull’esperienza
di ogni giorno.
Conseguenza di ciò non è solo la cultura ridotta a scarno tessuto di dati
esteriori, di cifre, di morte formule, di vuoti istituti: non è solo l’educazione
sostituita da una frettolosa e sommaria informazione, non è tanto quella
sorta di simoniaco commercio che, almeno da una parte, vien praticato
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col piglio disinvolto del sacrestano che maneggi arredi sacri (libri e titoli
sono come suppellettili di una casa per il giovane borghese meridionale).
Conseguenza ne è soprattutto l’accesso agli studi precluso a tanti che meglio
e con più largo profitto vi attenderebbero. Conseguenza ne è anche
la deficiente formazione spirituale, il larvato conformismo e scettismo
morale e politico, che vien fatto di osservare anche nei più preparati
dei nostri professionisti, dei nostri tecnici, che magari hanno compiuto
con diligenza i loro studi, ma senza conseguirne quella larghezza e pienezza
di affetti spirituali e civici, che ne avrebbero tutti degli uomini interi.
Per trarre stimoli e suggerimenti a tal fine non avrebbero, invero, dovuto
ricercare molto lontano, perché proprio in questo Mezzogiorno,
in questa terra di manomorta culturale, si svolge da secoli un moto di eletta
spiritualità, le cui meditazioni, i vigorosi giudizi, le limpide immagini
non hanno esaurito il loro valore nell'ambito regionale o nazionale,
ma si sono trovati, di volta in volta, alla testa del progresso scientifico,
morale ed artistico dell'umanità civile. Un moto che per tempo
ha abbandonato, come estranei a sé, ogni accademismo, ogni angustia
nazionalistica. ogni spirito dommatico e teocratico.
Questo moto, però, a cui si riconduce tanta parte della storia civile
e letteraria d'Europa, non s’è irradiato entro la società meridionale,
limitandosi a suscitarvi solo sporadici ed isolati proseliti.
Ne fu impedito dall’ordinamento sociale ed economico delle regioni,
e dal servaggio politico che tanta parte delle popolazioni teneva oppressa
e misera e il rimanente snervava e illanguidiva nelle pratiche della
cortigianeria mondana e letteraria. Ne fu ostacolato anche dalle strette
trame della organizzazione religiosa, al cui ossequio esteriore piegavano
sovente gli stessi spiriti indipendenti.
Né minore remora alla penetrazione di tale corrente di vita costituì
la cultura accademica ed universitaria, ridondante in un paese letterato
come il nostro, geloso dei suoi privilegi e gretta nei metodi, quanto
formalistica ed antistorica, ma aggressiva ed invadente, al punto di rifarsi
in breve degli smacchi talora subiti. E qui la mente corre alla riforma
apportata nell'Università di Napoli dal De Sanctis, prosecutore di quella
schiera di spiriti universali che da Bruno a Campanella e Vico e Muratori
scende fino al Genovesi, al Cuoco, ai fratelli Spaventa. Ora, questa cultura
universale ed extrauniversitaria, nella quale da ultimo il Croce ha segnato
un imponente rinnovamento, come è stata sin qui aperta agli scambi ed
agli avanzamenti, potrà e dovrà nell'avvenire essere proseguita e magari
superata nelle sue posizioni critiche e metodologiche. Questo resta il
compito della nuova filosoﬁa, storiografia, critica letteraria, che risolverà,
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in nuove sintesi; nuovi problemi, confacenti a nuovi interessi
ed esperienze, e con ciò leverà più in alto quegli stessi pensieri e giudizi
che avrà contrastato e dai quali sarà stata condizionata. Il problema, però,
qui è un altro: non è solo di fare nuova cultura, nel senso di produrre nuova
scienza, nuova arte, cioè nuovi pensatori e nuovi artisti. Che ben vengano,
è naturale. Ma, come diceva il De Sanctis, un paese non è colto perché
ha molti uomini colti; lo è solo quando la cultura penetra in larghi strati
di popolazione e una stessa corrente d'ideali e di affetti circola nell’intera
società. Gli uomini colti, nel senso più alto, cioè creatori, non sono mai
mancati nel Mezzogiorno.
Ciò che ha difettato sino ad oggi è stata una vera unità, uno
scambio tra quell'alta cultura e la società, per cui i prodotti della
potenza creativa si volgessero in modi del costume, si diffondessero
nella comune sensibilità, ingentilendo gli animi ed affinando le menti.
Ciò che è mancato al Mezzogiorno è stata una classe dirigente che fosse
veramente consapevole dei suoi doveri e delle esigenze del popolo che si
trovava a rappresentare e indirizzare.
E perché domani possa sorgere, non basterà rimuovere quelle
particolari condizioni politiche e sociali che sin qui ne hanno impedito
lo sviluppo, ma occorrerà al contempo dar mano al piccone perché
da un canto nelle scuole e nelle università penetri la vitale ed effettiva
cultura, dall'altro gli strati popolari sin qui negletti si aprano il varco,
non solo verso l’acquisto di doti tecniche o di specifiche competenze,
ma verso una cultura largamente e pienamente umana.
Solo in tal modo, sotto l'impulso dei nuovi fermenti e delle fresche
energie innovatrici, potrà frantumarsi la manomorta intellettuale;
e si avvicinerà il tempo in cui dagli stessi strati popolari potranno sorgere
le schiere degli storici, degli artisti, dei politici, degli educatori.
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Desidero usare questo termine “intelligenza del Mezzogiorno” in un duplice
senso, nel senso di intelligenza cioè di comprensione del complesso della
vita delle nostre regioni meridionali, e nel senso più preciso e particolare
di intellettuali meridionali. Io penso che valga la pena di legare
strettamente fra di loro questi due sensi della parola, perché in nessuna
regione d'Italia forse, alla comprensione dei fenomeni più intimi e più
profondi della vita regionale è necessaria una così attenta considerazione
dei problemi degli intellettuali; perché per la struttura stessa
del Mezzogiorno, per le tradizioni stesse del Mezzogiorno e appunto intorno
alla intellettualità e all’intelligenza meridionale che molti fenomeni
della vita del Mezzogiorno si sono accentrati. Io vorrei, a chiarire meglio
il mio pensiero attorno a questo punto, riprendere una distinzione
che un grande italiano - di cui in questi giorni ricorre l’anniversario
della morte - Antonio Gramsci, sviluppò con profondità e con acume:
la distinzione fra intellettuali organici e intellettuali tradizionali.
Ogni classe, ogni raggruppamento sociale nel corso del suo sviluppo
storico, evidentemente è costretto dalla esigenza stessa della sua azione
sociale ad esprimere dal proprio seno degli uomini che hanno la funzione
di intellettuali.
In questo senso la classe moderna, per esempio degli imprenditori
capitalistici, ha dovuto creare dei propri intellettuali organicamente legati
all’attività direttiva che questa classe esercita nella società moderna.
Un dirigente di impresa e, andando in un campo lontano dall’immediato
campo della produzione, un economista, un uomo politico rappresentativo
di questa classe dirigente, è un intellettuale in quanto esprime delle
esigenze comuni, delle esigenze sociali relativamente a questo determinato
gruppo della società, in senso produttivo. Ma, accanto
a questi intellettuali organici che ogni classe nel corso del suo sviluppo
storico - in particolare ogni classe economica - esprime dal suo seno
per le necessità della sua azione sociale e politica e per la sua stessa azione
economica, noi ritroviamo in ogni società altri strati sociali che hanno una
funzione intellettuale e che sono il residuo di precedenti epoche storiche.
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Fra intellettuali organici, cioè intellettuali creati da una classe nel corso
stesso della sua formazione e nel corso stesso della sua attività economica
e sociale, e tra intellettuali tradizionali si effettua un processo di scambio
e di assimilazione che è della più grande importanza nello sviluppo storico
della società.
Ebbene da questo punto di vista quale è la caratteristica storica
dei ceti intellettuali del Mezzogiorno? Il Mezzogiorno è stato da secoli
diviso in una massa spesso informe costituita dalla popolazione rurale
dei contadini, dei cafoni del Mezzogiorno; una massa informe scarsamente
legata da un punto di vista sociale, che per la sua stessa attività
di produzione agricola è restata dispersa; non è stata capace storicamente
di organizzare propri movimenti autonomi, ma si è piuttosto sempre
dissolta in azioni molecolari, si e frammentata in quella grande
disgregazione sociale che il Mezzogiorno per secoli ha rappresentato.
Questo mondo, caotico spesso, in fermento sovente, costituito dalla massa
dei faticatori, dei contadini del Mezzogiorno, aveva di fronte
a sé un altro mondo: il mondo della grande proprietà, feudale prima,
poi sempre più largamente borghese, ma di nuovo, attraverso un processo
storico caratteristico del Mezzogiorno, rifeudalizzato in un ambiente
che restava fondamentalmente feudale. Fra questi due mondi
profondamente separati da un abisso di odio e di ignoranza sovente,
nella polverizzazione di tutta la società meridionale, gli intellettuali
del Mezzogiorno hanno esercitato una caratteristica funzione storica
di mediazione. È una funzione che anche in altri paesi gli intellettuali
hanno esercitato in altre epoche storiche e per una buona parte del Medio
Evo. Ma il fenomeno è stato complicato e indirizzato per vie particolari
nel Mezzogiorno italiano da alcune caratteristiche sociali che hanno
caratterizzato gli intellettuali meridionali, le loro posizioni sociali,
le loro origini sociali. In altri paesi questi intellettuali paesani per la loro
posizione sociale e per la loro stessa provenienza sociale, molto spesso
sorgevano dal seno stesso della massa contadina, o si legavano comunque
a questa massa contadina di cui divenivano appunto gli intellettuali,
di cui divenivano l'espressione ideologica. Anche in Italia abbiamo avuto
in epoche più recenti alcuni tentativi in questo senso. Ma contro l'esercizio
di questa funzione degli intellettuali meridionali si è per secoli e secoli
frapposta una barriera costituita dal fatto che questi stessi intellettuali
meridionali paesani erano per una gran parte essi stessi piccoli o medi
proprietari terrieri. E l’intellettuale che era tenuto praticamente in ceppi
dai ceti dominanti, finì per diventare un'espressione ideologica delle loro
esigenze, anziché di quelle e delle aspirazioni dei contadini, perché
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fra contadino e intellettuale si frapponeva questa barriera storica
della piccola proprietà che costituiva il complemento di vita necessario
a questi intellettuali. Ancor oggi, sebbene in misura assai minore
che per il passato (vedremo subito), noi vediamo come l'intellettuale
meridionale non possa riuscire ad immaginarsi un mondo che sia staccato
da questa piccola, limitata, talora, vita paesana, perché non riesce
con i magri stipendi che le funzioni intellettuali oggi riscuotono ed hanno
riscosso nel passato in Italia, ad immaginarsi una vita senza il complemento
di quel paio di capponi o di quella poca frutta o di quel po' di ortaggi
che il colono settimana per settimana porta alla soglia della porta.
È questa limitatezza, che ha ristretto per secoli gli orizzonti di masse
importanti degli intellettuali meridionali e li ha distolti da quella
funzione, caratteristica invece di altri paesi.
Ma per comprendere tutto il significato, meridionale ed italiano,
di questa posizione tradizionale e caratteristica degli intellettuali
meridionali, noi dobbiamo aggiungere a questo quadro - che non vuol
essere soltanto un quadro di classe, ma un quadro ideologico - dobbiamo
aggiungere una visione di tutto il sistema dei rapporti intellettuali
dominanti nel Mezzogiorno nello Stato unitario.
Noi sappiamo che qualunque sia l'origine sociale di un intellettuale
la sua stessa attività e funzione intellettuale lo porta a una determinata
autonomia di sviluppo. Vi è una logica nell'azione di classe, ma vi è una
logica interna ed autonoma nello sviluppo delle idee. Proprio in questo
senso gli intellettuali meridionali che tradizionalmente erano strumento
e intermediari fra le classi dominanti nel Mezzogiorno e le masse
dei contadini meridionali, hanno sempre avuto anche nelle epoche
più oscure della storia del Mezzogiorno questa tendenza ad uno sviluppo
ideologico autonomo, che e caratteristico del pensiero meridionale
e che ha ingenerato, io penso, anche delle illusioni negli intellettuali
meridionali. È caratteristica del pensiero politico e filosofico meridionale
da Campanella a Bruno e Telesio e giù giù fino a Vico, e vorrei dire
a Benedetto Croce, questa capacità apparente di distaccarsi dalla realtà
contingente del proprio tempo e di correre avanti col pensiero, dando questa
illusione di una autonomia del pensiero e dello sviluppo filosofico rispetto
alle condizioni contingenti e filosofiche del loro tempo. La novità del Vico,
il fatto per cui Vico non era popolare né compreso ai suoi tempi ed è stato
compreso molto dopo in un altro quadro di civiltà, è caratteristico appunto
per questa precorrenza dell'ingegno meridionale, per questa apparente
autonomia dello sviluppo ideologico degli intellettuali del Mezzogiorno.
Ma appunto per questo perché gli intellettuali potessero esercitare
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nella società del Mezzogiorno e nell'Italia unita una funzione conservatrice,
che era nell’interesse, era anzi una necessità per le classi dominanti
italiane, era necessario dare un controllo e porre dei limiti non soltanto
sul terreno dell'attività politica concreta con leggi di polizia o con leggi
di pubblica sicurezza, ma era necessario controllare questi intellettuali,
dominarli, limitarli sullo stesso terreno ideologico, politico e filosofico.
Notate bene, nella vita intellettuale del Mezzogiorno, come rilevava
giustamente Gramsci, esistono accanto alla grande proprietà terriera
delle grandi, immense accumulazioni di cultura, e quando ho fatto il nome
di Benedetto Croce, ho fatto appunto accenno ad una di queste grandi
immense accumulazioni di cultura nel senso migliore e più profondo
della parola. Ma è caratteristica del Mezzogiorno che accanto a queste grandi
accumulazioni di cultura, come accanto alla grande proprietà terriera
nel campo della produzione materiale, non si è mai creato e non si è mai
riuscito a creare nel passato un vero e proprio e largo movimento culturale
che avesse una sua compattezza e che avesse una sua larga diffusione
fra gli strati della media e piccola intellettualità.
Vi sono delle grandi riviste di grande cultura nel Mezzogiorno e ricordo
appunto «La Critica»; vi sono delle case editrici che hanno avuto una grande
funzione nella vita meridionale e italiana, come la Casa Editrice Laterza;
non v'è stato nel Mezzogiorno il fenomeno caratteristico di altre parti
d'Italia e di altri paesi, e cioè il fenomeno di pullulare di piccole e medie
iniziative che siano capaci di dar luogo a dei movimenti organici in senso
culturale. Orbene in questo mondo intellettuale disperso e disgregato,
come è disperso il mondo sociale del Mezzogiorno, quale è stata la funzione
rivoluzionaria che ha esercitato ad esempio Benedetto Croce? È stata questa:
rivoluzionaria e conservatrice ad un tempo. Non si poteva nel nuovo Stato
italiano, aperta l’Italia a nuovi orizzonti di civiltà, mantenere la massa
degli intellettuali meridionali in questa condizione paesana di semplici
elementi mediatori fra le masse contadine e i grandi proprietari fondiari.
La stessa funzione intellettuale degli avvocati, dei notai, dei medici,
dei farmacisti, dei sacerdoti nel Mezzogiorno che costituivano il nucleo
dei ceti intellettuali, la loro stessa funzione intellettuale li portava per una
logica interna della loro funzione ad uno sviluppo conseguente delle loro
ideologie; e lo sviluppo conseguente delle loro ideologie non avrebbe
non potuto portarli fuori del quadro di questa nuova gretta classe dominante
italiana tesa a mantenere in uno stato di inferiorità la stragrande
maggioranza delle popolazioni del Mezzogiorno. V'era bisogno, da un punto
di vista conservatore, dal punto di vista della conservazione del dominio
di queste vecchie classi, dell'alleanza con queste vecchie classi; v'era bisogno
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sul campo intellettuale, sul campo filosofico, sul campo storico, sul campo
artistico, di unificazione di sviluppo in senso di espansione, di presa di
contatto con le grandi correnti della civiltà europea nel campo culturale,
da un lato; e dall'altro contemporaneamente v'era bisogno di un processo
di conservazione e di limitazione. Questa è stata la funzione storica
e l’importanza storica che uomini come Benedetto Croce hanno avuto
nella vita intellettuale del Mezzogiorno.
Vi è in questo senso qualche cosa di rivoluzionario dunque nel pensiero
di Benedetto Croce in quanto ha aperto questi orizzonti agli intellettuali
meridionali, alla massa degli intellettuali meridionali; ma nel tempo stesso
questi orizzonti sono stati degli orizzonti chiusi e limitati. Orizzonti larghi,
ma limitati. Io direi che v'è nell'opera filosofica estetica di Benedetto Croce
qualcosa di provincialismo, e parrà strano quando si parla di un uomo
di cosiffatta cultura e non di erudizione. Ma vi sono dei fenomeni di fronte
ai quali io direi che Croce è affetto da daltonismo, da cecità per i colori;
vi è per esempio un colore per il quale il nostro don Benedetto è cieco:
il colore rosso. È accaduto che in Italia attorno al 1900 Croce abbia studiato
Marx ed abbia pensato di avere inteso (criticato, significava
per lui intendere Marx); ed egli disse che il marxismo era morto e sepolto
in Italia. Ho accennato a questo esempio: ma potrei accennare ad altri
esempi non sospetti data la mia personalità politica.
Vorrei fare un paragone con quello che era don Giustino Fortunato.
Don Giustino Fortunato aveva la maggiore larghezza di vedute sui vasti
fenomeni del mondo moderno; don Giustino Fortunato si interessava
della Cina e si interessava della Russia; se ne interessava come se ne può
interessare un cultore di Orazio, grande proprietario terriero
del Mezzogiorno il quale vedeva con interesse, quasi con passione,
ma al tempo stesso con terrore questa sorta di rivoluzione di 400 milioni
di cinesi, di 200 milioni di russi, che riusciva ad intendere soltanto come
una rivolta di contadini meridionali e italiani, rivolta di contadini
del tempo di Masaniello o come le rivolte contadine dei tempi
del brigantaggio o del '48 italiano. Questi sono i limiti, questo il quadro
nel quale questi grandi uomini del Mezzogiorno, come Benedetto Croce
e Giustino Fortunato, hanno inquadrato, hanno limitato gli orizzonti
degli intellettuali meridionali; aprendo loro degli immensi panorami
e spiragli sul mondo, ma ponendo dei limiti ben definiti all'allargamento
di questi orizzonti. Si doveva andare ﬁno ad un determinato punto,
ma non più in là. Vi è però qualche cosa che è cambiato e che cambia
in questo mondo degli intellettuali meridionali. Vi sono dei fermenti,
vi sono dei fattori oggettivi e soggettivi che introducono degli elementi
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di disgregazione in questo grande quadro cosi bene sistemato dal punto
di vista sociale dal punto di vista ideologico e filosofico e che minaccia
di far crollare questo sistema. Nel periodo delle due guerre con una
attivizzazione delle masse contadino in seguito ad un fenomeno economico
puro e semplice di arricchimento di certi ceti contadini con il fenomeno
dell'inflazione è avvenuto puramente e semplicemente che il povero
intellettuale meridionale si è visto privato in molti casi della sua base
tradizionale: quella piccola proprietà cui si attaccava come ad un'ancora
di salvezza necessaria, ma che al tempo stesso era sovente la pietra
che gli si legava al collo e lo portava ad affogare nella limitatezza grezza
della vita paesana. Questo famiglie paesane che erano cosi importanti
e nobili centri di cultura, si sono impoverite, si sono disgregate hanno
dovuto vendere le loro biblioteche.
Il secondo fenomeno strettamente legato a questo è stato il problema
della fuga degli intellettuali dal Mezzogiorno. Masse di intellettuali
arrivati, proprio attraverso Croce se volete, proprio attraverso questa
apertura di spiragli sul mondo alla conoscenza di un mondo più largo,
più complesso meno gretto, meno piccino di quello fondato sulla tragica
oppressione del contadino meridionale da parte dei grandi proprietari
terrieri, questi intellettuali non hanno potuto più vivere nel Mezzogiorno.
Sono fuggiti dal Mezzogiorno diecine di migliaia di intellettuali e sono
andati in altri paesi, fuori d'Italia e in altre parti d’Italia dove hanno portato
forse la nostalgia del loro Mezzogiorno, qualche volta una disperazione,
una maledizione di quella piccola vita meschina della loro terra.
Il terzo fenomeno caratteristico è stato quello dello sviluppo accanto
alla intellettualità e all'intelligenza tradizionale del Mezzogiorno, di una
nuova intellettualità, di una nuova intelligenza nata su una base organica,
sulla base dello sviluppo di un'industria, di una tecnica industriale, agraria
del Mezzogiorno. Il peso degli elementi intellettuali con funzioni tecniche
è venuto crescendo nel Mezzogiorno. Questo settore dell'intellettualità
nel Mezzogiorno come dovunque ha delle funzioni profondamente differenti
dalla intellettualità umanistica tradizionale, delle funzioni
che non possono essere inquadrate utilmente in quel sistema tradizionale
delle funzioni dell’intellettuale meridionale. Tutto questo complesso
di fenomeni mina profondamente alla base il vecchio sistema, la vecchia
funzione degli intellettuali italiani: anche oggi gl'intellettuali italiani
del Mezzogiorno si trovano in questa condizione di crisi: o fuggire
dal Mezzogiorno, abbandonare la loro terra, o spezzare il sistema in cui
erano costretti, sul terreno ideologico come sul terreno politico e mondiale.
Gli intellettuali del Mezzogiorno sono i custodi di una cultura millenaria
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che può c deve diventare patrimonio comune della nuova Italia. Vi sono
milioni e milioni di contadini del nostro Mezzogiorno che sono uomini
come Benedetto Croce, che vogliono come Benedetto Croce lottare per
migliorare la loro vita, se stessi. Vogliono lottare e cominciano a lottare.
Lottano forse qualche volta sbagliando, lasciandosi deviare per vie traverse,
non comprendendo che altro è forza e altro è violenza. Non comprendono
molte cose; sarebbe difficile che le comprendessero questi milioni
di contadini del nostro Mezzogiorno ai quali le vecchie classi dominanti
non hanno saputo che chiedere lavoro e sudore, e alle quali non hanno
dato nemmeno una scuola. E se qualche volta prorompono in moti violenti,
non è la colpa dei contadini del Mezzogiorno: è la colpa dei signori
del Mezzogiorno.
Questa mi sembra che sia l'alternativa di fronte alla quale si trovano
oggi gli intellettuali meridionali: o sognare la conservazione del vecchio
quadro nel quale hanno vissuto per secoli, o sciogliersi e mettersi davanti
alle masse che esprimono la vita e la civiltà del nuovo Mezzogiorno
e dell’Italia; sono le masse degli operai, dei contadini dei lavoratori tutti,
le masse degli italiani qualunque (voglio usare questa frase anche se essa
è sporcata da certe fraseologie politiche ambigue). E questa funzione
gli intellettuali del Mezzogiorno possono averla, direi devono averla
se vogliono vivere come meridionali vogliono agire da intellettuali i quali
esprimano non delle ristrette ideologie ma esprimano la necessità di vita
di milioni e milioni di loro conterranei del Mezzogiorno e di tutta Italia.
Vi è una gloriosa tradizione fra gli intellettuali meridionali, la tradizione
dell'umanesimo che ha dato all'Italia e al mondo alcuni fra i più grandi
geni dell’umanità.
V'è la tradizione del mondo latino e greco che ognuno che l’ha gustata
non può non voler che diventi patrimonio della umanità di domani.
Questa tradizione culturale del vecchio umanesimo è una tradizione
che deve essere rielaborata, riassimilata per trasmetterla alle generazioni
nuove. Io ho avuto occasione di parlare con operai e contadini di leggere
loro Virgilio e Saffo, «La divina commedia» e qualche volta Benedetto
Croce. Ho visto che perché questo patrimonio, che io avevo assimilato come
intellettuale tradizionale, perché esso diventi assimilabile a tutti gli italiani
a tutta l'umanità che sorge dal mondo del lavoro, è necessario un processo
di assimilazione profondo e nuovo, che è il più bello, il più grande dei lavori
che oggi si possano compiere dal mondo umanistico, perché appunto Omero
e Virgilio e Dante e Benedetto Croce diventino un patrimonio di tutti
gli italiani. È questa una missione che noi abbiamo non soltanto di fronte
alle nuove generazioni italiane, ma vorrei dire dinanzi al mondo intero.
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Gli intellettuali meridionali hanno una funzione grandiosa oggi: quella
di legarsi alla massa del popolo nel fare la storia dal basso; di divenire
l’espressione di questa massa e la guida ideologica in maniera da creare
in Italia tra lavoratori del braccio e lavoratori della mente, uomini
delle officine e dei campi e uomini della scuola, un umanesimo di tipo
nuovo superiore, un umanesimo fondato sulla comune umanità di tutti
gli uomini, di tutti i lavoratori del braccio e della mente, un umanesimo
umano, un umanesimo fatto non dalla umanità dei privilegiati,
ma della nostra comune condizione umana, della nostra comune umanità.
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La creazione di circoli di cultura, indipendenti da partiti politici risponde
ad una necessità da più parti sentita nel Mezzogiorno. Esistono nel Nord
circoli di cultura, i «Gruppi di amici di Politecnico», in Umbria e in Toscana
i COS (Centri di Orientamento Sociale) di Capitini; anche nel Mezzogiorno
bisogna organizzare la cultura.
È evidente che i circoli di cultura non servono per sfornare filosofi
e poeti. Il pensiero e la cultura sono conquiste dell’individuo. Ma cultura
significa anche diffusione di idee, scambio di esperienze.
Tendiamo dunque all'unione «del cittadino»› e «del letterato», cui
mirava l’insegnamento del De Sanctis. Non vi può essere vita politica attiva
in un paese poco colto. È innegabile che dai circoli che si andranno
costituendo potrà venire un aiuto alla nostra opera. Pensate! Nei nostri
comuni si riuniscono per la prima volta tecnici e letterati, filosofi e politici,
medici ed artisti, ingegneri, giuristi, scienziati. Sono iscritti a partiti
diversi o sono indipendenti.
Hanno da comunicarsi le loro esperienze, i risultati dei loro studi,
leggono il nostro giornale e ci comunicano le loro osservazioni, i loro
suggerimenti. Preparano piani di rinnovamento del proprio comune.
Uno studia i problemi urbanistici, l'altro quelli dell’igiene, l'altro quelli
dell'edilizia, e cosi via. Si mettono in contatto con studiosi di altri comuni,
di altre nazioni. Il problema del loro comune diviene cosi un problema
più vasto, più importante, più umano. (Solo chi è innamorato del proprio
paese può interessarsi attivamente ai suoi problemi).
Il contadino si avvicina alla comprensione dei problemi del credito.
La sua visuale si allarga. Si arriva a pensare in termini nazionali, in termini
europei. Ciascuno intende il posto che occupa nella società e ufficio
che vi deve svolgere. Ciascuno sa di essere utile all'altro, alla collettività.
Gli ingegni si affinano, le menti si aguzzano. Sono tempi duri questi, in cui
la buona volontà e l’ingegno sono indispensabili. È il tempo questo in cui si
pongono le basi dell'avvenire. I gruppi di amici de «Il Nuovo Risorgimento»
possono esercitare una funzione critica indispensabile. Il controllo dei
tecnici e degli studiosi, locali impedisce gli errori dei burocrati che affollano
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i Ministeri. Dai circoli deve venire una parola sana, onesta, coraggiosa.
Gli amici sanno che questo è il primo esperimento nella storia
del Mezzogiorno e che può avere un'importanza incalcolabile.
Il frutto più cospicuo e più duraturo sarà la conquista dello spirito
di tolleranza. Impariamo a rispettare la fede altrui se vogliamo che sia
rispettata la nostra. Cadranno, di fronte all'operosità di cittadini probi
e disinteressati, le elucubrazioni medievali delle talpe del nostro tempo.
Gli infiniti problemi che il nostro tempo ci pone e che dobbiamo risolvere
con spirito eduo non sono più oltre dilazionabili. Di fronte a così gravi
necessità bisogna rinnovarsi o perire. L'azione dei circoli è a lunga scadenza
preparano il tessuto connettivo della nazione italiana. Ma che nessuno
attenti alla loro esistenza col volgerli a fini di parte o di gruppo.
Ci vuole sempre un certo distacco dalla vita politica attiva perché
le critiche e le meditazioni siano più profonde. Se i circoli divenissero campi
di battaglia fra partitanti la loro funzione scadrebbe.
L’attacco alla cultura (nel senso più vivo e più preciso della parola)
è l'attacco alla civiltà, all’umanità, alla libertà, al proprio paese. Gli uomini
di cultura e gli appassionati che andranno costituendo i «gruppi di amici
del Nuovo Risorgimento» nel nostro Mezzogiorno, difendendo la cultura,
difenderanno la propria casa e i propri figli. I dittatori hanno sempre
avversato la cultura e ne hanno impedito la diffusione.
È un buon auspicio per il nostro lavoro il fatto che il primo circolo
del Sud si stia costituendo a Molfetta, la città che dette i natali a Gaetano
Salvemini e a molti giovani valorosi che hanno dato un serio contributo
nella lotta contro la tirannide. Ma dovunque nel Mezzogiorno esistono
uomini capaci e volenterosi. Si tratta di spingerli a offrire il frutto
dei loro studi e delle loro esperienze a beneficio degli altri uomini
(cioè, se ben si guarda, anche al proprio).
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AGLI ELETTORI DELLA BASILICATA
Voi dovete, come tutti gli italiani, decidere sulla monarchia e sulla
repubblica e sulla futura costituzione del paese.
In questa scelta, non dovete ingannarvi, né lasciarvi ingannare
dalle parole. Poiché non si tratta di decidere sulle parole, ma sulla vita,
sul vostro pane, sul vostro benessere, sulla felicità di ogni giorno di non
sentirsi servi né bambini, ma uomini; cristiani veri, e padroni della vostra
libertà. Si tratta di vedere come il nuovo stato possa essere il vostro; come
le istituzioni più moderne possano coesistere con i vostri antichi costumi.
Come voi possiate liberarvi attraverso di esse dalle antiche soggezioni, senza
contentarvi di forme vane che lascerebbero immutati o peggiorati i vostri
mali. Noi dobbiamo vedere insieme che cosa delle grandi riforme che sono
nell'aria, può servire al popolo di Lucania, può essere capito dal popolo
di Lucania, può essere difeso e voluto dal popolo di Lucania come cosa
propria, senza che questo snaturi il suo spirito particolare, né le forme
originali della sua vita. La verità è che quelle stesse forme che ci hanno
una volta data una soluzione del problema italiano sotto la forma
dello stato unitario, sono sostanzialmente incapaci a dare soluzioni
fondamentalmente diverse. Di fronte ad esse si erge, insolubile nel quadro
tradizionale, il problema del Mezzogiorno: che è il problema fondamentale
dello Stato italiano. Perché, malgrado le apparenze, la vera rivoluzione
italiana non può essere portata dal vento del nord ma dal vento del sud:
se la vera, la sola rivoluzione italiana non può consistere che nella
partecipazione allo stato della grande massa rurale del Mezzogiorno.
LA VERA RIVOLUZIONE
La vera rivoluzione, in Italia, non può essere una continuazione
delle vecchie strade, un ribadimento delle vecchie catene. Non può
consistere nello strappare nuovi privilegi per i già privilegiati,
nel riconfermare il Potere politico a chi già l'aveva e non seppe difenderlo
contro il fascismo, nell'affidare la soluzione della crisi a chi non seppe
prevenirla. Noi non possiamo credere alle conversioni collettive,
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né alle destinazioni provvidenziali. La vera rivoluzione, la rivoluzione
pacifica e costruttiva non può consistere che nel movimento di coloro
che furono estranei al vecchio stato, estranei al prefascismo e al fascismo,
nel movimento dei contadini del Mezzogiorno, non più oggetto
ma soggetto di storia, per il loro stato: lo stato autonomistico.
Di qui soltanto, da queste forze nuove e vergini, può partire il nuovo
Risorgimento, che corregga l’opera dell’antico, e nessun titolo migliore
di questo: il nuovo Risorgimento, potevano scegliere gli amici
meridionalisti di Bari per la loro rivista. Non vi sembri strano se vi devo
dire che in queste terre abbandonate, e non nei grandi centri del nord,
è oggi il cuore dell’Italia, e la sua sola possibilità di diventare un grande
stato moderno; di non seguire gli altri ma di dare un contributo proprio
e nuovo alla libertà.
È un’opera difficile e lunga, di cui vediamo soltanto i primi segni,
né è il luogo propizio alle esultazioni romantiche. Il gallo che è la nostra
insegna canta ancora prima dell’ alba per svegliare gli uomini di buona
volontà ad un lungo lavoro. I partiti tradizionali, anche se rinnovati,
modernizzati con l'esperienza della guerra e del governo, anche se cercano
qui, per la prima volta, l’adesione popolare, sono tuttavia portali,
per la loro stessa natura a seguire le vie tradizionali. Anche se taluno
vi parla oggi di decentramento, di Ente Regione, ecc.; queste non sono
che attenuazioni, tentativi di miglioramento puramente tecnico del vecchio
stato. E noi sappiamo che cosa esso è. Il nuovo stato non nascerà dallo stato
tradizionale, dai partiti tradizionali, dalle vecchie forze tradizionali.
Poiché esso deve essere fatto dalle sue basi, dalle sue cellule
elementari, deve corrispondere all’affacciarsi sulla scena politica di forze
nuove, segnare il risveglio delle grandi masse dormienti del Mezzogiorno
che si affermano nei luoghi stessi del loro lavoro e della loro vita, primi
nuclei vivi dello stato. Qui, nella Basilicata contadina, nel rinnovato
Comune rurale.
UNA NUOVA CLASSE DIRIGENTE
Voi tutti conoscete l’antica storia delle città del Mezzogiorno, delle cento
piccole città di Basilicata. Soltanto la sufficiente ignoranza dei ragionieri
milanesi può ignorare quale complesso di valore e di civiltà costituisca
ciascuna di queste città, ciascuno di questi villaggi. Ma la storia di ciascuna
di esse è stata finora la storia di una minoranza illuminata, nel suo fiorire
e decadere, non quella del popolo, estraneo a una storia incomprensibile,
e che pare svolgersi in un altro mondo che non è quello monotono e uguale
della fatica quotidiana. In nessun luogo forse come in Basilicata, ha brillato
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una grande tradizione liberale e patriottica. Qui si sono avuti i primi moti
liberali, nel 1799. Molti dei 99 martiri di Napoli erano lucani. I liberali
di Basilicata si batterono qui, nei loro villaggi; vi furono tra loro medici,
avvocati e perﬁno dei preti e dei vescovi; e seppero morire con coraggio.
Figure nobilissime come i fratelli Gerolamo e Michele Vaccaro
gentiluomini di Avigliano, morti entrambi valorosamente nella difesa
di Picerno e tanti altri. Essi seppero combattere e morire e opporsi
alle orde di Sciarpa e di Ruffo. Ma non seppero muovere il popolo,
da cui non traevano origine. La loro passione, viva al punto da farne
degli eroi classici, ed eloquenti come Leonora Fonseca Pimentel, era tutta
astratta e intellettuale: la furia plebea che li uccise e li straziò ferocemente
dopo morti era in parte dovuta a questo fatto di incomprensione
e di diffidenza. Quelle idee, quelle parole, non avevano corpo; erano voci
di Francia e d’Europa, ma non toccavano i sensi elementari,
non conoscevano una terra vera e faticosa, né potevano umanamente
comprendere il nero mondo dei contadini, libro chiuso e ostile.
Un passato invalicabile separa questa borghesia rivoluzionaria
e classicheggiante dal mondo reale; quelle voci di libertà avvalorate
dal sacrificio non avevano senso e suonavano quasi offesa all'orecchio
del contadino che, come sempre, nei secoli, seguiva col suo asino i sentieri
del suo campo sterile, e adorava immagini miracolosamente pagane, tristi
divinità senza speranza.
Così questi «giacobini» furono uccisi a furor bestiale di popolo; profeti
assurdi di un mondo impossibile; e per le vie di Napoli vi fu chi vendette
la loro carne e perfino chi se ne cibò. Triste sorte dell’ideologismo anche
del più puro e nobile. Nessuna rivoluzione può sorgere senza il senso delle
condizioni reali, senza la partecipazione popolare. Anche oggi chi sogna
movimenti ideologici e astratti, costruisce sulla sabbia e prepara la propria
rovina. Questo distacco tra l’élite borghese rivoluzionaria e il popolo,
che aveva segnato la fine della gloriosa repubblica del '99 fu come il segno
distintivo di tutto quanto avvenne poi, ma con sempre minore eroismo
e grandezza.
Vi fu una borghesia illuminata che popolò le galere borboniche,
e preparò lo stato unitario; ma isolata e incomprensiva. E vi fu una
borghesia politica, dopo il '60, che ebbe larga parte nella direzione
della cosa pubblica; e che localmente sfruttò le nuove condizioni
per sostenere gli antichi privilegi; con disinteresse sempre minore,
con sempre minore capacità. Nel grande mare della stato unitario quel
tanto di sapor di terra, di aderenza al luogo e al paese che pur esisteva,
andò sempre più diluendosi e perdendosi; e alcuni assimilati da Roma,
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si confusero senza carattere distintivo con la mediocre classe politica
della terza Italia, e divennero i grandi elettori dei vari governi, il sostegno
di una dittatura larvata, la massa di manovra senza carattere di Giolitti.
Gli altri, la borghesia, rimasta sui luoghi, andò sempre più immiserendosi
perdendo valore e capacità.
La sua separazione dal popolo le impedì quel naturale processo
di continuo rinnovamento e circolazione necessario ad ogni classe dirigente
per sussistere. Chiuso in un pregiudizio di casta, in un senso spagnolo
della dignità (povera dignità di anacronistici usi feudali) il processo
di degenerazione fu rapidissimo, e coincise con il progressivo
immiserimento.
Voi tutti conoscete meglio di me questa piccola borghesia parassitaria
di paese; tutto quel piccolo mondo di larve piene di sussiego accaniti in odi
antichi, e nella difesa feroce di un modesto pezzo di pane rubato dalla bocca
del povero. Non mancano in questa classe, naturalmente, i begli ingegni
e i cuori generosi, che anzi questa terra ne è ricca; ma essi abbandonano
l’ambiente nativo immiserito dalle piccole rivalità e dall'ozio borbonico
e vanno a Napoli, a Roma, in America, e là illustrano il loro paese:
ma la loro funzione non opera più sul terreno dove essa sarebbe più
feconda. Nei nostri paesi, sulla cima dei colli (salvo le eccezioni, per fortuna
abbastanza numerose) si annida la parte degenerata e disutile di questa
classe: galantuomini oziosi che conversano sulla piazza, ostinati
nella loro desolazione.
E, di fronte ad essi, i contadini abbandonati a se stessi, privi
di guida e di aiuto, mantenuti con ogni sforzo nello stato di minorità;
i contadini da cui si richiede ancora che bacino la mano al signore,
che portino i regali, ricordo simbolico delle antiche obbligazioni feudali
che vivano in uno stato di soggezione e di permanente inferiorità; costretti,
dalla mancanza di una classe mediatrice, a rifiutare lo stato, a chiudersi
in se stessi, sterilmente rassegnati, e sterilmente vagheggianti
le improvvise rivolto dell’anarchia dei disperati.
Questa è la vera, la principale tragedia del Mezzogiorno; la mancanza
cioè di una classe media, attiva e moderna, e il conseguente isolamento
contadino. E uno dei problemi essenziali della questione meridionale
è proprio quello della creazione delle condizioni necessarie al sorgere
di una classe media attiva e moderna che sappia onestamente
amministrare, che pratichi le professioni con capacità, che nasca dal popolo
direttamente, che viva col popolo, da cui prende origine senza diaframmi;
che sia il suo vivente legame con lo stato e la garanzia della sua libertà.
Queste condizioni necessarie sono di varia natura, economiche, politiche
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e sociali; e la prima di esse è che la vita locale venga sentita come, vera
e prima vita politica, vita dello stato, che il comune rurale rappresenti
veramente una cellula autonoma dello stato e che esso sia conquistato
dal popolo, dalla massa contadina.
LA CONQUISTA DELLO STATO
Solo questa conquista farà dello stato una cosa nostra, e non più un idolo
innesto e lontano; ma perché esso sia realmente possibile, in modo
non effimero, è necessaria la creazione di situazioni economiche
che permettano la circolazione, che non cristallizzino in eterno la proprietà
della terra, il potere della ricchezza, la possibilità della cultura;
che non sclerotizzino le vene di queste terre, rendendola ereditariamente
insufficienti; che consentano di rompere la progressiva maledizione
legata all’immobilità secolare del «blocco agrario», per usare la espressione
di Guido Dorso, il grande meridionalista a fianco del quale mi onoro
di combattere la presente battaglia. Ogni soluzione estranea
è insufficiente o parziale: lavori pubblici, bonifiche, emigrazione,
cose tutte necessarie ma evidentemente non risolutiva.
Il nodo della questione è la conquista dello stato (e cioè del comune)
da parte del popolo, da quella massa contadina e artigiana che è il cuore
di questa terra, la formazione cioè di uno stato autonomistico che rompa
la tradizione dello stato dei prefetti e dei signori, e realizzi l’autogoverno.
Ma autonomia è voce senza senso senza le condizioni economiche
e sociali che la rendono possibile e feconda. Senza un rovesciamento
del potere economico o politico nei singoli paesi e villaggi l’autonomia
sarebbe null'altro che un sogno, o, peggio, uno strumento che
aggraverebbero il dominio delle attuali clientele.
Vedete l’esempio della Sicilia, dove i migliori campioni
di autonomismo puramente formale o disgiunto da ogni rivolgimento
sociale, si reclutano appunto tra gli agrari, i baroni, i beati possidentes.
Lo stato autonomistico che noi dobbiamo realizzare pone dunque come
condizione preliminare la necessità della riforma agraria.
L’Antiautonomismo dell’Uomo Qualunque e quello di Nitti nascono
dalla stessa paura; dalla paura della libertà, che è il sentimento irriflesso
fondamentale che ci ha portato alla rovina, dalla volontà di difendere
a tutti i costi quello che rimane dello stato storico, accentrato, protezionista
e sfruttatore. Il popolo italiano ha rilevato, con la guerra partigiana,
le sue notevoli capacità di autogoverno; ed io spero di essere riuscito
a mostrarvi, nella prima parte del mio discorso, come questa sia la sola
via possibile e seria per il rinnovamento del Mezzogiorno.
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GLI ANTIAUTONOMISTI
Ma questi uomini del Mezzogiorno sono legati per sempre al compromesso
con lo stato storico, a Roma; ed al governo dei Prefetti. Devo dichiararvi
che mi è spiacevole polemizzare con Francesco Saverio Nitti, con il vecchio
Presidente, con il «Grande Reduce» che pernotta questa sera a Salerno, come
abbiamo appreso con diletto dai manifesti, per il quale ho personalmente
la massima stima ed amicizia, ﬁn da quando frequentavo la sua casa
di esule, a Parigi, e godevo della sua conversazione acuta e brillante,
dell’accoglienza ospitale, e dell’amicizia dei suoi figli, uno dei quali
fu, con me, con Rosselli, Tarchiani, Salvemini e Dolci, fondatore
del movimento di Giustizia e Libertà.
Francesco Saverio Nitti fu un uomo eminente, ed al suo ingegno
ed alla sua coraggiosa integrità sono il primo a rendere omaggio.
Ma egli, per quanto studioso di valore degli aspetti dell'economia
del Mezzogiorno, non si rese mai conto del significato reale della questione
meridionale, acquisito ﬁn dal principio a quella costellazione di forze
che rappresentano la rovina di questa terra, ed insieme alla intera Nazione.
I lunghi anni dell’esilio lo allontanarono ancora di più dalla vita reale
del paese; ed il ritorno lo trovò assolutamente incomprensivo, un uomo
di un altro mondo, a cui è negato vedere la realtà.
Egli è ormai troppo vecchio e dalla sua bocca non udrete che sterili
lamenti, e considerazioni senza peso, che trovano ascoltatori soltanto
per il prestigio del nome.
L’Italia viva è altrove. Noi possiamo onorare i nostri vecchi (anche
se non ebbero mai vero talento politico, o passarono di errore in errore)
perché si comportarono nobilmente da un punto di vista personale:
ma non ci lasceremo ingannare dai sentimenti: e rifiuteremo di lasciarci
guidare da loro. Tutta la vecchia Italia contro cui lottiamo, e contro cui
dobbiamo vincere se vogliamo fare del Mezzogiorno un paese moderno
e civile, è da essi rappresentata.
Nitti e i suoi seguaci, che ne moltiplicano i difetti senza averne
le qualità, Nitti e i suoi compagni dell'U.D.N., come Bonomi, la vecchia
volpe parlamentare a cui dobbiamo il sabotaggio sistematico dello sforzo
di liberazione del popolo italiano; per la Restaurazione dello Stato Storico
e delle vecchie clientele elettorali.
Scrisse nel 1924 Piero Gobetti: «Se al regime di Mussolini dovesse
succedere un regime di cui fosse parte importante l’on. Bonomi
passeremmo da uno stato di cose odioso ad uno stato di cose spregevole».
In verità, l'unione democratica non è che il partito del blocco agrario,
il partito dell’immobilità, quello per cui dovrebbe sopravvivere lo stato
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tradizionale di «quelli di Roma»; e per il quale la nostra borghesia, dovrà
continuare ad isterilirsi in una vita inutile, ed i nostri contadini a portare
il carico della fatica monotona e disumana.
Ma lasciamo queste pallide ombre nel loro limbo di falsa concretezza:
nessun di voi se ne lascerà ingannare.
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Michele Abbate
(Potenza 1911 - Bari
1988). Giornalista di
formazione liberal-radicale,
protagonista di diverse
esperienze editoriali,
redattore dell'edizione
barese de «La Voce»,
che fu il primo quotidiano
di sinistra nel Mezzogiorno
del secondo dopoguerra.
Collaborò a «L'Acropoli»
di Adolfo Omodeo,
a «Realtà Politica»
di Riccardo Bauer,
a «Il Ponte» di Piero
Calamandrei e diresse
per diversi anni la terza
pagina della "Gazzetta del
Mezzogiorno".
Nel 1966 pubblicò presso
Einaudi "La Filosofia di
Benedetto Croce e la crisi
della società italiana" (libro
tradotto anche in russo).
Vincenzo Calace
(Trani 1895 - Molfetta
1965). Ingegnere.
Esponente del movimento
"Giustizia e Libertà"
fu uno dei promotori del
Partito d'Azione in Puglia.
Venne eletto, nel Primo
Congresso del CLN del
gennaio '44, membro della
Giunta Esecutiva. Rifiutò
incarichi di governo sotto

la Presidenza Parri. Allo
sciglimento del Partito
d'Azione confluì nel PSI.
Michele Cifarelli
(Bari 1913 - Roma 1998).
Magistrato. Inquisito
dall'OVRA, venne arrestato
nel 1943 nell'operazione
contro il movimento
liberalsocialista. Segretario
del CLN diresse
"Radio di Bari" e fu uno
degli organizzatori del
Congresso dei CLN.
Vicino alle posizioni
di Dorso ed Omodeo,
fondò con quest'ultimo
«L'Acropoli». Fu designato
nel 1944 Segretario
organizzativo nazionale
del Partito d'Azione.
Dopo l'esperienza azionista
entrò nel PRI. Venne eletto
più volte alla Camera
ed al Senato e ricoprì
la carica di vicepresidente
della "Cassa per il
Mezzogiorno" e presidente
dell'ANIMI.
Guido Dorso
(Avellino 1892 - 1947).
Studioso dei problemi del
Mezzogiorno fondò nel
1919 il settimanale «Irpinia
Democratica». Collaborò
alla «Rivoluzione liberale»

di Piero Gobetti e diresse
nel 1923 il «Corriere
dell'Irpinia». Auspicò sulle
pagine de «La Rivoluzione
Meridionale» (1925)
il rovesciamento del
vecchio Stato accentrato
e la formazione di una
nuova classe dirigente.
Partecipò all'esperienza
azionista e diresse
a Napoli «L'Azione».
Tommaso Fiore
(Altamura 1884 - Bari
1973). Umanista
e meridionalista, vicino
a Salvemini, venne eletto
nel primo dopoguerra
Sindaco di Altamura.
Collaborò al periodico
di Piero Gobetti,
«La Rivoluzione Liberale»
ed alla rivista di Carlo
Rosselli e Pietro Nenni
«Il Quarto Stato».
Fu uno dei fondatori
del movimento
liberalsocialista ed assunse
una ferma opposizione
al regime che gli costò
il carcere e il confino.
Venne designato
come relatore al primo
Congresso dei CLN
del gennaio 1944.
Dopo l'esperienza
azionista passò nel PSI.
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Vittore Fiore
(Gallipoli 1920 - Capurso
1999). Giornalista
e poeta. Inquisito
nel 1942 nell'operazione
dell'OVRA contro il
movimento liberalsocialista
pugliese, fu condannato
al confino. Fondò «Il Nuovo
Risorgimento» nel 1944
e nel 1956 «Civiltà degli
scambi». Aderì al PSI dopo
l'esperienza azionista.
Fu eletto nel 1988
vicepresidente dell'ANIMI.
Tra i suoi libri di poesie:
"Ero nato sui mari del
tonno" (1952, ristampato
recentemente dalle
Edizioni Palomar).
Carlo Levi
(Torino 1902 - Roma
1975). Scrittore e pittore.
Si laureò in medicina
a Torino nel 1923.
Durante gli anni universitari
intraprese importanti
frequentazioni con
l'ambiente dell'opposizione
al Regime. Nei suoi
frequenti soggiorni
a Parigi, si dedicò alla
pittura. Nel 1931 aderì
al movimento antifascista
di «Giustizia e libertà».
Nel 1934 venne arrestato
e condannato al confino

in Basilicata, in un primo
momento a Grassano
e successivamente ad
Aliano. Ottenne la grazia
nel 1936 e si trasferì
per alcuni anni in Francia.
Rientrato in Italia,
nel 1943 aderì al Partito
d’azione e diresse
«La Nazione del Popolo»,
organo del Comitato di
Liberazione della Toscana.
Per molti anni collaborò
con il quotidiano
«La Stampa di Torino».
Venne eletto per due
legislature Senatore
della Repubblica in
rappresentanza del PCI.
Antonio Lucarelli
(Acquaviva delle Fonti
1874 - Bari 1951).
Aderì giovanissimo al PSI
ed indirizzò i suoi studi
sul Brigantaggio
e sul "Risorgimento".
Collaborò a «Il Quarto
Stato» di Rosselli e Nenni.
Per le sue posizioni
antifasciste, nel 1939
fu allontanato
dall'insegnamento.
Nel secondo dopoguerra
concentrò la sua attenzione
sulle origini del movimento
operaio e contadino
nel Mezzogiorno.

Manlio Rossi Doria
(Roma 1905 - 1988).
Studioso di economia
agraria, aderì inizialmente
al PCd'I. Venne arrestato
e condannato nel 1930
dal Tribunale Speciale
a 15 anni di carcere.
Amnistiato e designato
al conflitto entrò in
contatto con gli ambienti
antifascisti di tendenza
liberalsocialista.
Fu uno dei promotori
del Partito d'Azione
e con le sue ricerche
dette impulso, in tutto
il secondo dopoguerra,
all'approfondimento della
"Questione Meridionale".
Emilio Sereni
(Roma 1907 - 1977).
Fu un giornalista,
partigiano, politico e storico
dell'agricoltura. Dopo aver
svolto un ruolo importante
nella Resistenza come
rappresentante, del Partito
Comunista nel CLNAI
di Milano fu due volte
Ministro dell’assistenza
postbellica e dei lavori
pubblici sotto il dicastero
di Alcide De Gasperi.
Esponente di rilievo del
PCI, fu eletto senatore
per più legislature.
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