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Introduzione 

Uno degli studi più noti sulla modernizzazione è The stages of economic 

growth1che, partendo da un approccio di storia economica, elaborava una 

«sequenza degli stadi di sviluppo più dettagliata e complessa di quelle 

descritte nella letteratura», 2  individuata in cinque specifici passaggi: «la 

società tradizionale, le pre-condizioni per il decollo economico, la spinta 

verso la maturità e la fase degli elevati consumi di massa». 3  In realtà, 

l’evoluzione degli studi e le esperienze osservate dal dopoguerra, mostrano 

che non esiste un percorso unico e lineare. Vanno considerati i fattori 

endogeni ed esogeni, eventi contingenti, la cultura, le tradizioni, lo stadio di 

sviluppo di una società e come essa reagisce alle sollecitazioni esterne. 

Infine, andrebbero considerati i fattori politici e geopolitici ed il ruolo dello 

Stato. Adattando questo modello sociologico «alle esigenze degli storici»4, 

individuiamo 5  i fattori da monitorare per comprendere le trasformazioni 

avvenute nel periodo 1950-1975. Si tratta della «Golden Age» del 

capitalismo occidentale, l’arco temporale in cui si realizzò un avanzamento 

delle aree del Paese che già possedevano una caratura industriale. Nel corso 

dello stesso periodo si ottenne, «il risultato per nulla scontato, di una 

modernizzazione della struttura economica del Mezzogiorno italiano». 6 

Anche in altri Paesi europei, compresa l’Inghilterra, si riscontrava la 

presenza di aree economicamente meno sviluppate, ma erano pur sempre 

porzioni territoriali limitate e circoscritte e, comunque, non significative per 

1Cfr W. Rostow The Stages of Economic growth, ebooks.cambridge.org, Cambridge 

University Press, Cambridge, 1992. 
2 Ivi, pp. 4-16. 
3Ibidem 
4C. Trigilia, Modernizzazione, in Enciclopedia delle scienze sociali, Istituto della Enciclopedia 

Italiana Treccani, Roma 1996, p.769. 

5  Ivi p.766: «nell’inserimento delle masse popolari nel sistema politico ed economico, 

nell’urbanizzazione, nello sviluppo di un forte apparato statale e giuridico-amministrativo, 

nell’incremento della differenziazione sociale e della divisione del lavoro, nel moltiplicarsi di 

associazioni e istituzioni nel campo educativo, nell’incremento della scolarità, infine 

nell’assunzione di decisioni sempre più razionali ed efficienti da parte delle istituzioni». 
6 A. Lepore, Dal divario Nord Sud alla convergenza: il modello dell’intervento straordinario e 

l’azione della cassa per il mezzogiorno durante ed oltre la Golden Age, in «Penvnia», n. 15 julio-

diciembre 2012, p. 80. 
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l’intero sistema economico nazionale. In Italia, al contrario, erano allocate 

soprattutto al Sud, con un’estensione tale da imporsi come questione di 

rilevanza nazionale, giacché incidevano negativamente sullo sviluppo 

dell’intero paese. Un’arretratezza che era confermata decisamente da alcuni 

dati relativi all’emigrazione7.  Partendo da queste premesse, ho realizzato la 

mia ricerca sulla modernizzazione della provincia di Caserta, nelle sue 

trasformazioni da agraria a industriale fino alla crisi dell’apparato produttivo, 

tenendo conto della costituzione del reticolo sindacale delle implicazioni 

politiche e sociali collegate alla trasformazione economica con particolare 

attenzione al periodo che va dalla cosiddetta fase industrialista della Cassa 

per il Mezzogiorno allo shock petrolifero (1957-1973). La provincia di 

Caserta fu ricostituita l’11 giugno 1945, mentre era stata soppressa il 2 

gennaio 1927 per poi essere segnata profondamente dalla violenza 

dell’occupazione tedesca. «L’associazione Vittime Civili di Guerra», 

scriveva già sul finire degli anni Novanta del secolo scorso Giuseppe 

Capobianco «censiva più di 2000 vittime, in testa c’è Capua con 342 vittime 

civili, seguita da Roccadevandro con 164, Sessa Aurunca con 105, Mignano 

Montelungo 1008». Cifre che la ricerca più recente ha aggiornato, ma solo 

per peggiorarne ulteriormente la portata negativa. 9  Le Forze Alleate 

arrivarono a Caserta il 5 ottobre del 1943 e posero il Comando Generale a 

Palazzo Reale, «dove restarono fino all’8 luglio del 1946».10 La condizione 

di arretratezza in cui versava il casertano, rimanda all’Inghilterra del primo 

periodo Tudor, dove i ricchi agrari recintavano sconfinate distese di terra, 

7  Autore Svimez, Il Mezzogiorno nella struttura economica italiana, in AAVV., Il Mezzogiorno 

negli anni della Repubblica, a cura di G. Mughini, in Quaderni di Mondoperaio, Roma, 1977, 

p. 183: nel periodo «1861-1953 la popolazione del Mezzogiorno è passata da 9,8 a 17,4 milioni

di abitanti, con un aumento  di 7,6 milioni. Nello stesso periodo l’incremento naturale della 

popolazione è stato di 12,5 milioni di unità.  La differenza fra incremento naturale e l’incremento 

effettivo della popolazione (4,9 milioni di unità) misura l’emigrazione avutasi dal Mezzogiorno 

verso l’estero e verso le altre regioni italiane: in sostanza il 40 % circa dell’incremento naturale 

della popolazione ha dovuto lasciare il Mezzogiorno». 
8 G. Capobianco, La Giustizia negata, Centro Studi Corrado Graziadei, Caserta, 1990, p. 10. 
9(a cura di) G. Formigoni P. Pezzino Zone di guerra, geografie di sangue. Le stragi naziste e 
fasciste in Italia 1943-1945, Il Mulino, Bologna 2017. Inoltre cfr. 

http://www.straginazifasciste.it 

10 G. Capobianco, Sulle ali della democrazia – Il PCI in una Provincia del Sud (1944-1947), 
Edizioni Spartaco, S. Maria Capua Vetere, 2004, p. 113. 

http://www.straginazifasciste.it/
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destinandole a pascolo per le pecore. Ricchi e nobili, con le recinzioni, 

sottraevano ettari di terreno demaniale ai contadini, affamandoli e 

relegandoli ai margini della società.11Il primo censimento ci fu nel 1951, la 

popolazione casertana era di 601.272 abitanti di cui il 60% addetti 

all’agricoltura, le aziende erano 7050 con 17.609 addetti. Nel decennio 

successivo, gli addetti all’industria passarono al 31,6%, il 12% della 

popolazione emigrava, mentre la categoria più numerosa di lavoratori 

salariati restava comunque quella dei braccianti agricoli. Dopo di allora Terra 

di Lavoro avrebbe registrato grazie alla Cassa per il Mezzogiorno, e forse più 

di qualsiasi altro territorio meridionale, tutti gli effetti di una radicale 

trasformazione e modernizzazione strutturale. Quell’esperienza 

d’industrializzazione ebbe i suoi effetti positivi e fu quasi ritenuta «un 

modello», ignorandone tuttavia i limiti e le contraddizioni. Nel fare la tara, 

non si può in ogni caso sottovalutare il dato che l’obiettivo di trasformare da 

agricolo a industriale – agricolo un’importante porzione del Mezzogiorno, 

desse vita a un processo di sviluppo «virtualmente atto a fare dell’area 

casertana un fattore propulsivo per l’economia del Mezzogiorno e per la 

ristrutturazione produttivo – industriale dell’intero Paese».12 Tutto nasce su 

impulso dell’intervento straordinario, attraverso gli incentivi previsti sia 

nella prima fase dalla Cassa che quelli effettuati dalle aziende di proprietà 

pubbliche (raccolte e coordinate nel ministero delle partecipazioni statali, 

PP.SS.).  Il 17 marzo del 1950, il Presidente del Consiglio Alcide De Gasperi 

presentava alla Camera il progetto d’istituzione di un ente pubblico dedicato 

alle opere straordinarie di pubblico interesse nell’Italia meridionale13.  Era 

l’inizio di tre distinte stagioni dell’intervento straordinario, per dirla con 

Pasquale Saraceno, destinate in ogni caso a cambiare il volto del Sud: la pre-

industrializzazione (1951-1961), l’industrializzazione (1962-1974) e la stasi 

11 Cfr  K. Polany, La grande trasformazione, Einaudi, Torino, 2010, p. 46. 
12 Convegno nazionale direzione Pci, Caserta, 4 giugno 1983, relatore Paolo Broccoli, in 
Archivio di Stato di Caserta [d’ora in poi «ASC»], Dossier 9, Tomo 1. 
13Cfr. http//www.camera.it , DL numero 1170 (Urgenza) presentato dal Presidente del Consiglio 
dei Ministri (De Gasperi) – istituzione della «Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse 

nell’Italia meridionale»-(Cassa per il Mezzogiorno). Seduta del 17 marzo 1950.  

http://www.camera.it/
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(1975-1983).14  Il nuovo ente di diritto pubblico, aveva sede in Roma e, per 

l’appunto, preparava coordinava e finanziava i programmi destinati alle 

opere per la bonifica, l’irrigazione, la trasformazione agraria, la sistemazione 

dei bacini montani, la viabilità, gli acquedotti e fognature in dipendenza dei 

programmi di attuazione della riforma fondiaria e per la realizzazione di 

impianti nel settore agricolo e di interesse turistico15.  Il 29 luglio 1957 il 

Parlamento varava la legge 634 (Provvedimenti per il Mezzogiorno), con cui 

si prorogava la durata della Cassa fino al 30 agosto 1965. La legge proroga 

incrementava gli investimenti, istituiva il coordinamento delle iniziative tra i 

ministeri dell’Agricoltura e delle Foreste, dell’Industria e del Commercio, 

dei Lavori Pubblici, dei Trasporti, del Lavoro e della Previdenza Sociale, 

senza dimenticare quelle specifiche dello stesso ente16. Furono varate misure 

specifiche a sostegno dei settori della pesca, del turismo e dell’agricoltura; 

ma la novità di rilievo era prevista nell’art. 2 della legge: le aziende pubbliche 

avevano l’obbligo di investire al Sud il 40 % delle risorse complessive e di 

destinarvi il 60% dei nuovi impianti industriali. 17  Le ingenti risorse 

pubbliche e la manodopera abbondante a basso costo furono elementi 

decisivi per la localizzazione di importanti aziende nel Mezzogiorno e, nello 

specifico, a Caserta. La prima ad arrivare nel 1957 fu la Saint Gobain con 

sede nel capoluogo di provincia; le ultime, agli inizi, degli anni 70 furono 

l’Olivetti e l’Indesit.  Si diede così luogo ad un processo di modernizzazione, 

pienamente inserito nel tessuto manifatturiero industriale nazionale e per 

certi aspetti anche internazionali, data la natura e la qualità delle citate 

imprese multinazionali. Giova ricordare che agli inizi degli anni 60, con la 

nazionalizzazione dell’energia elettrica e la creazione dell’Enel, la centrale 

nucleare del Garigliano, entrò a far parte del patrimonio pubblico.18 Esso era 

uno degli impianti più avanzati, nato come struttura di ricerca; divenne poi, 

14 A. Lepore,Cassa per il Mezzogiorno e politiche per lo sviluppo, Svimez, Roma 2012, p.110. 
15 DL n. 1170 del 17 marzo 1950, Istituzione della «Cassa per opere straordinarie di pubblico 

interesse nell’Italia meridionale» (Cassa per il Mezzogiorno).  
16 A. Lepore, La Cassa per il Mezzogiorno. Dal recupero dell’Archivio alla promozione della 

ricerca. Quaderni Svimez, Speciale n. 44, Roma 2014, pp. 241-260. 
17 Cfr. Art. 2 legge 634/1957 Provvedimenti per il Mezzogiorno. 
18 G. Capobianco, Corrispondenza sulla centrale del Garigliano, 1982  in ASC fondo   

Capobianco, b. 184, f . 2045. 
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a tutti gli effetti, produttore di energia per il consumo pubblico. Il nucleo 

industriale casertano era una realtà importante anche secondo Pietro Ingrao, 

intervenuto a Caserta in occasione di un convegno 19 . In tale frangente, 

evidenziava il ruolo innovativo svolto dall’industria e dalla classe operaia 

casertana, «un nuovo soggetto rivoluzionario il quale è in grado di affrontare 

la questione della modificazione del meccanismo di sviluppo, è in grado di 

indicare una strada nuova a questa parte del Mezzogiorno».20 Era anche 

cresciuta in maniera consistente la scolarizzazione: nel periodo ’56-57 

conseguivano il diploma d’istruzione secondario 1.040 casertani, 2598 

nell’anno scolastico ’65-66, 5.260 nel ’72-73, 6.070 nel ’75-76.21 Di lì a 

poco, però, la globalizzazione in via di dirompente accelerazione imponeva 

una radicale revisione del sistema produttivo del Paese. La logica dei poli 

industriali era oramai superata, i problemi della «re-industrializzazione 

coincidevano, almeno in parte, con quelli della creazione di interconnessioni 

funzionali tra realtà produttive anche, apparentemente, diverse e distanti tra 

loro, tra produzione e ricerca, tra produzione e assistenza tecnica e 

commercializzazione». 22  Si era alla vigilia di un’enorme trasformazione 

strutturale dell’economia del pianeta, anticipata dalla denuncia degli accordi 

di Bretton Woods nell’estate del 1971, ma attivata in termini assolutamente 

decisivi con lo shock petrolifero dell’autunno del 197323.Del caso Caserta si 

è occupato a lungo perfino Massimo Cacciari, la cui valutazione nel merito 

e a posteriori di alcune decisioni assunte dalla sinistra è davvero impietosa: 

«il più grosso errore […] è stato quello di non riuscire a individuare i fattori 

autopropulsivi di sviluppo locale, che pure esistevano. Invece si spendono 

milioni per far sopravvivere una Bagnoli agonizzante e si affossa il Polo di 

19 Conclusioni di Pietro Ingrao al Convegno economico a Caserta, 1973, p.48, in ASC fondo  

Capobianco b. 143, f. 1804. 
20   Relazione di Abdon Alinovi, Caserta, in preparazione della Conferenza economica 1973, 

in ASC fondo Capobianco, b. 143, f. 1807. 
21 Sezione organizzazione PCI di Caserta, Col PCI per il socialismo, indagine sulla situazione 

socio-economico del   casertano, anno 1972, p. 6, in ASC, fondo Broccoli, Dossier n. 2. 
22Ibidem 
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Caserta che di prospettive ne avrebbe avute».24 Nell’arco di un decennio sul 

polo industriale si sarebbe dissolto irreversibilmente. Il capitale produttivo, 

umano e sociale che si era costruito negli anni andarono perduti. Iniziava una 

regressione civile e produttiva che perdura e che continua a essere quasi 

completamente ignorato dalle istituzioni e dalle forze politiche.  A dire il 

vero, uno studio condotto dall’Ires CGIL al principio degli anni 80, definiva 

il casertano «un modello di sviluppo indubbiamente diverso da quello della 

“Terza Italia”», caratterizzato da uno «sviluppo dualistico dipendente».25  Il 

sistema industriale che si era sviluppato era costituito, infatti, da «una netta 

polarizzazione fra grandi e piccole unità. Le prime hanno dato vita a un 

apparato industriale moderno, anche se dipendente da quello delle aree 

centrali […] Le seconde, invece, occupano buona parte della forza lavoro in 

attività precarie e marginali, non contribuendo al processo di 

accumulazione del paese. I due sistemi sono quindi totalmente indipendenti 

l’uno dall’altro e nel loro complesso danno vita a un apparato produttivo 

che, in modo diretto o indiretto, ha una dinamica condizionata dal flusso di 

spesa pubblica che in tali aree viene erogata».26  La Saint Gobain, Olivetti, 

l’Italtel, la Pozzi, la 3M, l’Indesit, la GTE, la Texas Instruments, una dietro 

l’altra hanno chiuso. La dipendenza culturale prima ancora che economica, 

l’assenza di centri decisionali, la debolezza della classe politica locale e i 

rapporti di forza sbilanciati a favore della città di Napoli hanno condannato 

Caserta alla desertificazione industriale. Inoltre, va detto che si dovette 

aspettare gli inizi degli anni 90 perché Caserta divenisse sede di Ateneo.  

Sono trascorsi pochi decenni da questi eventi senza che essi siano diventati 

patrimonio condiviso di valutazione e conoscenza.  Il lavoro che di seguito 

vi presento è stato complesso per le questioni trattate, per la mancanza di 

letteratura specifica, per il reperimento di documenti spesso dispersi in una 

miridiade di enti, aziende e istituzioni. Ho cercato di mettere in evidenza 

come il lavoro, la cultura e i valori della fabbrica, avessero contribuito alla 

24Cfr P. Broccoli, L’impegno civile di Giuseppe Capobianco, in «Civiltà aurunca», anno XI n. 

9 aprile-giugno 1995, Caramanica Editore, Minturno ( Lt), pp.17-18. 
25 Cfr AA.VV, Mezzogiorno e Terza Italia: il modello casertano, ESI, Roma 1981, pp. 1-2. 
26 Ivi, pp. 13 e ss. 
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crescita civile della società meridionale e casertana, unendo Sud e Nord del 

Paese attraverso la trama e l’ordito della civiltà del lavoro.  Le fonti più 

preziose e sistematiche, per fortuna depositate e ordinate con grande cura 

presso l’Archivio di Stato di Caserta, sono documenti raccolti e donati da 

dirigenti politici e sindacali della sinistra: Giuseppe Capobianco, Mario 

Pignataro, Andrea Sparaco, Angelo Jacazzi, Paolo Pietro Broccoli. Il 

personale dell’Archivio lavora attualmente all’inventariazione del fondo 

Broccoli, pertanto la segnatura archivistica di riferimento dello stesso è intesa 

come provvisoria. Esplorando questi documenti e confrontandoli con quelli 

custoditi negli Archivi dell’Olivetti di Ivrea, dell’Istituto Gramsci di Torino 

(in cui si trovano tra gli altri i fondi dell’Indesit), della FIOM e della CGIL 

Piemonte, della Fondazione ISEC di Sesto San Giovanni (dove ho 

compulsato i documenti della Sit-Siemens poi Italtel), dell’Archivio storico 

nazionale della CGIL, emerge come il Mezzogiorno fosse allora un tema 

centrale per tutto il movimento dei lavoratori, una questione di fondo e 

nazionale di cui farsi carico nell’interesse generale. Per fare un esempio 

particolarmente importante, l’Indesit arrivava nel 1971 ad Aversa con il 

contributo decisivo di Emilio Pugno, Segretario Generale della CGIL 

Piemonte.  La classe operaia casertana che spingeva istituzioni e forze 

politiche a ragionare di servizi, scuole, asili nido, ospedali, servizi pubblici 

era un ulteriore un indicatore di modernità, la traccia di una presa di 

coscienza e di una consapevolezza civile e democratica testimoniata finanche 

dalla numerosa presenza di giornali di fabbrica. La conclusione di questo 

ragionamento l’affiderei a Biagio de Giovanni: «oggi “l’universalismo” del 

mondo globale non è solo espansione dell’illuminismo, del riconoscimento 

universale della comune umanità che sta in ognuno di noi; è anche volontà 

di tenere tutto insieme distruggendo le differenze, sommergendole nella 

nuova forza di poteri anonimi, che non amano le differenze. La questione 

dell’identità, delle identità ritorna. Questo può essere pura regressione, un 

guardare all’indietro per timore di affrontare un mondo nuovo che nasce, 

ma ha anche dentro di sé qualcosa che non si può identificare con la paura. 

Può voler indicare di aver interiorizzato una storia, non in forma dottrinale 
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o da studiosi di archivio, ma vivendola nelle tracce lasciate, con metodo

topico, muovendosi tra le macerie “tronche e slegate” […] forse la storia, 

le storie, devono tornare a comunicarci un’identità, un punto che ci 

appartiene dal quale muovere per incontrare il mondo del riconoscimento 

universale».27  

27Biagio de Giovanni, Introduzione a AA.VV., Segreti d’Autore,   

ventisei racconti per «Il Mattino», dalle carte dell’Archivio Storico 

del Banco di Napoli,  ESI, Napoli, 2016, p. XXXI. 
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Caserta e la sua modernizzazione negli anni 1957-1973 

The modernization of Caserta from 1957 to 1973 

di Paola Broccoli 

Abstract  

in lingua italiana 

Il tema generale della ricerca è l’analisi della modernizzazione della provincia 

di Caserta termine cui le scienze sociali contemporanee fanno ricorso  per 

indicare “un processo di mutamento su larga scala che avvicina una determinata 

società, in genere nazionale, alle caratteristiche considerate proprie della  

modernità” 28 ( Trigilia  1996, p. 762), individuate generalmente sul piano 

economico nello sviluppo industriale, «a livello politico nell’affermarsi delle 

istituzioni democratiche e a livello culturale nella crescente secolarizzazione» ( 

ibidem)29. La provincia di Caserta fu ricostituita l’11 giugno 1945 era stata 

soppressa il 02 gennaio 1927. Terra di Lavoro era stata segnata profondamente 

dalla violenza dell’occupazione tedesca. Il breve periodo che va dall’8 settembre 

alla liberazione fu drammatico. I tedeschi in ritirata verso Nord, facevano “terra 

bruciata” sui territori: saccheggiavano, requisivano cibo e animali, tagliavano le 

linee di comunicazione per creare le maggiori complicazioni possibili alle truppe 

alleate ed inoltre per piegare le popolazioni civili compirono una sequenza di 

stragi efferate: Bellona, Caiazzo,  Sparanise, Marzano Appio, Conca della 

Campania , Presenzano ( solo per ricordarne alcune tra le più tragiche)30, ( a cura 

di Gribaudi , 2003). Questa imponente e drammatica occupazione tedesca, 

insieme alle azioni militari degli alleati (che non aveva risparmiato di certo i 

propri raid aerei)  rasero al suolo il già fragile  sistema produttivo casertano. Per 

darne un’idea, si tenga conto che all’ Intendenza di finanza di Caserta, 
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pervenivano «1882 domande per danni di guerra alle industrie, per un valore 

complessivo di 1.964.834.808 milioni di lire»31 (CCIAA ( a cura di)  1951 , p. 

59). Le Forze Alleate arrivarono a Caserta il 05 ottobre del 1943 e posero il 

Comando Generale a Palazzo Reale, “dove restarono fino all’8 luglio del 1946”32 

(Capobianco 2004, p.113 ).  L’ attività industriale riprendeva nel 1946, industria 

serica a San Leucio, calzaturiero nell’aversano, laterizia SAIL a Calvi Risorta, 

imbottigliamento delle acque minerali Ferrarelle a Riardo ed alcuni pastifici. Il 

primo censimento ci fu nel 1951, la popolazione casertana era di 601.272 abitanti 

di cui il 60% addetti all’ agricoltura. Le aziende erano 7050 con 17.609 addetti, 

nel decennio 1951.1961 gli addetti all’industria passarono al 31,6% e il 12% 

della popolazione emigrava. La categoria più numerosa di lavoratori salariati era 

quella dei braccianti agricoli. Il 30 gennaio 1954 fu sottoscritto il primo contratto 

di lavoro bracciantile. Le condizioni stabilite con l’accordo prevedevano un 

minimo salariale di lire 750 ed un massimo di lire 1.100. Il 17 marzo del 1950, 

il presidente del Consiglio Alcide De Gasperi, presentava alla Camera, il 

progetto di legge per l’istituzione della Cassa per opere straordinarie di pubblico 

interesse nell’Italia Meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) , con cui lo Stato 

intendeva creare le condizioni “per un largo programma di 

preindustrializzazione“33  Camera dei deputati Disegno di Legge numero 1170 

presentato il 17 marzo 1950 da De Gasperi p. 1.) nelle regioni meridionali. 

L’area interessata era molto vasta ed era compresa tra le regioni Abruzzi e 

Molise, Campania, Puglie, Basilicata,  Calabria, Sicilia, Sardegna ed i territori 

appartenenti alle province di Latina, Frosinone e Isola d’Elba. Tra le opere 

realizzate nei primi anni di attività della Cassa, ricordiamo la costruzione di 

nuovi quartieri popolari a Caserta, strade, gli acquedotti di Roccamonfina e 

Campano che alimentavano 150 comuni della Campania e 70 della provincia di 

Caserta ed i lavori di potenziamento della rete ferroviaria e telefonica 34 

(Provincia di Caserta decennale 1956 p.p 76-85 ) 
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. L’approvazione  della legge 634 del 1957 prorogava la durata  della Cassa per 

il Mezzogiorno fino al 1965 e  preannunciava una fase di politica economica 

pubblica con notevoli  investimenti nelle regioni meridionali. Ai primi anni 

sessanta la Saint Gobain , azienda francese leader   mondiale  nella produzione 

del  vetro inizia la sua attività  a Caserta;  così  a  Sparanise la Pozzi , che con i 

suoi cinque stabilimenti di diverse aree produttive è uno dei più  grossi impianti  

manifatturieri del Mezzogiorno, la  Texas ad Aversa è a pieno regime. Nasce 

anche la classe operaia moderna.  Erano gli anni in cui si affermava il ruolo della 

classe operaia come ruolo  generale e contraddizione del capitale- il salario era 

una”variabile indipendente”. La fase espansiva continua con l’istituzione di 

aziende metalmeccaniche di assoluto rilievo come  la Siemens a S. Maria C.V. 

o la Face Standard  a Maddaloni,  già  presenti  da anni e in continua espansione,

per la crescente domanda di beni di consumo di massa, come i telefoni e 

continuerà  fino agli  anni settanta , quando entrano a regime il complesso della 

Indesit  a Teverola,  la Olivetti a Marcianise. Nello stesso tempo  si attuano le 

prime  azioni di ristrutturazione ed i conseguenti  tagli occupazionali . Con la 

fine degli anni sessanta si conclude positivamente la lotta al sotto-salario e  nello 

stesso periodo ci fu la conquista dello Statuto dei Diritti dei Lavoratori, che portò 

una nuova civiltà in fabbrica e sui  luoghi  di lavoro.  

Keywords 

 Modernizzazione, industrializzazione, Mezzogiorno, trasformazioni 

sociali 

Base di partenza scientifica 

Bibliografia sulla questione meridionale, dibattito alla Costituente sulle 

due vie per il Mezzogiorno : riforma agraria o industrializzazione ?, dati 

statistici ed economici, legislazione relativa all’intervento straordinario. 

Obiettivi della ricerca 

E’ opportuno precisare che non esiste una letteratura di riferimento. La ricerca 

si propone di analizzare la modernizzazione della provincia  di Caserta nelle sue 

trasformazioni da agraria a industriale fino alla crisi dell’apparato produttivo, la 

costituzione del reticolo sindacale e le implicazioni politiche e sociali collegate 
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alla trasformazione economica con particolare attenzione al periodo che va dalla 

cosiddetta fase industrialista  della Cassa per il Mezzogiorno allo shock 

petrolifero (1957-1973).Certamente ambizioso  è il tentativo di inaugurare un 

filone di ricerca sul Mezzogiorno, in particolar sull’area casertana. Tenteremo di 

dimostrare, per dare fondamento critico alla comprensione del  presente, che le 

trasformazioni socio- economiche avvenute a Caserta a partire dai primi anni 

’60, avevano in sé gli elementi della  precarietà.  Tutto nasce su impulso 

dell’intervento straordinario  dello Stato nel Mezzogiorno, attraverso incentivi 

straordinari sia previsti nella prima fare dalla Cassa per il Mezzogiorno che 

quelli effettuati dalle PPSS.  Si diede luogo ad un processo di modernizzazione, 

pienamente inserito nel tessuto manifatturiero industriale nazionale e per certi 

aspetti anche internazionali, data la natura e la qualità delle imprese 

multinazionali presenti in provincia di Caserta. A pieno titolo la provincia di 

Caserta entra per la prima volta nella sua storia legittimamente a far parte del 

contesto nazionale e partecipe autorevole del “miracolo economico italiano”.  

Disegno della ricerca 

La ricerca si sostanzia per un lavoro prettamente di ricerca su fonti e documenti. 

Tenteremo di rispondere alle domande: Quali erano le strutture economiche ed i 

servizi della provincia di Caserta negli anni ’50? Quali erano le infrastrutture di 

servizio nella fase della Cassa per il Mezzogiorno? Con quale modalità si   

assumeva la manodopera per le linee di montaggio e quali erano i curricula degli 

addetti? Quali mutamenti ha prodotto la fabbrica nella sindacalizzazione delle 

maestranze, come si è sviluppata la rappresentanza del sindacato? Indagheremo 

il rapporto occupati-disoccupati e come si è strutturato il rapporto tra aziende e 
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territorio. Come ha contribuito la classe operaia casertana alle lotte per i contratti 

nazionali di lavoro.  

Metodologia 

Indagine con metodo storico 

Risultati attesi 

Terra di Lavoro,  è stata la provincia più “trasformata” del meridione  per gli 

effetti di quella stagione che fu avviata dalla Cassa del Mezzogiorno per la 

industrializzazione del Sud. L’esperienza fu quasi ritenuta “un modello” 

ignorandone i danni che avrebbe provocato. Tuttavia non si può sottovalutare 

che l’obiettivo di trasformare un territorio del Sud da agricolo a industriale – 

agricolo diede vita a un processo di sviluppo «virtualmente atto a fare dell’area 

casertana un fattore propulsivo per l’economia del Mezzogiorno e per la 

ristrutturazione produttivo – industriale dell’intero Paese» 35  ( Broccoli  

04.06.1983 relazione al convegno nazionale direzione PCI Caserta ). 

Nasce da tale premessa la necessità di  intraprendere una ricerca  che, a partire 

dalla fine degli anni 50, indaghi il procedere di quell’esperienza, il suo valore e 

i suoi limiti, mettendo infine a fuoco  le ragioni della crisi attuale. Nel 2010 il 

reddito procapite annuo di Caserta è di 10.627 euro contro la media nazionale di 

15.660 euro. Dal dopoguerra ad oggi il differenziale Nord Sud  si è aggravato e 

nel dibattito della Costituente la soluzione della questione meridionale non 

venne ritenuta questione nazionale. Di fronte agli scenari che la crisi ci prospetta 

e alle politiche di una UE che  disattende attese e aspettative,  riteniamo 

necessario riaprire il dibattito sopito su “una nuova questione meridionale”. 
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The Modernization of Caserta from 1957 to 1973 

By Paola Broccoli 

Abstract 

The theme of the research is the analysis of the modernization of the province of 

Caserta; modernization is the term contemporary sciences use to mean « a 

process of change on a large scale which brings a particular society, generally a 

national one, to the characteristics that are considered peculiar to modernity».

        The province of Caserta, which had  been abolished on 2nd January 1927, 

was set up again on 11th  June 1945. Its territory, also known as Terra di Lavoro, 

had been deeply marked by the violence of war. The period which goes from 8th 

September 1943 to the liberation was dramatic for the inhabitants of the 

province. The German soldiers, who were retiring Northwords devasted much   

of the territory; they systematically sacked, requisioned food and livestock, they 

cut the communication lines to block the advanced of the allied troops. 

Morover they shot a large number of civilians; slaughters were committed at 

Bellona, Caiazzo, Sparanise, Marzano Appio, Conca Campania, Presenzano, as 

well as in smaller villages. 

The reprisals by the German troops of occupation, as well as the air raids by the 

Allied troops, set at zero the fragile production system of the province of Caserta. 

You have only to think that after  the end of the war  1882 requests  for war 

damages to the industries were made to the Inland Revenue Office, for a value 

of 1.964.808 millions of lire.  

         The industrial activity started again in 1946 with some silk factories at san 

Leucio, shoe factories at Aversa, the brick works SAIL at Calvi Risorta, the 

bottling of mineral water by Ferrarelle  at Riardo, and some pasta factories.  

 In 1951 Caserta had a population of 601,272 inhabitants, the 60% of them were 

employed in agriculture. The manufacturing firms were 7050 with 17.609 

employees. In the decade between 1951 and 1961 the employees in factories 

were the 31,6%  however the 12% of the population was obliged to emigrate. 

The most numerous wage earners were the farm labourers; they worked hard and 

received very low wages. Their first labour contract was signed in 1954. It 
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provided that the minimum wage had to be lire 750 ( with a maximum of lire 

1.100 ), by hour.  

On 10th  August 1950, on proposal of the Premier Alcide De Gasperi, the 

Parliament instituted the Cassa per il Mezzogiorno, by the low 646. Its eim was 

to create the conditions « for a wide program of pre-industrialization» of the 

southern regions of Italy. The regions were Abbruzzi e Molise, Campania, 

Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, and the provincies of Latina, 

Frosinone and Isola d’Elba.  Among the works which were carried out in the 

early years of activitiy of the Cassa per il Mezzogiorno we remember  the 

construction of council – house building at Caserta, new streets in the province, 

the waterwork of Campania which fed 150 commons and 70 provincies and the 

development of the railway network and of the telephone one. In 1957 the law 

637 extended the Cassa per il Mezzogiono till 1965. It announced a period of 

government intervention in economy, with considerable investements in the 

southern regions. The early years of the sixties saw the setting up of new 

factories, such as the Saint Gobain, a French market leader for glass production 

at Caserta, the Pozzi, one of the most important manufacturing facilities, the 

Texas at Aversa. The period of industrial expansion went-on with the setting up 

end the increasing of some engeneering factories such as the Siemens at Santa 

Maria Capua Vetere,the Face Standard at Maddaloni, the Olivetti at Marcanise. 

Those years saw the birth of a modern working class. It was in those years that 

the working class asserted itself as general role and as contradiction to capital. 

The wage became « an independent variable». At the same time there were the 

first company shakes up with the consequent employment cuts. At the and of the 

sixsties the struggle against low wages came to an end positively. Infact in 1970 

the Parliament passed the Workers’ Statute of Rights, a very important law 

which gave birth to a new civilization in the factories and in other workplaces, 

too. 

Scientific basic for the research 

Bibliography on the economic and social question of Southern Italy: the agrarian 

reform and the industrialization; statistic and economic data; laws relative to 

extraordinary interventions.  
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Objects 

We must specify there is no literature on the subject. The aim of the research is 

the analysis of the modernization of the province of Caserta, its transformation 

from an agricultural area into an industrialized one, till the crisis of its productive 

sustem, the constitution of the Trade Unions movement and the political and 

social implications connected with its economic transformation. Particular care 

is turned to the period which goes from the so-called « fase industrialista» of the 

Cassa per il Mezzogiorno to the petroliferous shock ( 1957-1973).  

Of course it is an ambitious attempte to start an analytic study on the 

Mezzogiorno, paying particular attention to the province of Caserta. In order to 

give a critical foundation to the comprehensions to the present time, we shall try 

to demonstrate the economical and social transformations at Caserta had 

elements of precariousness in themselves since the early years of the sixties. 

Everything happened on the impulse of the extraordinary intervention of the 

State in the mezzogiorno, through numerous incentives that had been planned by 

both the Cassa per il Mezzzogiorno and, later, by the P.P.S.S. All that gave rise 

to a process of  modernization which was fully integrated in the national 

manufacturing system and in some fields, even in the international once; some 

multinational industrial concerns operated in the province of Caserta in that 

period.  For the first time in its history this province is present in the national 

contest and, rightly, takes part in the « Italian economic miracle». 

The plan of the research 

The research consists, chiefly, of a study on sources and documents. We will try 

to answer to these questions: what were the economic structures and the services 

in the province of Caserta in the fifties? What were the modalities of 

engagements of labour in the assembly lines and the curricula of the workers? 

What changes did the unionization of workers produce in the factory and how 

were the relations between enterprise and territory structured? How did the 

working class at Caserta shared in the struggles for the national wage 

agreements. 

Methodology 

Historical method of research. 
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Attended results 

Terra di Lavoro was the most transformed of the provinces of the South of Italy, 

owing to the season of industrialization through the Cassa per il Mezzogiorno.

   The experience was almost considered «a model », sometimes ignoring the 

damages it would cause.  Neverthless the conversion of an agricultural territory 

into an industrial – agricultural one started up a process of growth « virtually 

able to make the area of Caserta a propulsive factor for the economy of the South 

and for the productive-industrial restructuring of our country as a whole»( P. 

Broccoli Relazione….). 

For this reason it is necessary a research that, starting from the end of the fifties, 

studies the course of that experience, its value and its limits, focusing the reasons 

of the present crisis. In 2010 the yearly per capita income at Caserta is € 

10.627,00 against the national average of € 15.660,00. From the postwar period 

to nowaday the differential North-South has become worse. In the debate of the 

Costituente the solution of the economic and social question of Southern Italy 

was not considered an national problem. On the basis of the present crisis and of 

the politics of EU ( European Union) which disappoints hopes and expectations, 

we think it is necessary to open again a debate on « a new question of Southern 

Italy». 
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Capitolo I 

Dalla Ricostruzione all’intervento straordinario per il 

Mezzogiorno: Caserta alla vigilia dell’industrializzazione 
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Paragrafo 1 

L’apparato produttivo napoletano dopo l’8 settembre del 1943 

Alle ore 3,30 del 9 settembre del 1943 200.000 soldati anglo-

americani comandati dal generale Mark Clark sbarcavano a Salerno 36 . 

L’operazione «Avalanche» era iniziata, ma l’obiettivo di liberare l’Italia dai 

tedeschi si dimostrava molto più difficile del previsto e la risalita delle Forze 

Alleate, procedeva lentamente giungendo a Napoli solo quasi un mese più in 

là, il 1° ottobre. Nel frattempo, in quella che avrebbe dovuto essere la regina 

del Mediterraneo fascista, il 27 settembre scoppiava la ribellione che liberava 

Napoli prima tra le grandi città d’Europa dall’occupazione tedesca.  

  All’arrivo della 5^ armata, la città era dilaniata dalla miseria e dalla 

violenza, ferita dagli scontri recenti con la Wehrmacht, oltre che dai lunghi 

mesi di bombardamento anglo- americano. Le pagine scritte da Curzio 

Malaparte, nel romanzo La pelle, ben raccontano e senza alcuna censura il 

degrado fisico, morale e sociale della Napoli occupata. Dai bassi di Piazza 

Olivella fino alle lussuose abitazioni del Vomero, si sopravviveva tra disagi 

estremi dovuti al carovita, alla carenza di generi alimentari e di 

abbigliamento, al mercato nero. 

«I consumi pro-capite nel periodo 1944-1945 erano dimezzati 

rispetto a quelli del 1940»37 . I bombardamenti avevano danneggiato la 

Chiesa di Santa Chiara, il Palazzo Reale, il porto e compromesso 

pesantemente la funzionalità degli impianti produttivi. L’occupazione 

militare non semplificava le operazioni di ripristino. Gli anglo-americani 

avevano occupato il porto ed i più importanti siti produttivi, requisitole 

attrezzature e le poche materie prime disponibili.  La Prefettura avviava una 

rapida ricognizione sulla condizione degli impianti, per poter avere un chiaro 

quadro della situazione ed accelerare la ripresa della produzione ove 

36 Cfr. Hugh Pond, Salerno! Longanesi, Milano, 1966. 
37 M. Pignataro I primi anni di attività della ricostituita Camera Confederale del Lavoro di 

Caserta nel dopoguerra (1943-1947) Documento 1, 2° Congresso CGIL Caserta 19-20 

dicembre 1985, p.4. 



26 

possibile. Di certo, per mano Alleata o tedesca, l’apparato industriale 

«dell’IRI era andato distrutto al 75%».38 Il 6 novembre del 1943 l’ingegnere 

Giuseppe Cenzato, importante imprenditore napoletano e dirigente 

dell’Istituto per la Ricostruzione Industriale, chiedeva al Prefetto di Napoli 

di nominare i commissari per la gestione di alcune aziende del gruppo, non 

disponendo di proprie risorse umane ed economiche per poterne garantirne 

il regolare funzionamento. Cosicché, dopo aver acquisito il parere vincolante 

del comando alleato, il prefetto procedeva alle nomine per la Sa Alfa Romeo, 

Sa Navalmeccanica (8000 dipendenti complessivi distribuiti nei cantieri di 

Castellamare, di Vigliena, bacini e scoli napoletani, Officine meccaniche e 

fonderie) e Sa Silurificio (5000 dipendenti dislocati negli impianti di Baia 

Fusaro e a San Martino). La ripresa delle attività era urgente, anche a causa 

della gravissima situazione occupazionale, senza contare che il Generale 

Eisenhower, comandante delle Forze dell’Africa Settentrionale e del 

Mediterraneo, chiedeva all’Italia di partecipare «con le sue forze economiche 

alla lotta contro la Germania».39  A questo scopo, si costituiva presso la 

Prefettura, il Comitato per la ricostruzione composto da 11 membri, le cui 

competenze si estendevano sull’intera provincia di Napoli che, a far data dal 

1927, includeva il territorio della ex Provincia di Terra di Lavoro soppressa 

da Mussolini.  Nel novembre del 1943 si avviavano le attività del 

Segretariato Meridionale della Confederazione Generale del Lavoro mentre, 

nei primi giorni di dicembre, il Colonnello Edgar Erstine Hume, capo 

regionale degli Affari Civili del Governo Militare Alleato emanava l’ordine 

regionale con cui scioglieva il sistema sindacale fascista e dava avvio alla 

costituzione degli uffici provinciali e regionali del lavoro40.   Nel maggio del 

1944, «le Commissioni di fabbrica della Società e degli stabilimenti 

industriali dell’Ansaldo, l’Alfa Romeo, Ilva Ferriera (Torre Annunziata), 

38 L. Tamburrino, Industria Pubblica nel Mezzogiorno, ESI Roma 1966, p. 22. 
39Archivio di Stato di Napoli [d’ora in poi «ASN»], Gabinetto di Prefettura – II° Versamento 

[d’ora in poi «Gabinetto 2», b.1278, Ricostruzione Industriale, Fas.VI S – Lettera del Prefetto 

E. Cavalieri del 16 novembre 1943. 
40 M. Pignataro, I primi anni di attività della ricostituita Camera Confederale del Lavoro di 

Caserta nel dopoguerra (1943-1947) Documento 1, 2° Congresso CGIL Caserta 19-20 

dicembre 1985, p.3. 
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Ilva altiforni, (Bagnoli) Industrie meccaniche Napoletane (ex Silurificio), la 

Navalmeccanica, Cellulosa Cloro-Soda, nell’interesse dei lavoratori e delle 

aziende costituivano nel Comitato Interaziendale Meridionale- Gruppo I.R.I 

(C.I.M.I.R.I)» 41 . Il Comitato si proponeva di tutelare il patrimonio 

industriale meridionale, di promuovere la ricostruzione degli impianti 

tenendo conto del futuro assetto industriale del Paese. Il CI.MI.RI, inoltre, 

avviava una serie di colloqui con i Sindaci dei Comuni più importanti, oltre 

che con il Questore, con i comandi delle Forze dell’Ordine per sensibilizzare 

un intervento repentino, in considerazione dell’avvicinarsi dell’inverno. I 

lavoratori con grande sacrificio avevano garantito la sopravvivenza delle 

industrie in tempo di guerra, durante i quali avevano percepito paghe da fame 

- da un minimo orario di 1,75 lire ad un massimo di 4,70 lire. Per questo i 

lavoratori chiedevano all’IRI chiarezza sul futuro delle industrie e 

ricordavano che per oltre un anno avevano mangiato «mele, sfarinato di 

piselli e 150 grammi di pane al giorno». 42  I problemi dell’apparato 

industriale pubblico emergevano sia nella fase di ricostruzione sia di 

riconversione. La ripresa del processo di accumulazione capitalistica, vedeva 

crescere il ruolo dell’impresa privata, che aveva interesse a smobilitare le 

aziende pubbliche nel Mezzogiorno, per ridurne la concorrenza e per 

giustificare i licenziamenti nella fase di riconversione – ristrutturazione post-

bellica.  Gli stessi aiuti ERP erano destinati in maniera cospicua ai maggiori 

gruppi imprenditoriali del capitalismo nazionale.  

Tra il 1948 ed il 1951 alla Fiat arrivarono 536 dollari per occupato, 

contro i 150 all’IRI-FIM (ad eccezione del sito siderurgico di Cornigliano), 

mentre all’IRI SUD arrivarono aiuti pari a meno di ¼ di quelli avuti dalla 

Falk.43La difesa del posto di lavoro fu portata avanti con determinazione 

dalla classe operaia napoletana sin dal dopoguerra, potendo contare per la 

prima volta sulla sponda di un governo amico, dopo la svolta di Salerno 

voluta da Palmiro Togliatti. E la presenza dei partiti operai al governo 

favoriva, tra le altre cose, la ripresa del processo di ricostruzione civile. Il 18 

41Comitato Interaziendale gruppo IRI, p. 1, in ASN «Gabinetto 2», b. 1278. 
42 Ivi p. 6. 
43  L.Tamburrino, Industria pubblica e Mezzogiorno, cit., p. 28. 
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giugno 1944 a Napoli si era tenuta la Conferenza di organizzazione della 

Federazione Comunista Napoletana, alla quale interveniva Giuseppe Di 

Vittorio. L’intervento del dirigente sindacale s’incentrava sull’importante 

significato del patto di Roma e del valore dell’unità sindacale, un appello 

rivolto ai dirigenti della CGL di Napoli per i quali, al contrario, il problema 

dell’unità sindacale era improponibile 44 . Chiamate a pronunciarsi, le 

organizzazioni sindacali più forti del casertano (Santa Maria Capua Vetere, 

Capua, Aversa, Maddaloni, Sessa Piedimonte) aderivano alla CGIL45.  Il 

fermento del movimento dei lavoratori portava anche alla pubblicazione de 

La Voce quotidiano dei lavoratori del Mezzogiorno46, diretto in una prima 

fase da Eugenio Reale e Nino Gaeta, in seguito da Mario Alicata e Nino 

Gaeta, Luigi Amadesi e Lelio Porzio ed infine da Mario Alicata (direttore 

unico fino al 30 giugno 1948).  Dopo la liberazione di Roma fu costituito 

presso il Ministero dell’Industria, un gruppo di studio per la riattivazione 

dell’industria italiana, cui partecipava una nutrita presenza di esperti di 

provenienza IRI.  Fu varato il Piano di primo aiuto all’industria italiana, che 

partiva dall’esperienza delle attività dell’Istituto voluto da Beneduce nel 

periodo pre-bellico. Il Governo americano immetteva, in questa fase, sul 

mercato italiano una quota enorme di am-lire, la moneta stampata dalle Forze 

armate alleate, da utilizzare per le spese di occupazione del Mezzogiorno e 

l’acquisto di materie prime. Tale iniziativa, acuiva il processo inflazionistico 

i cui effetti si ripercuotevano in maniera molto più accentuata al Sud che al 

Nord 47 . L’aumento dei prezzi, l’esiguità delle strutture produttive e la 

maggiore permanenza delle forze alleate aggravavano, insomma, la già 

drammatica condizione del Mezzogiorno che registrava un crollo verticale 

dell’occupazione (in Campania gli addetti all’industria scendevano nel 

dopoguerra a 35 ogni mille abitanti). 

44  M. Pignataro, I primi anni di attività della ricostituita Camera Confederale del 

Lavoro di Caserta nel dopoguerra(1943-1947), Documento 1, 2° Congresso CGIL 

Caserta 19-20 dicembre 1985, p.4. 
45 Ivi p.5. 
46Cfr Articolo di redazione, Lo sviluppo democratico del Mezzogiorno dal 1944  

al 1954 in «Cronache Meridionali», numero 11-12, Novembre-Dicembre 1954,p. 784. 
47 P. Saraceno, Il nuovo meridionalismo, Istituto Italiano per gli Studi  

    Filosofici,    Napoli 2005, pp. 94-95. 
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Nel giugno del ’45 nasceva il governo di svolta, guidato da uno dei 

principali leader della Resistenza, l’Azionista Ferruccio Parri, che però 

restava in carica solo fino a dicembre; travolto dalla crisi politica scatenata 

dalle forze più moderate della coalizione di governo, fu sostituito da Alcide 

De Gasperi (segretario della Democrazia Cristiana)48. In questo clima di 

estrema instabilità politico- istituzionale, alla fine del 1945 il valore delle 

am-lire in circolazione era oramai pari a circa 400 milioni di dollari49con un 

danno molto evidente soprattutto sulle regioni meridionali. Dopo il 25 aprile 

del 1945, la quota più consistente del Piano di primo aiuto si rivolgeva alle 

tre regioni nord-occidentali 50 , dove insisteva la parte più rilevante del 

sistema industriale italiano che, peraltro, non aveva subito grossi danni dagli 

eventi bellici. 51 Una parte minore delle risorse era destinata alle regioni 

centrali e nord orientali, mentre un piccolo residuo era destinato alle regioni 

meridionali52.  Fatta eccezione per Napoli, Bari, Catania, le uniche città del 

Sud nelle quali erano presenti insediamenti industriali, tutta l’economia della 

società meridionale si affidava al settore primario. E lo stato dell’agricoltura 

meridionale era segnato dall’eredità che il fascismo aveva lasciato, 

riassumibile in tre punti: 

1) un eccessivo carico di manodopera che di conseguenza

comportava una bassa produttività del lavoro; 

2) una profonda modificazione della struttura di classe nelle

campagne, dove prevalevano le figure contadine senza o con poca terra; 

3) una situazione di restaurazione contrattuale, con la quale i

contadini e i braccianti erano stati ricondotti alla totale subordinazione 

sociale ed economica, peggiorando in molti casi la già penalizzante 

condizione pre-esistente. 53  Il programma di colonizzazione avviato 

dall’Opera Nazionale Combattenti (ONC) alla vigilia della seconda guerra 

48Cfr. A. Gambino, Storia del dopoguerra. Dalla Liberazione al potere DC, 

 Laterza, Bari-Roma 1975. 
49 F. Barbagallo, La questione italiana, Laterza, Bari- Roma 2013, p.126. 
50 Ivi p. 128. 
51 F. Barbagallo, La questione italiana, op.cit., pp. 127 - 128. 
52Ibidem 
53Cfr A. Accornero, (a cura), Problemi del movimento sindacale in Italia 1943- 

1973, Feltrinelli Milano 1976, p. 369. 
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mondiale, prevedeva in Campania la creazione di 1.331 poderi 

dall’estensione media di 12 ettari; dopo l’8 settembre risultavano assegnati 

solo 213 poderi del primo lotto e 523 (degli 854 previsti) del secondo lotto.54 

Riassumendo, crollato il fascismo e finita la guerra, nemmeno con la 

ricostruzione e la rinascita democratica, il divario Nord-Sud sembrava essere 

la principale preoccupazione delle classi dirigenti nazionali. La nuova vita 

post-bellica ripartiva con uno sviluppo economico che nei fatti accentuava 

ulteriormente le differenze. Nel 1945 uno dei primi accordi confederali 

sottoscritti tra il Sindacato e la Confindustria fu quello della «moderazione 

salariale», al fine di sostenere la crescita del Nord danneggiato dagli eventi 

bellici.  

«Scopo morale e politico55», posto a giustificazione dei bassi salari. 

Fatto sta che, anche grazie a questo nuovo sacrificio dei lavoratori, nel giro 

di 10 anni, la produzione industriale italiana fu raddoppiata rispetto 

all’anteguerra, innescando il miracolo economico nazionale56. Nonostante la 

carenze di materie prime e di carbone, dunque di energia elettrica, nel 

settembre 1946 l’attività industriale raggiungeva il 70% dell’attività del 

1938.57La riflessione sul possibile destino industriale del Mezzogiorno aveva 

poco ascolto, nonostante alcuni nobili, ma isolati tentativi. Uno dei più 

importanti nasceva dall’incontro tra Rodolfo Morandi (Ministro 

dell’Industria) e i dirigenti dell’IRI della prima ora - Giordani, Menichella, 

Cenzato, Saraceno, Paratore – dalla cui intesa romana del 1946, vedeva la 

luce l’Associazione per lo Sviluppo dell’Industria nel Mezzogiorno 

(SVIMEZ).Si inaugurava così,  una importante riflessione sui nuovi termini 

di un  meridionalismo che era quanto mai necessario rilanciare.58Infatti, il 

Sud Italia del dopoguerra, si presentava con tutte le caratteristiche di una area 

fortemente sottosviluppata, «con bassa produttività del lavoro, forte 

54Cfr G. Capobianco, Dalla bonifica integrale alla riforma fondiaria in Campania, 

p.680.

P. Merli Brandini, nota n. 22/2015 dall’autonomia alla statalizzazione delle 

relazioni contrattuali, Istituto di studi sulle relazioni industriali e di lavoro, Roma, p.1. 
56Ivi p.2. 
57 S. Lanaro Storia dell’età repubblicana, Saggi Marsilio, Venezia 1992, p.6. 
58 P. Saraceno, Il nuovo meridionalismo, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 

Napoli 2005, p.93. 
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disoccupazione, basso reddito pro-capite, condizioni di vita molto 

disagevoli, ed un drammatico squilibrio fra risorse e popolazione.»59Un’altra 

iniziativa importante che partiva da questa drammatica consapevolezza fu la 

costituzione del C.E.I.M, il Centro Economico Italiano per il Mezzogiorno, 

alla quale concorsero perfino esponenti del PCI  in collaborazione con il 

Presidente dell’IRI  l’on. Giovanni Paratore. L’Assemblea inaugurale del 

C.E.I.M si tenne a Napoli il 9 luglio 1946, eleggendo Paratore alla carica di 

Presidente e l’on. Emilio Sereni alla carica di vice-presidente60. Il Centro si 

articolava in varie sezioni ed annoverava tra i propri componenti personalità 

di rilievo provenienti da esperienze produttive ed istituzionali diverse. Tra i 

componenti della segreteria c’era il dottor Giorgio Napolitano, un giovane 

laureato in giurisprudenza, figlio di un notissimo principe del Foro 

napoletano, astro nascente del comunismo partenopeo sotto l’ala protettiva 

di Togliatti ed Amendola. Un’altra iniziativa unitaria molto importante fu 

anche quella del 19 dicembre 1946, quando si costituiva a Napoli il Comitato 

per la salvezza dei bambini di Napoli, lanciando un appello «ai fratelli delle 

altre regioni d’Italia»61 affinché migliaia di bambini fossero salvati dalla 

fame e ospitati da famiglie di lavoratori dell’Emilia, della Toscana, della 

Lombardia, della Liguria, e del Piemonte.  

L’Italia si lasciava anche così il fascismo alle spalle, avviando un il 

percorso di costruzione democratica che registrava sempre nel 1946 un 

triplice fondamentale passaggio nelle urne, con due turni amministrativi (in 

primavera e in autunno) e il cruciale voto del 2 giugno. Il primo passaggio 

era quello per i governi cittadini del marzo del’46, un primissimo test per i 

nascenti partiti di massa, oltre che un importante indicatore per l’imminente 

appuntamento referendario. La consultazione elettorale per l’Assemblea 

Costituente vide nella città di Napoli un altissimo tasso di partecipazione, 

l’89,1% degli aventi diritto e l’affermazione dei grandi partiti popolari e di 

massa; DC, PSIUP, e PCI raccoglievano il 75% degli eletti all’Assemblea 

59 P. Barucci, Ricostruzione, pianificazione, Mezzogiorno – La politica economica in  

Italia dal 1943 al 1955, Il Mulino Bologna,1978, p. 279. 
60G. Cacciatore, La sinistra socialista nel dopoguerra, 1979, Dedalo Bari, p.153. 
61G.Buffardi Quel treno lungo lungo Il Comitato per la salvezza dei bambini di Napoli 

1946-1947, Napoli Dante e Descartes,2010, p.13. 
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Costituente.62  L’esito del Referendum nella città di Napoli risultava a totale 

appannaggio pro-monarchia: l’80% dei consensi confermavano la tendenza 

conservatrice della città.  Un ulteriore conferma di questa tendenza fu l’esito 

del voto amministrativo, infatti le forze liberali raccoglievano più di un 

quarto dei suffragi; seguivano la DC con 23,6%, l’U.Q 19,1%, il PCI con 

l’8,2% il Blocco nazionale della libertà 7,5% ed infine i socialisti con il 

6,2%.63 Tirando le somme tra il 1943 ed il 1946 Napoli, la Campania e il 

Mezzogiorno operavano come una sorta di laboratorio della restaurazione 

moderata dell’intero Paese. All’avvio del processo di ricostruzione del 

sistema capitalistico si accompagnava un’indubbia ricomposizione 

conservatrice che avrebbe portato ad una lunga egemonia delle forze e delle 

gerarchie più tradizionali, complice anche una certa distrazione di tutte le 

forze politiche nazionali. Con il voto del 2 giugno del 1946 era cambiata la 

storia d’Italia:le donne votavano per la prima volta; il Re era costretto 

all’esilio.  Nasceva la Repubblica e, con essa, l’Assemblea che avrebbe 

redatto la Carta Fondamentale. Eppure, nonostante i grandi e profondi 

mutamenti in corso, la Questione meridionale entrava nel dibattito 

all’Assemblea Costituente in due sole circostanze: nel dibattito 

sull’ordinamento regionale e in quello dell’abolizione del latifondo. Sul 

piano delle politiche economiche, tra l’autunno del ’46 e il gennaio del ’47 

l’erogazione del prestito per la ricostruzione ammontava a 231 miliardi, dei 

quali 112 costituiti da denaro liquido e i rimanenti in buoni del Tesoro. Ma i 

governi guidati da De Gasperi – coadiuvato da numerosi ministri d’origine 

meridionale, sia di sinistra che di destra, tra cui Labriola, Grieco, Nitti e 

Corbino - individuarono nella soluzione dei problemi «delle masse agrarie», 

piuttosto che nel rilancio del comparto secondario, la via d’uscita del 

Mezzogiorno. Secondo i dati del Ministero del Lavoro, nel 1946 i 

disoccupati ammontavano a 1.650.00064. 

62 G. Cerchia, Gerardo Chiaromonte, una biografia politica, Carocci Roma 2013, p.57. 
63 Ivi p.58. 
64 S. Zangirolani, La politica economica italiana 1945-1975. Orientamenti e proposte 

dei comunisti, a cura della sezione centrale scuole di partito del PCI, Salemi Roma 1974, 

p. 23. 
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L’obiettivo primario per il PCI era quello di alleviare la grave condizione di 

miseria delle masse meridionali attraverso una serie di azioni: si andava dalla 

riforma tributaria, incentrata su una imposta personale e progressiva sul 

reddito, alla nazionalizzazione della industria elettrica e della Banca d’Italia. 

Relativamente alla ricostruzione, era previsto un piano triennale di 

ricostruzione e riorganizzazione industriale, agricolo e finanziario da attuarsi 

con la collaborazione dell’iniziativa privata e dello Stato attraverso l’IRI. Nel 

settore agricolo si proponevano la riforma dei contratti agrari, la revisione 

degli usi civici, l’espropriazione del latifondo, la sua ripartizione tra i 

contadini e l’avviamento di grandi aziende in forma cooperativa. 
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Paragrafo 2 

La liberazione e l’Allied Military Government 

Le Forze Alleate arrivarono a Caserta il 5 ottobre del 1943 e posero il 

Comando Generale a Palazzo Reale, «dove restarono fino all’8 luglio del 

1946»65. L’arrivo degli anglo-americani era stato preceduto da massicci 

bombardamenti sull’intera provincia, in particolare su Capua e Santa 

Maria Capua Vetere, dove poco prima che le truppe inglesi entrassero in 

città, «un centinaio di persone assaltava la caserma dei carabinieri per 

impossessarsi delle armi con cui dare la caccia a nazisti e fascisti».66 

Terra di Lavoro era stata segnata profondamente dalla violenza 

dell’occupazione tedesca. Il breve periodo che va dall’8 settembre alla 

liberazione fu drammatico. I tedeschi, in ritirata verso Nord, facevano 

«terra bruciata» sui territori: saccheggiavano, requisivano cibo e animali, 

tagliavano le linee di comunicazione per creare le maggiori 

complicazioni possibili alle truppe alleate ed inoltre per piegare le 

popolazioni civili, compirono una sequenza di stragi efferate: Bellona, 

Caiazzo, Sparanise, Marzano Appio, Conca della Campania, Presenzano 

(solo per ricordarne alcune tra le più tragiche). 67  Lo stesso giorno 

dell’arrivo degli alleati nella città della reggia borbonica fu liberata anche 

Marcianise, mentre dal 7 al 13 ottobre si combatteva la battaglia del 

Volturno; Piedimonte Matese era liberata il 19 ottobre, Teano il 31, il 1 

novembre Presenzano, il 4 Sessa Aurunca, il 17 dicembre San Pietro 

Infine. Lungo questo percorso bellico, già sul finire degli anni 80 del 

secolo scorso, «l’associazione Vittime Civili di Guerra censiva più di 

2000 vittime, in testa c’ è Capua con 342 vittime civili, seguita da 

Roccadevandro con 164, Sessa Aurunca con 105, Mignano Montelungo 

65G. Capobianco, Sulle ali della democrazia – Il PCI in una Provincia del Sud (1944- 

1947) Edizioni Spartaco, SMCV 2004, p.113. 
66 Ivi, p.10. 
67Cfr G. Gribaudi, (a cura di), Terra bruciata, l’Ancora del Mediterraneo,  

   Napoli 2003. 
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10068». A queste morti bisogna aggiungere gli sfollati, i militari sbandati 

e quelli caduti lungo la linea Gustav, sepolti nel Sacrario di Mignano 

Monte Lungo. Giuseppe Capobianco, che per primo ha indagato gli 

avvenimenti sulla occupazione nazista in Terra di Lavoro, ha sostenuto 

che qui si   manifestarono «forme di difesa e di lotta che poi si sono 

sviluppate e arricchite lungo tutta la fase della Resistenza nazionale».69 

L’intero territorio casertano fu occupato allora dall’esercito tedesco con 

la predisposizione di più linee difensive: quella del Volturno che seguiva 

il corso del fiume, la linea Barbara che sfruttava i rilievi montuosi di 

Mondragone, Teano, Presenzano e Mignano Monte Lungo, la linea 

Bernhard lungo i monti di Venafro, San Pietro Infine e di Monte Camino 

e la Gustav che andava dal Garigliano a Cassino.70  I due eserciti, quello 

tedesco e quello alleato si fronteggiarono lungo la linea che dal 

Garigliano arrivava fino a Cassino.  Sul territorio vigeva il coprifuoco 

dalle 19 alle 6 del mattino; di giorno era comunque vietato muoversi dal 

proprio comune.  Questa imponente e drammatica occupazione tedesca, 

insieme alle azioni militari degli alleati (che non avevano risparmiato di 

certo sui propri raid aerei) rasero al suolo il già fragile sistema produttivo 

casertano. Per darne un’idea, si tenga conto che all’ Intendenza di finanza 

di Caserta, pervenivano «1882 domande per danni di guerra alle 

industrie, per un valore complessivo di 1.964.834.808 milioni di 

lire».71Dopo i bombardamenti, erano andati distrutti i ponti di Sessa 

Aurunca, di Cancello ed Arnone, il Ponte Margherita nell’Alifano e 

quello di Annibale sul Volturno e le reti stradali e fognarie risultavano 

essere gravemente compromesse. 72 Nelle campagne la guerra aveva 

danneggiato le colture e distrutto i raccolti, ma gli agrari incuranti degli 

G. Capobianco, La Giustizia negata, Centro Studi Corrado Graziadei, Caserta 1990, 

p.10. 
69 Ivi, p. 37. 
70Cfr F. Corvese (a cura di) Terra di Lavoro dal secondo dopoguerra agli anni ’70, 

 ESI, Napoli luglio-dicembre 2006, p.252. 
71 CCIAA Caserta, (a cura di) Cinque anni di attività camerale 1946-1951, Caserta,  

p. 59. 
72 F. Corvese (a cura di), Terra di Lavoro dal secondo dopoguerra agli anni 70, cit., 

 p. 50. 
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eventi, pretendevano il pagamento del doppio del canone, ossia 900 lire 

contro le 450 per ogni quintale di grano, quale penale per mancato 

conferimento del prodotto nel corso dei combattimenti. 73  L’area 

casertana era una realtà tradizionalmente arretrata, sprovvista delle 

infrastrutture primarie. L’analfabetismo era diffusissimo, la struttura 

sociale era pre-capitalista. La proprietà della terra, fonte primaria di 

sopravvivenza, era concentrata nelle mani di grandi agrari che 

investivano altrove i proventi della rendita. La condizione di arretratezza 

in cui versava il casertano, rimanda all’Inghilterra del primo periodo 

Tudor, dove i ricchi agrari recintavano sconfinate distese di terra 

destinandole a pascolo per le pecore. Ricchi e nobili, con le recinzioni, 

sottraevano ettari di terreno demaniale ai contadini, affamandoli e 

relegandoli ai margini della società.74 Analogamente nelle pianure del 

Volturno e del Garigliano, i latifondi erano incolti o destinati al pascolo 

bufalino. Il governo fascista aveva stanziato a suo tempo 214 milioni di 

lire per rendere più produttiva l’agricoltura in Campania attraverso opere 

di bonifica e trasformazione agraria. Tuttavia, nel dopoguerra non si 

riscontrava alcuna maggiore produttività dell’agricoltura «sui 23.000 

fertilissimi ettari nella piana del Sele», così come su quelli «del Volturno 

e del Garigliano».75 

La legislazione sulla bonifica integrale prevedeva che i Consorzi 

impartissero le direttive per la trasformazione fondiaria nei Comprensori 

e qualora, i privati non eseguissero le opere si interveniva espropriando i 

terreni per il corrispettivo.76   Anche se il fascismo fu debole nel far 

attuare le direttive, l’ONC procedeva con le espropriazioni di vasti 

territori. Nell’aprile del ’44, a liberazione avvenuta nel basso Volturno 

sebbene il passaggio all’amministrazione del governo italiano sarebbe 

73 Scritti di C. Graziadei in «L’Unità» del 3 marzo 1945, Leggi agrarie e loro 

applicazioni, ora anche in Quaderno n. 1 supplemento de «Il progresso di terra di 

Lavoro», Caserta 1979, p.26. 
74Cfr K.Polany, La grande trasformazione, Einaudi, Torino 2010, p.46. 
75Cfr G. Capobianco, Una nuova questione meridionale, Edizioni Spartaco, SMCV 

2004, p.69. 
76Cfr. G. Capobianco Dalla bonifica integrale alla riforma fondiaria in Campania, in 

Italia contemporanea, n. 189 anno 1992, p. 680. 
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avvenuto solo nel luglio del 1944 la proprietà terriera espropriata 

dall’ONC si mobilitava per reimpossessarsi dei terreni perduti. In ogni 

caso, le espropriazioni avevano riguardato soprattutto i piccoli 

proprietari, mentre la grande proprietà terriera era stata lasciata 

indenne 77 .  Emblematici sono il caso di Donna Teresa dei Principi 

Ruffolo - che aveva interessato direttamente il Duce affinché la sua 

tenuta fosse lasciata ai proprietari e quello del Senatore Giacinto Bosco 

e dei suoi familiari. Il contenzioso tra Bosco e lo Stato italiano, si 

chiudeva nel 1951, «con l’assegnazione del podere n. 397, cinque ettari 

e 61 are in cambio dei tre ettari che erano stati espropriati».78 Nella fase 

di prima ricostruzione per Caserta, territorio ancora facente parte della 

provincia di Napoli, le difficoltà si aggravavano ulteriormente.  Infatti «i 

drammatici problemi della metropoli facevano apparire secondari i 

problemi non meno gravi della periferia, e Napoli vedeva la Campania, 

presa nel suo insieme, la sua affamatrice perché da lì veniva alimentato 

il mercato nero».79«L’olio di oliva costava 30 lire se comprato con la 

tessera, e 300, se comprato al mercato nero, i salari medi degli operai 

andavano dalle 65 alle 150 giornaliere, funzionari dello Stato e 

carabinieri erano pagati meno di 65 lire». 80 A Caserta, l’esercito 

americano era divenuto il primo datore di lavoro. Il reclutamento 

avveniva tramite «un collocamento» organizzato dall’insegnante 

socialista Attilio D’Angelo; da questa iniziativa sarebbe poi sorta la 

Camera del Lavoro. I mestieri e le mansioni richieste erano «porter, ice-

77 Ivi, p.681. 
78 Ivi. p. 682. 
79 Cfr. G.Capobianco, Il valore delle lotte sindacali nel dopoguerra per la 

trasformazione economica sociale di Terra di Lavoro, conferenza al 2° Corso di 

Formazione Sindacale CGIL Formez 4-8 giugno 1984, Caserta, a cura CGIL Campania 

Comprensorio Caserta. 

72 M. Pignataro, I primi anni di attività della ricostituita Camera Confederale del 

Lavoro nel dopoguerra (1943-1947) stampa a cura della CGIL di Caserta 2° Congresso 

di Comprensorio 19/20 dicembre 1985, p. 4. 
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cream man, stove man (facchino, gelatiere, fuochista)»81 nel mentre, gli 

americani contagiavano i casertani con «il grande amore per il jazz».82 

Mario Pignataro, dirigente della CGIL e del PCI nel periodo ‘43 – ’46, 

collaborò prima con i partigiani con il nome di battaglia «Garibaldi», poi 

con i Servizi Strategici americani, grazie alla conoscenza dell’inglese, 

francese e un po’ di tedesco.  

 Sul Certificato di Apprezzamento rilasciatogli si legge: «questo attestato 

è testimonianza della sincera gratitudine al signor Mario Pignataro per il 

suo disinteressato aiuto a quest’ufficio e all’Esercito degli Stati Uniti 

d’America nella lotta per la liberazione d’Italia»83.  L’organigramma 

della «Region 3 che governava i territori di Napoli, Avellino e 

Benevento» 84  era composto prevalentemente da americani. Ben 106 

ufficiali erano addetti agli «Affari Civili» e la presenza di graduati inglesi 

era modesta. Gli alleati portavano un aiuto concreto ed un sollievo 

effettivo alle popolazioni civili provate dalla miseria e dalla violenza 

della guerra. Furono distribuite medicine, cibo, beni di prima necessità, 

ma in quanto forza occupante si perseguivano anche obiettivi politici. Il 

controllo dei territori era infatti meticoloso e sotto osservazione vi era la 

ricostruzione dei partiti e delle istituzioni locali85.  Il ruolo svolto dagli 

occupanti, non si limitava a quello di semplici osservatori. Nella 

transizione dal fascismo alla repubblica, e quindi in vista della 

ricostruzione perfino delle classi dirigenti, le scelte di campo operate 

dall’AMG erano chiare. Nel febbraio del 1944 Corrado Graziadei, la 

figura più prestigiosa dell’antifascismo casertano, fu detenuto in prigione 

per un mese, solo perché si era recato al Congresso CLN di Bari, senza 

73 D.A. Ianniello, La città di Caserta dalla fine della guerra alla ricostruzione, (a cura) 

F. Corvese, Terra di Lavoro dal II dopoguerra agli anni ’70 n. 3-4 ESI, Napoli 2006, p. 

211. 
82Ibidem 
83Testimonianza rilasciata all’autrice d’ora i poi «TAA» da M. Pignataro a Caserta in 

data 05 gennaio 2012, presso la sua abitazione. 

P. De Marco, La politica alleata in Italia- Il caso della Region 3 L’occupazione alleata 

a Napoli e in Campania, p.239. 
85 G. Capobianco Sulle ali della democrazia, op. Cit.p.94. 
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essere stato autorizzato dagli alleati86. Nel riferire l’accaduto, «l’Unità»

sosteneva dalle sue pagine che «la vera ragione dell’arresto di Graziadei, 

era invece per l’aver svolto la sua opera antifascista». 87  Quello di 

Graziadei non fu l’unico episodio: a Calvi Risorta, Benedetto 

D’Innocenzo, nominato dal CLN   sindaco pro – tempore, veniva deposto 

dagli anglo – americani per la sua nota militanza comunista.88 Analoga 

situazione, si registrava a Marcianise, dove l’azionista Saverio Merola 

veniva estromesso dalla direzione del Municipio alla vigilia del voto 

referendario per «bloccare la democratizzazione delle opere pie e la 

municipalizzazione delle guardie campestri».89 

Intanto i reduci rientravano dal fronte e «con la smobilitazione dei campi 

di lavoro alleati i disoccupati aumentavano» 90 , nelle campagne 

riprendevano le lotte dei contadini, gli operai (i pochi rimasti) 

scioperavano. Il malessere sociale era intercettato dalle nascenti 

organizzazioni sindacali e dai partiti della sinistra. In questo clima le 

forze moderate alimentarono una campagna anticomunista, che veniva 

appoggiata dalle forze alleate e il 1° novembre del 1945 a Caiazzo furono 

assaltate e distrutte le sezioni del PSI e del PCI. Dai verbali redatti dalle 

forze dell’ordine, si legge che le armi utilizzate per l’assalto erano 

«moschetti americani» 91  e al «momento dell’azione si trovavano a 

Caiazzo diversi poliziotti americani per eventualmente intervenire in 

caso di necessità».92  Le sezioni distrutte furono comunque riaperte nel 

febbraio del 1946. Le manifestazioni dei disoccupati e reduci di guerra si 

moltiplicavano: «da Piedimonte d’Alife a Capua dove 500 persone 

manifestavano divanzi al Municipio perché fosse distribuito il riso 

86 C. Graziadei, Le lotte nelle campagne di Terra di Lavoro, Quaderno n. 1 suppl. de il 

progresso di Terra di Lavoro, p.9. 
87Cfr G. Capobianco, La costruzione del partito nuovo in una provincia del Sud, Coop 

Editrice Sintesi, Salerno 1981, p. 83. 
80 Cfr. Benedetto D’Innocenzo (Calvi Risorta 29.01.1879- 26.02.2962) Biografia 

di un comunista, documento in possesso dell’autrice. 
89  G. Capobianco Una nuova questione meridionale, Op. Cit. p.117. 
90 G. Capobianco, Sulle ali della democrazia, cit., p. 94. 
91 Ivi p.95. 
92Ibidem 
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depositato nel Consorzio agrario».93 Episodi analoghi si verificavano «a 

Carinola e a Marcianise»,94 mentre le forze conservatrici, economiche e 

politiche si riorganizzavano per stroncare ogni ipotesi di rinnovamento. 

Secondo Capobianco – che esprimeva anche un’ostilità ancora dettata 

dalle frizioni e dalle asprezze della guerra fredda - «la presenza del 

governo militare alleato, massiccia, anche perché Caserta fu sede del 

comando generale fino a tutto il 1946», consentiva «alle forze dominanti 

di recuperare rapidamente le loro posizioni di potere e di determinare, 

con il sostegno dei militari alleati, quella continuità tra vecchio e nuovo 

regime che fu di ostacolo ai tentativi  delle avanguardie di imporre misure 

di rinnovamento e di presenza autonoma delle masse nella lotta 

politica».95 Una presenza quella degli alleati a Caserta che non terminava 

con la sottoscrizione del trattato di Pace, il 29 aprile’45, ma durava fino 

al 1947, quando il comando era finalmente spostato a Livorno.  

85A. G. Paolino, La provincia ritrovata Terra di Lavoro 1946 1948, Edisud, Salerno 

2007, p. 37.  
94Ibidem 
95 G. Capobianco Sulle ali della democrazia, cit., p.37. 
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Paragrafo 3 

La ricostituzione della provincia di Caserta 

Il 19 ottobre del 1944 il Ministro dell’Agricoltura Fausto Gullo emanava il 

decreto numero 279, una misura varata con l’obiettivo di colpire il latifondo e 

distribuire la terra ai contadini attraverso l’assegnazione dei terreni a cooperative 

appositamente costituite. Il primo effetto del provvedimento, fu la ripresa delle 

lotte nell’intero Mezzogiorno. A Caserta le prima agitazioni si sviluppavano nel 

periodo a cavallo tra il ‘44 ed il ’45 e si concludevano con l’assegnazione di 325 

ettari e la costituzione di alcune cooperative.  La prima occupazione si teneva il 

18 aprile del 1945 nel Comune di Carinola, dove furono occupate le tenute 

Boscariello, Fesole, Di Carro ed altre 1000 moggia»96 . Conclusa la fase di 

occupazione, bisognava inoltrare le istanze di assegnazione alla competente 

commissione provinciale istituita presso il Tribunale di Santa Maria Capua 

Vetere. La figura di riferimento del movimento di lotta che si era sviluppato era 

l’avvocato Corrado Graziadei esponente del PCI e Presidente della Lega 

Nazionale delle cooperative per la federazione provinciale di Caserta. Una delle 

prime richieste di assegnazione fu presentata dalla Cooperativa La Terra di 

Nocelleto di Carinola. Intanto l’11 giugno 1945, con Decreto Legislativo 

Luogotenenziale n. 373, veniva ricostituita la provincia di Caserta, con un 

territorio che si presentava dimezzato in confronto a quello della ex provincia di 

Terra di Lavoro: «2639 kmq contro i 5269 di Terra di Lavoro». 97  La città 

capoluogo era Caserta ed i comuni della neo costituita provincia erano 100, 

contro i precedenti 193 di Terra di Lavoro98.  Le ragioni che avevano indotto 

Mussolini a sciogliere la provincia di Terra di Lavoro non furono mai date 

compiutamente, e, quelle fornite, furono rese in modo informale e, in ogni caso, 

insufficienti a giustificarne la decisione, tanto è vero che a tal proposito ancora 

oggi se discute. Nel 1996 il Senatore democristiano Giacinto Bosco rilasciava 

96M. Pignataro, La situazione nelle campagne e le lotte contadine nel  

secondo  dopoguerra, L’Aperia, Caserta 2000, p. 23. 
97 G. Capobianco, Fascismo e modernizzazione La scomparso di Terra di Lavoro 

nel 1927, Centro Studi Corrado Graziadei Caserta 1991, p.21. 
98 Amministrazione   provinciale di Caserta, (a cura di), La provincia di  

Terra di Lavoro,  Caserta 1960, p. 95. 
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una intervista a Paolo Broccoli e alla domanda: «perché la provincia di Caserta 

fu soppressa?»99  Bosco rispondeva: «la Provincia di Caserta è stata sempre 

antifascista [ …]» 100 e, più avanti, affermava – «una forte spinta alla 

ricostituzione fu data da V.E. Orlando nel discorso pronunciato il 4 -11-44, in 

presenza delle autorità alleate e di molti membri del Gabinetto Bonomi, deplorò 

l’ingiusta soppressione effettuata dal fascismo per vendicarsi del comportamento 

antifascista delle popolazioni della provincia di Caserta»101. 

Diverso è il punto di vista di Paolo Broccoli esponente del PCI, che nella 

prefazione a «Fascismo e modernizzazione» a cura di Giuseppe Capobianco 

scriveva: «Capobianco espone nel suo lavoro la seguente tesi: Caserta fu 

smembrata per consentire la creazione dell’altra grande area urbana dopo quella 

laziale, quella campana. Napoli doveva avere «un ampio respiro territoriale» per 

assumere il ruolo di regina del Mediterraneo. La motivazione della misura 

punitiva è la dimostrazione della totale incomprensione della decisione e, nello 

stesso tempo giustificativa di essa».102 Tra il 1945-1946, primo periodo di vita 

dell’amministrazione provinciale, la gestione fu affidata a «due commissari 

ministeriali Tito Ingaricca e Federico D’Aiuto, quest’ultimo ricopriva anche la 

carica di commissario prefettizio»103 . Il primo Presidente della Deputazione 

Provinciale fu l’avvocato Clemente Piscitelli «esponente del Partito Popolare 

Italiano e presidente del Comitato di Liberazione di Caserta».104 Fu affidata 

all’azionista Luigi D’Onofrio la prima amministrazione commissariale di 

Caserta, cui seguiva nel ’44 il liberale Luigi Giaquinto, riconfermato nel maggio 

del 1945.La guerra era finita e i dirigenti delle forze politiche democratiche erano 

intenti a tessere le reti delle organizzazioni. Occorreva fare proselitismo e 

rafforzare le strutture organizzative. Tra il ’43 e ’46 il PSI apriva nuove sezioni 

ed il 7 novembre del ’44 teneva il suo primo Congresso provinciale che fu 

99P.P Broccoli, Una provincia meridionale tra miracolo e crisi, il caso Caserta dal 

dopoguerra agli anni ’60, Caramanica Editore, Minturno (Lt) 1996, pp.17-24. 
100Ibidem 
101 Ibidem 
102Cfr G. Capobianco, Fascismo e modernizzazione, op. cit. 
103Amministrazione provinciale di Caserta (a cura di), La provincia di Terra di 

Lavoro, Anno 1960, p.176. 
104 Ivi p.178. 
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presieduto da Pietro Nenni.105 Sulla stessa scia il PLI consolidava la struttura 

organizzativa e il 28 maggio del 1944 teneva il 1° Congresso provinciale a Santa 

Maria Capua Vetere.106 

Il Partito d’Azione si strutturava in due zone: Sessa- Caserta e Nola-Aversa; la 

DC varava la Giunta provinciale di Terra di Lavoro, concentrava ben presto 

l’iniziativa politica soprattutto nelle campagne, dove affidava il proprio 

radicamento territoriale alle ACLI e al mondo cattolico.  Nei giorni 19,20 e 21 

ottobre 1945 si teneva il I Congresso provinciale del PCI che eleggeva Corrado 

Graziadei segretario della Federazione di Caserta. Tra i primi incarichi 

commissionati dalla federazione napoletana al neo–segretario vi fu quello di 

ampliare l’organizzazione e di favorire l’apertura di nuove sezioni del PCI come 

si può leggere in una missiva inviata a Giuseppe Ferraro di Teano, con la quale 

lo esortava ad aprire la sezione locale del partito.107  

Nell’autunno del ’44 si era tenuta proprio a Sparanise, comune in cui viveva 

Graziadei, la prima «Conferenza di organizzazione» cui partecipavano 16 

sezioni e 42 delegati.108Nascevano in quei giorni, anche le prime forme di 

organizzazione sindacale ed alcune cooperative a Caserta e Santa Maria Capua 

Vetere che dedicavano la propria attività, all’approvvigionamento di viveri e la 

lotta al mercato nero. 

In quei giorni si costituiva il Comitato Provinciale di Liberazione, si celebrava 

la Giornata Internazionale dei Lavoratori e nascevano le Associazioni 

Provinciali Industriali, dei Commercianti ed Artigiani e degli Agrari.  

105 Ivi p. 53. 
106 Ivi p.6. 
107Cfr G. Capobianco, La costruzione del Partito Nuovo in una provincia del Sud,  

op.cit. p.75. 
108 F. Corvese (a cura di), Terra di Lavoro dal secondo dopoguerra agli anni Settanta, 

cit., p.56. 
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Paragrafo 4 

I casertani Corrado Graziadei e Clemente Piscitelli 

designati nella Consulta Nazionale 

Il 25 settembre 1945 si insediava la Consulta Nazionale, che «pur non essendo 

elettiva, è stata, tuttavia la prima Assemblea democratica del Paese dopo tanti 

anni di carenza del Parlamento».109  I Consultori erano designati dal Governo su 

proposta dei partiti che avevano aderito al CNL, ad eccezione di 10 Consultori 

designati da partiti non facenti parti del CNL. In rappresentanza della provincia 

di Caserta, furono designati Corrado Graziadei per il PCI e Clemente Piscitelli 

per la DC. In questa fase di riassetto istituzionale, «procedono altrettanto 

velocemente la ricomposizione politica delle classi dominanti e, in parallelo la 

ricollocazione funzionale e subordinata dal sottosistema, parziale, regionale- 

nell’ambito dell’intero sottosistema meridionale-nel sistema politico generale 

del Paese». 110   Il fascismo anche a Caserta, sia nella fase di ascesa che di 

dissolvimento, aveva «segnato di sé»111  la società casertana ed inciso sugli 

assetti economici e di potere. Un dato che veniva confermato anche dal voto 

referendario, quando gli agrari costringevano la DC a votare a favore della 

monarchia in occasione del voto del 2 giugno del 1946.112  L’esito del voto che 

appariva scontato, confermava il predominio del nobilato locale e della Chiesa 

ed il clima politico era molto teso. Durante la campagna elettorale, si 

registravano numerosi scontri tra monarchici e repubblicani: a «Mondragone, 

Caserta e Sparanise - dove al principe Filippo  

109D.L.L 5 aprile 1945, numero 146, Istituzione Consulta Nazionale anno1945, p.1. 
110Cfr G D’Agostino, La politica in Campania nel quarantennio repubblicano  

– La storia d’Italia – le regioni dall’unità ad oggi: la Campania,

Giulio Einaudi  Edizioni, Torino 1990. 
111 P.P Broccoli, in Prefazione a Fascismo e modernizzazione, cit., p. 1 
112Cfr P. Broccoli, UNICAS Laurea in Scienze della comunicazione,  

Tesi in Storia delle dottrine politiche a.a 2012/2013,  La CGIL e la promozione 

del  lavoro nel II dopoguerra in terra di Lavoro, p. 57. 
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Caracciolo di Napoli, oratore repubblicano fu impedito di parlare».113   

Ad appannaggio della monarchia, confluivano l’83,1 % dei voti della provincia 

e il 79,4% del capoluogo: «la provincia di Caserta raccoglieva il dato più basso 

della Campania»114.  Pochi giorni dopo le elezioni riprendevano le lotte sociali: 

alcuni dimostranti si radunarono sotto il Palazzo Reale, sede del Quartier 

Generale Alleato, altri assaltavano la Prefettura e i municipi di Capua e 

Maddaloni. Nelle campagne le agitazioni non si placavano. Nell’estate del 1946 

riprendevano i tentativi di occupazione di alcune terre, tentativi che venivano 

bloccati solo grazie dall’intervento dei carabinieri. Ben 300 contadini tentarono 

di occupare un’area di 15 ettari di proprietà dell’Istituto Cappabianca, 

denominata Contrada Torre Vecchia ed ubicata in località Falciano di Carinola. 

Analogamente nel comune di Cancello Arnone, in località Salicella, una 

cinquantina di contadini tentavano di occupare 33 ettari di terreno. Infine un 

analogo tentativo ci fu a Nocelleto di Carinola.115 Ovviamente le lotte nelle 

campagne ebbero la fase più alta negli anni successivi, avvenimenti su cui 

ritorneremo. In questa prima fase post-bellica, la riorganizzazione dei partiti fu 

sostanzialmente l’unica attività cui si dedicarono i gruppi dirigenti sopravvissuti 

al fascismo, in primo luogo per reclutare le nuove generazioni. Va detto che il 

gruppo dirigente del PCI che con tanta fatica aveva tenuto le redini 

dell’organizzazione,116 fu estromesso dalla direzione politica del partito.  I nuovi 

quadri dirigenti erano nominati dalla direzione del PCI provenivano sia   dal 

Nord che da Napoli. Michelina Vinciguerra, dirigente della Federterra, ricorda 

bene che tra «il 1946 e il 1947, la compagna Guadagnini, che veniva dall’Emilia 

Romagna, avviò un lavoro di contatto con le sezioni presenti su tutto il territorio 

provinciale e contattò anche la sezione di Maddaloni e per tale ragione l’ho 

conosciuta»117 ed inoltre, continua la Vinciguerra spesso «Giorgio Amendola 

presiedeva a Caserta le riunioni della segreteria provinciale del PCI».118 

113Cfr A. Paolino, La provincia ritrovata Terra di Lavoro 1946-1948, cit, p 105. 
114Cfr G. Capobianco(a cura di) G. D’Agostino, Società elezioni e governo locale in 

Campania, Liguori Editore, Napoli 1990 p. 222. 
115A.  Paolino, La provincia ritrovata terra di lavoro 1946 1948, cit., p. 45. 
116Cfr G. Capobianco in Una provincia meridionale tra miracolo e crisi, cit., p. 29. 
117«TAA» da Michelina Vinciguerra in data 19 aprile 2012 presso la sua abitazione in 

Maddaloni (CE). 
118 Ivi pag. 51. 
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Paragrafo 5 

Il triplice voto del 1946 

 Togliatti nel suo primo discorso pubblico al rientro dalla URSS, tenuto 

a Napoli l’11 aprile 1944, indicava «i compiti immediati che stavano di fronte al 

partito. L’unità della Resistenza si sarebbe basata su tre condizioni: un governo 

di unità nazionale, la garanzia della convocazione di una assemblea costituente 

e un programma di lotta senza quartiere contro i tedeschi e i fascisti».119 Le 

elezioni per il Referendum Repubblica – Monarchia si tennero il 2 giugno del 

1946 con la vittoria della Repubblica. Nello stesso giorno si votò anche per 

l’elezione della Assemblea Costituente con sistema proporzionale.  A Caserta i 

risultati per l’Assemblea Costituente furono i seguenti:120 

Partiti Caserta Provincia Campania Mezzogiorno Italia 

Pci 8,6 5,0 7,4 10,9 18,1 

Psi 5,3 5,3 6,9 10,0 20,7 

Az./Pri 1,7 2,4 2,4 3,5 4,4 

Dc 27,0 40,7 34,0 35,0 35,2 

Udn/Pli-Bl 19,9 29,4 21,0 15,0 6,8 

Mon. - - 6,4 6,8 3,1 

Uq/Msi 8,2 7,3 11,3 9,8 5,3 

Altri 9,9 

Referendum Istituzionale del 1946121 

Referendum Caserta Provincia Campania Mezzogiorno Italia 

Monarchia 78,0 83,1 76,5 69,4 45,7 

Repubblica 22,0 16,9 23,5 30,6 54,3 

Dopo alcuni mesi, nell’ottobre del 1946 ebbero luogo le elezioni amministrative. 

Il PLI ottenne un vero e proprio successo grazie alla presenza in lista di 

personalità conosciute sui territori come avveniva con Irace, Izzo e Tommasino 

119 D. Sassoon, Togliatti e il partito di massa, Castelvecchi Editori, Roma giugno 

2014, p.50. 
120PB Broccoli, Università degli Studi L’Orientale di Napoli, Facoltà di Scienze 

Politiche, Tesi di Laurea in Scienza politica, La DC e il modello casertano dal 

dopoguerra agli anni’70, Napoli, a.a2001/2002, p.11. 
121Ibidem 
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a Sessa Aurunca, Santoro, Razzino e Verrengia a Carinola, Tarcagnota e Tucci 

a Mondragone, Auriemma a S. Maria C.V, Fiordaliso, De Chiara e Golia ad 

Aversa, Iorio, Fossatara, De Lucia e Delli Paoli a Maddaloni e M.A Fusco a 

Caserta.122 A Teano la vittoria fu conquistata dalla lista dell’Uomo Qualunque, 

compagine politica fondata da Guglielmo Giannini. 

Elezioni amministrative del 1946123 

Partiti Caserta Campania Mezzogiorno Italia 

Pci 8,9 1,8 6,5 19,7 

Psiup 1,9 7,1 21,6 

Psi 6,5 26,4 17,4 8,5 

Pri 8,6 1,3 2,5 4,7 

Dc 32,1 15,4 21,8 26,1 

Mon. 14,2 5,7 1,9 

Pli 15,0 16,6 9,9 4,6 

Uq 28,0 17,0 12,4 5,8 

Paragrafo 2.4 

122Cfr P. Broccoli, Una provincia meridionale tra miracolo e crisi– Il caso Caserta 

daldopoguerra agli anni ’60, op cit., p. 53. 
123Cfr G. D’Agostino, cit. p. 1073. 
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Paragrafo 6 

Le organizzazioni di massa 

 Il Patto di Roma del 9 giugno 1944 sottoscritto da Di Vittorio per il PCI, Grandi 

per la DC e Canevari per il PSI in sostituzione di Buozzi che era stato fucilato il 

3 giugno dai tedeschi, sanciva la nascita della CGIL. Alla sottoscrizione fu 

apposta la data del 3 giugno per onorare la memoria di Bruno Buozzi.  A Caserta 

la prima segreteria provinciale era composta da Attilio D’Angelo del PSI 

segretario generale, Amedeo Postiglione per la DC e Mario Pignataro per il PCI.  

In un clima di proteste e di tensione sociale generalizzato, le categorie che 

avevano il maggior numero di aderenti al sindacato erano costituite dai pastai e 

mugnai, impiegati pubblici ed infine dai disoccupati iscritti al sindacato. Uno dei 

primi contratti di lavoro sottoscritto fu quello dei braccianti delle aziende Cirio, 

Toteri Matese, la Balzana. Anche la lotta dei canapicoltori si concludeva con 

alcuni successi. Infatti dopo una lunga agitazione che coinvolgeva popolazioni 

ed amministratori locali, gli agrari dovettero cedere alle richieste dei 

canapicoltori che si organizzavano in associazione di categoria con evidenti 

riconoscimenti di natura politica. Alle elezioni del 1946 la sinistra conquistava 

due importanti comuni canapicoli Capodrise e Macerata Campania. Dopo lo 

sciopero del  12 dicembre in cui a  Caserta sfilarono più di 10.000 canapicoltori 

il Prefetto chiese al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere di 

sospendere tutte le sentenze in merito; inviò un telegramma al Presidente del 

Consiglio dei Ministri invocando l’autorizzazione ad emanare un decreto che 

riducesse tutti i canoni di fitto in base all’accordo precedentemente sottoscritto; 

inviò al Governo un sollecito affinché emanasse un decreto in virtù del quale 

ogni aumento dei prezzi della canapa fosse considerato a favore dei contadini 

affittuari e non dei proprietari; infine avrebbe provveduto egli stesso al reintegro 

del possesso dei fondi espropriati impropriamente in seguito alle vicende del 

1/10/1946.124 La battaglia dei contadini affittuari per la riduzione degli estagli a 

canapa creò una saldatura con la lotta dei coloni per l’abolizione delle prestazioni 

124PB Broccoli, Istituto Universitario Orientale di Napoli, Facoltà di Scienze Politiche 

Tesi di Laurea in Scienza politica, La DC e il modello casertano dal dopoguerra agli 

anni’70, cit, p. 8. 
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e le regalie e con i mezzadri contro l’obbligo delle opere di miglioria. Tra il 1946 

ed il 1947 l’inflazione continuava a crescere, mancava l’energia elettrica e le 

materie prime. Nelle campagne si applicava il lodo De Gasperi, provvedimento 

che migliorava gli accordi mezzadrili, riducendo nella misura del 47% la quota 

di prodotto da versare al proprietario e destinando il 4 % alle opere di 

miglioramento. Il Ministro dell’Industria Rodolfo Morandi, insediava la 

Consulta economica provinciale nell’autunno del 1946.  Nella circostanza, 

l’avvocato Tommaso Leonetti Presidente della CCIAA di Caserta tracciava i 

lineamenti programmatici dell’ente camerale e segnalava la necessità di 

promuovere una rete di Centrali frigorifere ortofrutticole al fine di convogliare 

la produzione di frutta e promuovere l’export. 

La ripresa delle attività industriali avvenne nel 1946; «le ditte De Negri di Sala 

e Bologna di San Leucio , hanno ripreso le attività»125 seguite dalla  calzaturiera 

(agro aversano), alimentare (Cirio a Mondragone e Capua, Fiore a Maddaloni, 

Pane a Francolise), chimica (concimi chimici Montecatini a Cancello Scalo), 

laterizia (SAIL a Calvi Risorta), stabilimenti per la produzione e 

l’imbottigliamento di  Amato di S. Benedetto per la produzione di farine e paste 

alimentari, la fabbrica Interconsorziale di  concimi chimici di Cancello Scalo, l 

‘imbottigliamento di acqua minerale ( la Ferrarelle a Riardo). L’industria 

molitoria e della pastificazione, sebbene limitata dalla scarsa disponibilità del 

grano, era tra le più importanti della provincia (8 aziende dotate di molini e 

pastifici, 3 molini e 3 pastifici all’inizio degli anni ’50). L’allevamento ricopriva 

un ruolo importante nell’economia casertana. Le specie allevate erano numerose: 

le bufale (dal cui latte si ricavano la mozzarella ed altri importanti latticini), altri 

bovini (sia da lavoro che da latte), ovini ed equini. La ripresa delle attività edili 

consentì la ripresa delle attività delle cave. Nel luglio 1947 con la creazione del 

Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio e la riduzione della 

liquidità bancaria si ebbe una caduta della domanda globale. A Caserta ciò 

determinò una crisi del settore commerciale, aggravato dalla scarsa competitività 

dei prodotti commerciali e la conseguente mancata collocazione sui mercati 

esteri nonché della contrazione dei consumi all’interno per la crescita del costo 

125 CCIAA Caserta, (a cura di ) Cinque anni di attività camerale 1946-1951, Caserta. 
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della vita. La scarsezza di liquidità determinò così la sospensione dei pagamenti 

e si incrementò il numero dei protesti cambiari e, quindi, l’aumento degli sconti 

e delle anticipazioni bancarie126.  

Depositi e c/c di 

corrispondenza Anno 

£6.721.394.000 1947 

£6.851.538.000 1948 

£10.735.387.000 1949 

£ 16.473.034.000 1950 

Il comparto commerciale risultava essere così composto: 13.958 addetti 

e 9.273 unità così ripartite127: 

Il Commercio a Caserta Aziende Addetti 

All’ingrosso 330 726 

di prodotti agricoli e alimentari 170 456 

di materie prime ausiliarie non alimentari 117 190 

di prodotti industriali non alimentari 43 80 

Commercio fisso al minuto 5.767 8.737 

di generi alimentari 3.971 6.213 

di prodotti tessili e articoli di abbigliamento 1.134 1.515 

di prodotti meccanici 178 288 

In vista dell’erogazione dei fondi ERP  l’on Porzio vice-presidente del Consiglio 

dei Ministri incontrò i Sindaci e le autorità le autorità politiche ed istituzionali di 

Terra di Lavoro per concordare  le misure prioritarie che furono individuate nel 

potenziamento degli impianti elettrici, il costo dell’energia elettrica era  

superiore ad altre realtà del paese a fronte di  una fornitura  ridotta, negli 

investimenti  per potenziare la rete stradale, la rete ferroviaria, la rete telefonica 

di cui erano sprovvisti il 90% dei comuni. Le agitazioni portarono alla 

proclamazione di uno sciopero generale: il 2 gennaio 1947 un corteo di 3000 

lavoratori segnava la svolta per la Camera del Lavoro di Caserta.  Il Prefetto 

incontrò una delegazione di lavoratori che ottenne l’avvio dei lavori pubblici, 

l’istituzione di un fondo di solidarietà e di sussidi per i reduci, l’obbligo di sentire 

la CGIL negli uffici di avviamento al lavoro.  Dopo un mese il Prefetto assegnava 

126Cfr M. Pignataro, L’economia di Terra di Lavoro  

dal dopoguerra ad oggi1945-1985, Collegio dei Ragionieri di Caserta,  

Maddaloni (Ce)1985. 
127  M. Pignataro, Lineamenti economici della provincia di Caserta,  

Casa Editrice Giuffrè - Milano 1964 Camera di Commercio Industria Caserta, p.28. 
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alcuni spazi della ex Camera del Fascio, quale nuova sede   provinciale 

dell’organizzazione. Altri spazi vennero assegnati al PCI e al 

PSI.128L’intendenza di Finanza rivendicava gli spazi assegnati alla CGIL come 

propri ed avviava una procedura di sfratto. A nulla valse l’intervento di Giuseppe 

Di Vittorio, che interessò del problema i Ministri Ezio Vanoni ed Achille 

Marazza.129 Lo sfratto fu eseguito nell’ottobre del 1950. La CGIL si trasferiva 

nella nuova sede di via Cesare Battisti, numero 51.  L’organizzazione dei partiti 

di massa a Caserta era   la seguente:130 

Partito politico Numero sezioni Numero iscritti 

Partito Democratico Cristiano 77  26493 

Partito Dem-Liberale dell’UQ 50 12.627 

Partito Comunista Italiano 57 11327 

Partito Liberale 44 8954 

Partito Socialista Italiano 49 6854 

Partito monarchico 31 6545 

Partito dem. del lavoro 12 2176 

Partito d’azione 20 1658 

Partito repubblicano 6 952 

Partito socialista lavoratori 11 801 

Movimento unionista italiano 3 350 

Partito Nazionale del lavoro 

socialista –monarchico  

--- 300 

M sociale italiano --- 420 

La categoria di lavoratori più numerosa era quella dei braccianti agricoli, circa 

40.000 unità a cui vanno aggiunti circa 27.000 disoccupati registrati presso 

l’Ufficio Provinciale del Lavoro. Questi lavoratori della terra erano i più sfruttati 

128Archivio Storico Nazionale CGIL [d’ora in poi «ASNCGIL»], Corrispondenza con 

la CdL di Caserta, Lettera di G. Di Vittorio indirizzata all’ On. E. Vanoni, 13 ottobre 

1949, Caserta U.A 36 b.3 
129 Corrispondenza con la Cdl di Caserta, Telegramma di Giuseppe di Vittorio 

 inviato a Pietro Bove il 2 ottobre 1950, in ASN CGIL Caserta U.A 36 b.3. 
130 A. G. Paolino, La provincia ritrovata, cit., p. 118 
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in quegli anni. L’accordo salariale vigente risaliva al febbraio del 1948 e 

prevedeva un paga giornaliera di 600 lire per gli uomini oltre i 20 anni ed una 

giornata lavorativa di otto ore. Nei fatti, però, la paga percepita era di 400 lire e 

le ore lavorative effettuate erano 10, il che comportava «uno sfruttamento di 

circa un miliardo di lire».131 La media lavorativa annua di un bracciante era di 

circa 100 giornate, a fronte di un reddito di 40.000 lire, ossia 111 lire al giorno. 

Solo 25.000 braccianti su 40.000 erano iscritti negli elenchi anagrafici, atto che 

garantiva l’assistenza medica e previdenziale. L’iscrizione agli elenchi 

anagrafici avveniva dietro dichiarazione del datori di lavoro, con cui si 

attestavano le giornate lavorative effettuate.  L’iscrizione veniva presentata alle 

Commissioni Comunali, da cui i braccianti furono per lungo tempo esclusi. Non 

è complicato immaginare a quali ricatti e soprusi erano esposti i lavoratori: la 

cancellazione dagli elenchi significava essere esclusi dall’assistenza medica, 

farmaceutica e dai versamenti contributivi.  Gli edili erano circa 7.000, dei quali 

circa 3.000 lavoravano saltuariamente. L’accordo di lavoro che era stato 

sottoscritto nel 1946, veniva disdetto dalla parte datoriale. Tra le altre categorie 

di lavoratori più diffuse ricordiamo i boschivi, i serici, i pastai, i mugnai ed i 

cartai.  Il sotto salario era un sistema diffuso tra tutte le categorie e l’evasione 

contributiva era molto elevata: «oltre il 70% per le assicurazioni gestite 

dall’INPS, il 75% contro le malattie gestite dall’INAM, il 50% per quanto 

concerne le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro».132 

131 Convegno sindacale per il rispetto dei contratti di lavoro e delle leggi sociali nel 

Mezzogiorno d’Italia, 4-5 aprile 1952, Relazione di Pietro Bove Segretario CdL di 

Caserta, in ASN CGIL, U.A 4 Bis. 
132 Convegno sindacale per il rispetto dei contratti di lavoro e delle leggi sociali  

nel Mezzogiorno d’Italia, 4-5 aprile 1952,  

Relazione di Domenico Santamaria, Direttore provinciale dell’Inca di Caserta  

sulla situazione della provincia, del 10/01/1952, in ASN CGIL U.A 4 Bis. 
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133 Amministrazione Provinciale ( a cura di)  La Provincia di Terra di Lavoro oggi Caserta, 

nelle sue circoscrizioni territoriali e nei suoi amministratori a tutto il 1960, p.94. 

Cartina della Provincia di Caserta 
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Paragrafo 7 

Il Mezzogiorno d’Italia nel periodo centrista 

A metà maggio del ‘47 si concludeva l’esperienza italiana dei governi di 

unità nazionale che avevano visto la presenza delle sinistre. La politica 

economica era dettata dal Ministro del Bilancio Luigi Einaudi e dal Governatore 

della Banca d’Italia Donato Menichella che davano corso ad una stretta creditizia 

con l’obiettivo di ridurre l’inflazione ed avviare la ripresa 134 . L’Italia 

abbandonata l’autarchia imposta dal fascismo, si trovò rapidamente proiettata 

dentro un sistema economico di libero scambio internazionale. Alla luce dei 

nuovi assetti internazionali, il Governo imprimeva all’economia una politica di 

tipo deflazionistico, con lo scopo di rafforzare la moneta e perseguire 

rapidamente l’obiettivo del pareggio di bilancio. La Guerra Fredda aveva inizio 

proprio allora ed il Piano Marshall, lanciato dagli Usa per sostenere lo sviluppo 

economico dell’Europa, era funzionale a bloccare l’espansione dell’URSS e del 

comunismo.135 Il centro del capitalismo mondiale si spostava dall’Europa agli 

Stati Uniti e l’esito della guerra decretava la supremazia economica americana, 

sanciva il nuovo ordine economico mondiale, cui seguiva la riunificazione del 

mercato mondiale per favorire il libero scambio.  

Attraverso il Fondo Monetario Internazionale, istituito con gli accordi di 

Bretton Wood 136 , gli USA controllavano i bilanci dei paesi beneficiari di 

finanziamenti ERP che venivano erogati sub – condizione: «i Paese beneficiari 

dovevano adottare il sistema del libero scambio, considerare la bilancia dei 

pagamenti un vincolo stringente della politica economica ed affidare al controllo 

della domanda interna, l’unico strumento per garantirne il rispetto».137   In Italia 

tale impostazione economica significava affidare la produzione industriale a 

134Cfr P. Barucci, Ricostruzione, pianificazione, Mezzogiorno- La politica economica in Italia 

dal 1943 al 1953, Il Mulino, Bologna 1978. 
135Cfr M. De Leonardis Guerra fredda e interessi nazionali L’Italia nella politica 

internazionale del secondo dopoguerra, Rubettino, Soveria Monnelli (Cz) 2014. 
136 Cfr. F. Cesarano, Gli accordi di Bretton Woods, Laterza, Bari – Roma 2000. 
137 G. Bonifati, F. Vianiello L’economia italiana al tempo del piano del lavoro, Il Piano del 

lavoro della CGIL, Atti del Convegno organizzato dalla Facoltà di Economia e Commercio 

dell’Università di Modena 9-10 maggio 1975, Feltrinelli, Milano 1978, p. 61. 
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pochi gruppi capaci di reggere la concorrenza internazionale, di dipendere 

tecnologicamente da paesi stranieri, e rinunciare ad affrontare il drammatico 

problema della disoccupazione. Ovviamente gli industriali erano favorevoli. 

Vittorio Valleta, convocato dalla commissione economica dell’Assemblea 

Costituente, sosteneva che i bassi salari avrebbero reso concorrenziali l’industria 

meccanica e quella automobilistica dell’Italia Settentrionale. 138  Nel 1947 la 

produzione industriale americana — che alla vigilia del conflitto era inferiore di 

quasi un quarto a quella Europea —superava quella del vecchio continente di 

oltre la metà; le esportazioni risultavano moltiplicate per un valore di 2,5 in 

quantità e 5 in valore rispetto alla media semestrale del 1938; le importazioni 

superavano solo di un terzo quelle del 1938, grazie ai progressi compiuti nella 

produzione agricola, nelle materie  prime non agricole e nella sostituzione di 

prodotti naturali con quelli sintetici.139 

Il 1 gennaio del 1948 entrava in vigore la Costituzione Repubblicana, ma 

il Paese tornava ad essere diviso a causa del conflitto bipolare. La tregua post-

bellica era cessata e «dalla antitesi fascismo/antifascismo si passava allo scontro 

comunismo/anticomunismo».140 L’Italia era lacerata da Nord a Sud da scontri e 

lotte sociali. Nel novembre e dicembre 1947 si teneva a Milano «il Congresso 

delle commissioni interne e dei consigli di gestione, a Bologna la Costituente 

della terra ed a Napoli fu convocato il Congresso democratico del 

Mezzogiorno»141 questione che   si affacciava alla ribalta nazionale con tutto il 

suo gravoso fardello. 

Lo scontro politico-sociale era molto aspro. In Sicilia a Portella della 

Ginestra il I maggio del 1947 si sparò contro un gruppo di lavoratori che 

manifestavano.  La pubblicazione de Il problema industriale del Mezzogiorno di 

G. Cenzato e S. Guidotti, oltre che del volume Elementi per un piano 

quadriennale di sviluppo dell’economia italiana, ponevano per la prima volta il 

tema dell’industrialismo come soluzione dei problemi meridionali. Un 

138 Cfr. Ivi, p. 65. 
139Cfr. Ivi, p. 59. 
140 F. Barbagallo, La questione italiana, il Nord e il Sud dal 1860 ad oggi, Laterza Roma 2013, 

p. 133.
141Cfr. Redazione (a cura di) Lo sviluppo democratico del Mezzogiorno dal 1944 al 1954, in 

«Cronache Meridionali», novembre-dicembre 1954, p. 754.  
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argomento che trovava da subito molti oppositori negli ambienti industriali del 

Nord, preoccupati che una industrializzazione del Mezzogiorno minacciasse i 

loro immediati interessi. 142 Il Presidente di Confindustria, in particolare, 

esprimeva la Commissione di inchiesta promossa dal Ministero per la 

Costituente una netta contrarietà a forme di incentivazione, considerandole alla 

stregua di un privilegio, o «di esenzione da gravami fiscali», ritenute 

pregiudizievoli «all’economia generale del paese».143  Questo era il clima di 

tensione che vigeva nel Paese, nel cui contesto si lasciavano «intatte le 

condizioni favorevoli allo sviluppo dell’Italia economicamente più avanzata»144. 

Nei fatti, si lasciava mano libera al mercato e s’indicava nell’emigrazione la 

risoluzione dell’«esuberanza di popolazione dell’Italia meridionale». 145  E’ 

evidente che nelle condizioni date, l’unico dato in crescita nel Sud era quello 

della emigrazione, sia interna che verso l’estero: Francia, Gran Bretagna e Belgio 

in prima battuta, quindi Svizzera e Germania. Si affacciano anche paesi nuovi, 

quali Canada, Venezuela e Australia che fino ad allora avevano accolto quantità 

ridotte di immigrati italiani.  

Il 19 dicembre del 1947, a Pozzuoli, si teneva il Congresso Democratico 

del Mezzogiorno, promosso da esponenti della sinistra e «da intellettuali che si 

sono legati al popolo e con il popolo vogliono combattere la battaglia del 

Mezzogiorno». 146  Il congresso si tenne in un capannone delle Officine ex- 

Ansaldo di Pozzuoli e vide la partecipazione di 7.000 delegati provenienti dalle 

varie regioni meridionali; mentre il Movimento del Fronte democratico del 

Mezzogiorno si diffondeva come moto di popolo, costringendo la Democrazia 

Cristiana ad organizzare a Napoli il suo Congresso nazionale nel quale furono 

assunti impegni per tentar di contrastare il dinamismo delle sinistre.  

142Cfr C. Petraccone, Le Due Italia, la questione meridionale tra realtà e rappresentazione, 

Laterza, Roma 2005. 
143  P. Barucci, Ricostruzione, Pianificazione, Mezzogiorno, Il Mulino, op. cit.p. 322. 
144Ibidem 
145 G. Napolitano, Problema demografico e sviluppo economico in «Cronache Meridionali» 

luglio - agosto 1954p. 492. 
146Cfr. Redazione (a cura di) Lo sviluppo democratico del Mezzogiorno dal 1944 al 1954, in 

«Cronache Meridionali», novembre-dicembre 1954, p. 755. 
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Paragrafo 8 

Il problema del Mezzogiorno 

Lettera Collettiva dell’Episcopato dell’Italia Meridionale 

Il 25 gennaio del 1948, alla vigilia del voto politico del 18 aprile, «mentre 

uomini di tutte le tendenze puntano il loro sguardo sul Mezzogiorno d' Italia»147, 

irrompeva nel dibattito politico l’intervento della Chiesa attraverso un duro 

documento «degli arcivescovi e dei vescovi dell’Italia meridionale, rivolto al 

loro venerato clero e al diletto popolo».148 Consapevole delle responsabilità cui 

è chiamata l’istituzione ecclesiale, di fronte ai disastri della guerra e del mancato 

sviluppo del Mezzogiorno, il documento è una denuncia della condizione socio 

- economica, della realtà nel Mezzogiorno, cui si accompagnano proposte e si 

indicano azioni concrete.  La lettera, esortava i fedeli a perseguire «una fede 

cosciente»,149 contro ogni forma di oscurantismo e di ingiustizia: «ci muoviamo 

in un mondo cristiano solo d’apparenza, il quale ci impegna ad un lavoro e ad un 

apostolato che gli ridia la sua anima ed il suo pieno significato».150 Siamo di 

fronte ad una netta condanna della mancata riforma agraria e soprattutto, della 

persistente presenza sempre più soffocante del latifondo, sia in termini 

economici che culturali. Era una incitazione di fatto «alla presa di coscienza per 

la condizione di miseria, del bracciantato, dei coloni, dello sfruttamento 

dell’opera altrui».151 «Un cristiano deve avere continuamente fame e sete di 

147Cfr I Problemi del Mezzogiorno, Lettera collettiva dell’Episcopato dell’Italia meridionale, 

Reggio Calabria, Scuola Tip. Opera Antoniana, 1948, pp. 1- 4. 
148Ibidem . 
149Ibidem. 
150 Ivi pag. 5. 
151Cfr Ivi p. 5. 
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giustizia».152 Infatti, continuava il testo, « è nella dignità della persona umana, 

nei suo fondamentali diritti, la radice e lo stimolo del progresso sociale 

cristiano».153 

La lettera indica i punti da seguire per un nuovo periodo di civiltà 

cristiana nel mondo: 

«riconoscimento del diritto naturale alla proprietà privata, inteso come 

diritto di ciascuno, esigenza di una società equa, in cui la concentrazione della 

ricchezza non deve stare nelle mani di pochi, revisione dei contratti dei rapporti 

contrattuali e delle condizioni di lavoro dei braccianti, affinché possa, 

attraverso la remunerazione del suo lavoro perseguire una condizione di vita 

degna di ogni uomo»
154.  

Infine, allo Stato viene chiesto di intervenire attraverso opere di bonifica, 

nelle trasformazioni colturali, di migliorare il sistema fondiario nel suo aspetto 

produttivo, distributivo e sociale attraverso la riforma razionale, per correggere 

le sperequazione del regime di proprietà, e favorire la distribuzione della piccola 

proprietà155. 

«In particolare facciamo voti che sia più largamente ed efficacemente 

promossa ed assistita la cooperazione agraria nelle sue svariate forme, volte a 

potenziare le piccole imprese autonome, ad aiutare ed elevare i lavoratori, e a 

favorire il loro accesso alla proprietà. In tal modo mentre sarà appoggiata 

152 Ivi p. 6. 
153 Ivi p. 8. 
154Ivi p.9. 
155Ibidem. 
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l’iniziativa privata, si alimenterà ed affinerà nei singoli il sentimento della 

socialità e della carità fra gli uomini».156 

Per i vescovi il cristianesimo a pratica consapevole e coerente e a 

suscitare «nelle anime e nelle abitudini un fermento di vita nuova che pervada e 

lieviti tutti rapporti e tutte le strutture sociali, per l’avvento di una nuova, più 

matura e più alta civiltà cristiana, di cui le nostre Regioni, così ricche di 

tradizioni e di glorie, siano ancora una volta difesa e presidio»..157 

  L’agricoltura era l’attività prevalente nel Mezzogiorno e in tutto il 

periodo della ricostruzione non era stato fatto nulla per intervenire sullo stato di 

arretratezza, a differenza di quanto avvenuto per l’industria. L’attività di bonifica 

era ferma e i fondi ERP rappresentavano solo «l’1,75 per cento del fabbisogno 

finanziario delle opere pubbliche di bonifica nel Mezzogiorno e nelle Isole».158 

Nell’arco di tempo tra il 1948 e il 1950 gli investimenti in capitali fissi in 

economia passavano da 1.120 a 1.520 miliardi, con un incremento del 25,6% in 

agricoltura aumentavano da 160 a 180 con un incremento del 12%.  La linea 

Einaudi-Pella si traduceva nel permanere di una situazione tecnologica arretrata, 

in ridotti programmi di bonifica, in misure a sostegno dei prezzi e degli 

ammassi159. In pratica si favoriva l’emigrazione, salvaguardando gli interessi 

delle vecchie classi dirigenti. Il governo De Gasperi, nonostante le agitazioni di 

piazza e l'opposizione degli ex alleati antifascisti, si rafforzava ed apriva il 

156 Ivi p. 25. 
157 Ivi p. 27, La vibrante denuncia contenuta nella Lettera Collettiva dell’Episcopato dell’Italia 

Meridionale, era una chiara richiesta di riforme da realizzarsi con urgenza. Ma la 

radicalizzazione dello scontro politico, non favoriva una condivisione di vedute ed un 

coordinamento nelle iniziative tra le forze di Governo e di opposizione.  
158 G. Fabiani, Il piano del lavoro e le lotte per la riforma Atti del convegno, Milano, Feltrinelli 

Editore 1978, p. 101. 
159Cfr D. Fausto Saggi di storia dell’economia finanziaria, Franco Angeli, Milano 2015. 
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governo a socialdemocratici, liberali e repubblicani 160 . Inoltre, attraverso 

l’operato del Ministro degli Interni Mario Scelba, inaugurava una stagione di 

feroce repressione nei confronti dei lavoratori, attuata attraverso la Celere, un 

reparto di polizia appositamente istituito.161 Tra gli episodi di violenza più noti, 

in cui furono uccisi dei lavoratori, ricordiamo quelli di Molinella (Bologna), di 

Modena, Melissa (Crotone), Torremaggiore (Foggia), di Montescaglioso 

(Matera).162 È stato calcolato che tra il 1948 ed il 1950 furono uccisi nel corso 

di agitazioni, scioperi, manifestazioni sindacali  62 lavoratori, feriti 3.162, 

arrestati oltre 92.000 di cui 20.000 condannati e nella quasi totalità dei casi si 

trattava di comunisti e socialisti. 163  Nel Paese erano ancora radicati quegli 

elementi culturali ed identitari «di reazione capitalistica» avente come base la 

piccola borghesia, i cui interessi si erano saldati con quelli degli agrari e del 

capitalismo finanziario e avevano fatto del fascismo un fenomeno di 

massa.164Inoltre, l’interventismo politico americano non aiutava a rasserenare il 

clima. In vista delle elezioni politiche, gli USA inviavano navi cariche di grano, 

ma dichiaravano che in caso di vittoria elettorale dei comunisti e dei loro alleati 

socialisti gli aiuti sarebbero stati sospesi.165 Era così che le elezioni politiche del 

18 aprile 1948 presero la forma di un referendum pro o contro il comunismo. 

160Cfr A. Lepre C. Petraccone, Storia d’Italia dall’Unità ad oggi, Il Mulino, Bologna 2012. 
161 F. Loreto, Storia della CGIL dalle origini ad oggi, EDIESSE Roma 2009, p. 108. 
162Ibidem 
163 Ivi, p. 109. 
164G. Vacca, Palmiro Togliatti sul fascismo, Editori Laterza, Bari 2004, pag. XXIV. 
165  F. Barbagallo il Nord e il Sud dal 1860 ad oggi, Laterza, Roma 2013, p. 133. 
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Paragrafo 9 

Il Piano del Lavoro della CGIL 

L’ attuazione della politica liberista, della cui scuola Luigi Einaudi — eletto il 

12 maggio 1948 Presidente della Repubblica — era il più importante esponente, 

risanava i conti ma accresceva la disoccupazione166. Gli iscritti negli uffici di 

collocamento erano circa due milioni, mentre i disoccupati effettivi erano circa 

quattro milioni167. Per l’ECA la struttura occupazionale risultava peggiorata 

rispetto a quella del 1936 e nel 1949 e la percentuale degli addetti alla agricoltura 

era superiore a quella del 43,9 % censita nel 1951.168Per gli esperti economici 

delle Nazioni Unite, quasi tutti i settori dell’apparato produttivo italiano erano al 

di sotto della loro capacità, evidentemente un migliore utilizzo avrebbe 

consentito una maggiore occupazione.169  L’edilizia era ferma, l’occupazione 

industriale era in diminuzione e l’ondata di licenziamenti non cessava.170 Inoltre, 

ovunque vi erano invalidi, bambini e giovani denutriti… i comuni senza 

elettricità, senza fogne, senza ospedali, senza acqua potabile.171 C’era molto da 

fare per ricostruire, ma va anche detto che non si era affatto a un passo dalla 

catastrofe. Anzi, con il passare dei mesi il sistema produttivo mostrava evidenti 

segni di ripresa e dinamismo. Va anche detto che in questa fase di 

ristrutturazione economica la sinistra italiana non colse gli imminenti elementi 

di sviluppo, contrariamente alla borghesia che aveva intuito molte novità, ed era 

impegnata a rimuovere ogni ostacolo per raggiungere il pieno controllo della 

166Cfr S. Paolo, Il liberalismo di Luigi Einaudi o del buongoverno, Rubbettino, Soveria 

Mennelli (CZ) 2008. 
167Cfr N. Perrone, Il segno della DC L’Italia della sconfitta al G7, Edizioni Dedalo, Bari 2002. 
168 G. Bonifati F. Vianello, L’economia italiana al tempo del Piano del lavoro in Il Piano del 

Lavoro nella politica della CGIL:1949-1952, Atti del convegno organizzato dalla Facoltà di 

Modena, 9-10 maggio 1975 Feltrinelli Edizioni 1978, p.87. 
169 Ivi, p. 89. 
170 Cfr. Ivi, p. 87. 
171 Ivi p. 12. 
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forza lavoro 172 . I Consigli di Gestione, approvati il 17 aprile del 1945 dal 

CLNAI, non trovarono mai riconoscimento giuridico173 . A tal proposito De 

Gasperi avrebbe rimarcato che «il momento di crisi, che attraversava l’Italia non 

era quello più adatto per fare le riforme».174 Il Ministro del Lavoro Amintore 

Fanfani, proveniente peraltro dalla sinistra cattolica, formulava una proposta di 

legge sindacale che prevedeva la possibilità per i lavoratori di riunirsi, ma solo 

previa autorizzazione del questore 175 . In questo clima di tensione, la 

disoccupazione restava il problema più grande del Paese e la parola d’ordine del 

«pieno impiego» veniva fatta propria dal movimento sindacale176.  Anche gli 

occupati vivevano una situazione di disagio. I salari erano bassi, la retribuzione 

media di un operaio dell’industria era pari a 28.000 lire, circa la metà di quanto 

occorreva a una famiglia per coprire le esigenze minime177.  Inoltre, l’indice dei 

fallimenti nel periodo 1947 - 1949 passava da 100 a 549.178  La consapevolezza 

che la situazione richiedeva rimedi eccezionali spingeva la CGIL «a proporre al 

Paese un Piano economico Costruttivo di immediata attuazione, allo scopo di 

avviare a soluzione i più assillanti problemi della Nazione e di dare un impulso 

all’economia che permettesse di assorbire un gran numero di disoccupati e di 

assicurare le condizioni per una effettiva elevazione del reddito nazionale e del 

tenore di vita del popolo italiano»179.  Il Piano del Lavoro fu presentato a Genova 

nel 1949 durante il II Congresso Nazionale. Esso faceva ricorso a logiche di 

politica economica keinesiana, non troppo ben accette allora nemmeno dai 

vertici del PCI, e fu redatto dall’ Ufficio Studi della Cgil per trovare le risposte 

efficaci ai problemi più assillanti della vita nazionale. L’obiettivo era quello di 

liberare le zone dell’Italia Meridionale e delle Isole, comunemente definite aree 

depresse, dalla arretratezza e dalla miseria estrema. Il Piano raccoglieva le 

172 Ivi, p. 16. 
173Cfr S. Musso, La partecipazione nell’impresa responsabile-Storia del Consiglio di gestione 

Olivetti, Il Mulino, Bologna 2009. 
174 G. Bonifati F. Vianello, Il Piano del Lavoro nella politica della CGIL:1949-1952, Atti del 

convegno organizzato dalla facoltà di Modena, 9-10 maggio 1975 Feltrinelli Edizioni 1978, p. 

239. 
175 Ivi, p.5 
176Ibidem   
177Ivi p.32. 
178Cfr Istat, Annuario di statistiche giudiziarie, Volume 1, Edizione 1952. 
179Il Piano del Lavoro Resoconto integrale della conferenza economica nazionale della CGIL, 

Roma 18-20 Febbraio 1950, Roma, Prefazione, p. IX. 
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proposte delle conferenze economiche regionali e delle quattro Assise del 

Mezzogiorno, che avevano raccolto e coordinato il lavoro che era stato svolto in 

tutti i comuni e nelle province meridionali. Nella sua relazione introduttiva, il 

Segretario Giuseppe Di Vittorio  evidenziava le caratteristiche economiche del 

Piano, cioè tese «a mettere in movimento le leve fondamentali della produzione 

per muovere la rinascita economica e civile del nostro Paese»180, senza avere la 

pretesa di pianificare l’economia nazionale.181Di Vittorio era ben consapevole 

delle difficoltà e del contesto sociale e politico in cui si trovava l’Italia  non si 

faceva illusioni e non  perdeva di vista gli obiettivi fissati. Primo tra tutti quello 

della disoccupazione che nel periodo 1947 - 1949 si era incrementata di 150.000 

nuovi disoccupati nell’industria; un settore che vedeva il 25% degli addetti 

disoccupati, dato unico tra i paesi ad economia capitalista. Il Piano del Lavoro 

della CGIL, organizzazione che vantava 5 milioni e 300.000 iscritti e raccoglieva 

adesione tra personalità di primo piano anche  al di fuori dal sindacato, tra cui 

Vittorio Emanuele Orlando e Francesco Saverio Nitti e si incentrava su tre linee 

guida fondamentali: la nazionalizzazione dell’energia elettrica, lavori di  

bonifica e riforma agraria, edilizia popolare settore in cui si stimava un deficit di 

14 milioni di vani, la cui realizzazione avrebbe occupato 400-500 mila lavoratori 

182. Si sollecitava la realizzazione di ospedali, acquedotti, fognature. Secondo il 

Ministero dell’Agricoltura 2 milioni e 700 mila persone della popolazione attiva 

erano «in soprannumero»,183 cioè non trovavano impiego in agricoltura ed erano 

abbandonate alla miseria. Nel contempo, migliaia di ettari di terre restavano 

incolte o malcoltivate, ma si importava dall’estero il 30% del fabbisogno 

granario.184 La proprietà terriera era concentrata in poli e le situazioni produttive 

180 G. Di Vittorio, Relazione introduttiva al Piano nazionale del lavoro della CGIL, Roma 18-

20 febbraio 1950, p.6  

Di Vittorio affermava- «vogliamo eliminare alcune delle conseguenze più gravi e dolorose per 

l’economia nazionale, per la maggioranza dei ceti produttori e per tutto il popolo lavoratore, 

determinate dal regime economico attuale, dall’attuale struttura economica della nostra società, 

che è dominata dai ceti più parassitari, i cui interessi sono del tutto antitetici agli interessi generali 

della società: parlo dei monopoli e dei grandi latifondisti».     

181Cfr S. Turone, Storia del sindacato in Italia (1943-1980), Laterza. Bari-Roma 1981. 
182Cfr A. Pepe, Il sindacato nell’Italia del 900, Rubettino, Soveria Mannelli 1996. 

183 Ivi p.13. 
184Ibidem 
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non erano omogenee. Al Nord, infatti, prevaleva la piccola azienda contadina in 

proprietà o in affitto, al Sud l’agricoltura promiscua ed intensiva, al centro Nord 

era diffusa la mezzadria.185 Nel Mezzogiorno si trovavano vaste aree di latifondo 

contadino e di agricoltura estensiva capitalistica caratterizzate da rapporti di 

produzione instabili e da una agricoltura di rapina e sussistenza. Infine nella zona 

Padana si riscontravano aziende capitalistiche intensive e salariati,186 migliaia di 

ettari di terra non erano bonificati. Il Piano presentato da Di Vittorio da attuarsi 

in 10 anni, prevedeva un milione di ettari da bonificare, 100.000 ettari all’anno, 

investimenti per 1.000 miliardi, e l’impiego di 200.000 braccianti cui si 

accompagnava una modifica delle leggi di bonifica che metta al centro le opere 

private e quelle pubbliche siano opere di completamento.187Nel Sud d’Italia 

molti lavoratori vivevano in condizioni igieniche insopportabili. In alcuni casi 

«sono al di sotto delle condizioni in cui vivono le bestie: io ho visto in Sicilia, in 

Calabria, nelle Puglie intere famiglie ed anche più famiglie di lavoratori abitare 

in grotte nere, umide che a confronto delle stalle in cui vivono le bestie nel Nord 

d’Italia essi si sentirebbero felicissimi di andarvi ad abitare».188  Il Piano del 

Lavoro fu una operazione politica di rottura dall’isolamento sindacale. Nel 

momento in cui le forze politiche ed economiche introducevano un modello 

repressivo nelle fabbriche e nelle campagne — come ebbe a dire Vittorio Foà — 

«la forza del Piano del Lavoro fu di aver tentato di dare una risposta globale ad 

un attacco globale».189 Nel giro di pochi mesi, in ogni caso, lo scontro di classe 

si faceva molto pesante. Nel 1952 alla Fiat si contano 35 licenziamenti per motivi 

politici, 359 operai di Mirafiori, Sima, Lingotto Fonderie e Materferro sono 

licenziati per «condizioni di inabilità al lavoro produttivo».190   

185Ibidem 
186 Cfr. G. Fabiani Il Piano del lavoro e le lotte per la riforma, Atti del convegno Feltrinelli, p. 
109. La relazione sulle coperture finanziarie del Piano, fu tenuta dal professore Alberto 

Breglia, ordinario della Facoltà di Economia dell’Università di Roma. 

187 Ivi p. 117. 
188 Ivi p. 14. 
189 Ivi p. 174. 
190Htpp//: www.alpcup.com/ emilio_pugno.htm, E. Pugno 1922-1962, I reparti di confino, a 
cura Associazione Emilio Pugno, p. 39. 

http://www.alpcup.com/
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Agli atteggiamenti repressivi ed intimidatori, si accompagnavano vere e proprie 

umiliazioni «dell’uomo» e «del lavoratore».191 

191Cfr Ivi 
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Paragrafo 10 

L’ impatto della riforma agraria 

Il 18 ottobre del 1947, in occasione del II Congresso della Federazione 

provinciale del PCI, Corrado Graziadei scriveva una lettera a Giorgio Amendola 

Segretario Regionale del partito, con la quale ripercorreva le travagliate vicende 

che avevano segnato la Federazione Casertana nel corso dell’anno.  La direzione 

romana a tal proposito aveva inviato a Caserta Paolo Bufalini, un funzionario di 

partito incaricato di dirimere gli scontri interni al partito e di superare la frattura 

creatasi tra il gruppo dirigente ed il Segretario, superata la quale si sarebbe 

avviato un nuovo corso per la Federazione casertana.192 Il Congresso del ’47 

segnava uno spartiacque per la vita del “partito nuovo” casertano: il Segretario 

della Federazione Nino De Andreis, un operaio di Imperia confinato politico al 

Sud, lasciava il posto ad Attilio Esposto, proveniente da Potenza, e, con la 

mediazione di Bufalini, si rinnovarono tutte le cariche direttive. Il nuovo gruppo 

dirigente redigeva un programma di formazione politica, rivolto a dirigenti e 

militanti che prevedeva alcuni seminari di formazione sulla questione agraria; ai 

partecipanti furono proposte letture tratte dai «testi di Lenin, gli scritti di Grieco 

e Sereni sull’argomento e quelli di Gramsci sulla questione meridionale».193 

Agli inizi del ’48 il bolognese Cesare Masina, venuto a Caserta, fu designato 

responsabile di Confederterra; «instancabile, sulla sua motocicletta con a lato un 

cassone su cui viaggiavano giovani compagni alle prime esperienze di lavoro 

politico”194, così lo ricordava Giuseppe Capobianco, uno dei più importanti 

dirigenti politico – sindacali della sinistra casertana. Il 6 novembre del 1949, 

Pietro Bove fu eletto Segretario Generale della Camera del Lavoro, 195  si 

costituiva la Federbraccianti e Corrado Graziadei, «direttore del Il Progresso di 

192 G. Capobianco, Relazione Le lotte agrarie in Provincia di Caserta 1945-1949 negli scritti 

di Corrado Graziadei, 18.11.1977, p. 10. 
193Cfr G. Capobianco, Una nuova questione meridionale Scritti scelti (1979-1922), op.cit. 

2004, p. 101.  
194 Ivi p. 11 
195 M. Pignataro, La situazione nelle campagne e le lotte contadine nel secondo dopoguerra, 

l’Aperia Caserta, 2000 p. 96. 
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Terra di Lavoro periodico della Federazione comunista di Caserta» 196 , fu 

chiamato a dirigere la Federazione delle Cooperative. Nel 1949, collegate al 

Piano del Lavoro lanciato dalla CGIL,in tutto il casertano si svilupparono in 

modo massiccio le lotte per il lavoro. A Maddaloni le proteste misero in crisi 

l’Amministrazione comunale; a San Felice a Cancello, Santa Maria Capua 

Vetere, Aversa e Marcianise si attuarono gli scioperi a rovescio. Lo 

straripamento del fiume Volturno determinò una nuova fase delle lotte per il 

lavoro che si intrecciano con quelle per la bonifica, l’irrigazione, la realizzazione 

di edifici pubblici, ospedali, scuole, fogne, rete idrica.  Il Piano del Lavoro in 

Campania, elaborato dalla Camera del Lavoro di Napoli e dal Comitato per la 

Rinascita della Campania, si sviluppava sugli assi strategici: energia elettrica, 

bonifiche e riforma agraria, edilizia e lavori pubblici. I consumi energetici erano 

pari a 865 milioni di kwh e 2 miliardi nell’intero Mezzogiorno. Per raggiungere 

i consumi medi nazionali occorrevano «55 miliardi per la Campania e 180 per le 

regioni meridionali». 197  Il Piano prevedeva il potenziamento dell’Ente 

Autonomo del Volturno, società che forniva di energia la città di Napoli. In 

provincia di Caserta la superficie interessata alle bonifiche «era di 70.000 ettari 

del Basso Volturno e 6.000 ettari del Pantano di Sessa Aurunca».198 Con 38 

miliardi di lire e 4.000 addetti si sarebbero realizzati ospedali, scuole, gli 

acquedotti del Torano e di Roccamonfina per portare l’acqua ai 76 comuni della 

provincia che ne erano ancora sprovvisti. Tra le opere in programma vi era il 

ripristino del tratto della Ferrovia Napoli - Piedimonte Matese Piedimonte 

d’Alife che passava per Capua e Santa Maria Capua Vetere, andato distrutto 

durante la guerra. Giuseppe Di Vittorio   più volte incalzava il Governo sulla 

questione, anche in considerazione delle dichiarazioni del Ministro dei Trasporti 

- «che la Ferrovia sarebbe stata ricostruita entro l’esercizio 1949-1950, mediante 

l’utilizzazione dei Fondi ERP».199  

196 C. Graziadei scritti, Le lotte nelle campagne di Terra di Lavoro 1945-1950 , Quaderno n.1 

supplemento de «Il progresso di Terra di Lavoro», Caserta 1979, p.10. 
197Cfr M. Pignataro, La situazione nelle campagne e le lotte contadine nel secondo 

dopoguerra, L’Aperia 2000, Caserta p.36. 
198Ibidem p. 36. 
199  Carteggio tra Giuseppe Di Vittorio e CGIL Caserta – nota del 21.11.1949 della Segreteria 

generale 19394/80/ANT mc 
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Iniziativa congiunta fu intrapresa dai senatori «Bosco, Caso e Fusco che 

presentarono una interrogazione al Ministro Corbellini».200  La guerra fredda, il 

clima politico nazionale ed internazionale si ripercuotevano anche a Caserta, 

dove in un solo mese di mobilitazione «furono raccolte 130.000 firme per la 

messa al bando della bomba atomica. Nascevano i Comitati per la Pace, intorno 

alle parole d’ordine Terra non Guerra, No alle spese militari, lavoro».201 Le 

organizzazione politiche perseguivano tra i loro obiettivi quelli di emancipare i 

lavoratori coinvolgendoli anche su temi di politica nazionale ed estera. Una delle 

questioni più sentite era quella della Pace; non a caso in occasione della visita di 

Eisenhower in Italia vi fu una imponente mobilitazione che a Caserta si 

concludeva con 15 arresti: «2 a Caserta, 3 a Santa Maria Capua Vetere, 10 a 

Lusciano che era scesa in sciopero generale».202 L’organizzazione del sindacato 

si consolidava ogni giorno di più, le assemblee nelle Camere del Lavoro 

territoriali erano frequenti: «il 29 e 30 ottobre del 1949 a Piedimonte d’Alife si 

radunavano i carbonai per rivendicare l’accordo di lavoro provinciale da 

sottoscrivere con gli industriali boschivi». 203  La lotta più impegnativa dei 

lavoratori casertani fu quella per l’occupazione delle terre: l’inizio avvenne 

all’alba del 22 novembre del 1949 e si protrasse per 25 giorni. Furono coinvolti 

12.000 persone tra braccianti, contadini, uomini e donne. «Il 21 novembre si 

tenne presso la Camera del Lavoro di Caserta una riunione organizzativa i tra 

dirigenti ed attivisti della CGIL e Attilio Esposto Segretario provinciale della 

Federazione del PCI e della Federterra»204 per pianificare le azioni di lotta. Nel 

corso della riunione fu deciso che la prima zona ad essere occupata fosse quella 

del carinolese, dove circa 2000 lavoratori guidati da Corrado Graziadei e 

Salvatore Pellegrino occuparono cinque tenute; 300 braccianti guidati da 

200 Carteggio A. Alabiso Segretario provinciale autoferrotranvieri CGIL di Terra di Lavoro e 

Giuseppe Di Vittorio in ASNCGIL U.A 42, Caserta b.2 anno 1949. 
201 Ivi p. 17. 
202 Ivi p. 17. 
203Camera Confederale del Lavoro di Piedimonte D’Alife, Assemblea Generale dei carbonai di 

Piedimonte D’Alife tenutasi la sera del 29 e il mattino del 30 ottobre 1949, p. 3 in ASNCGIL 

Caserta U.A 39,  b. 39 anno 1949. 
204Paola Broccoli U.N.I.C.A.S, Laurea in Scienze della comunicazione Tesi in Storia delle 

dottrine politiche La CGIL e la promozione del lavoro nel secondo dopoguerra in Terra di 

Lavoro, p.38. 
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Francesco Lugnano e Della Valle occuparono la tenuta «Fuscara», 500 

braccianti guidati da Gaetano della Volpe e Mario Pignataro occuparono la 

tenuta Marra. Le occupazioni continuarono sia il 23 che il 24; Giuseppe 

Capobianco e Volpe guidavano 2000 contadini di Albanova. Le lotte proseguono 

fino al 17 dicembre quando si occuparono la tenuta San Vito a Sessa Aurunca 

ed alcune tenute di Baia e Latina. La normativa dell’epoca   prevedeva che le 

terre incolte ed occupate fossero assegnate alle cooperative che presentavano 

istanza di assegnazione. Gli agrari, però, si opponevano con ogni mezzo e 

tentavano di bloccare le assegnazioni, ricorrendo a cavilli burocratici pur di 

evitare la concessione dei terreni.  Il 23 novembre il Prefetto di Caserta 

convocava una riunione che si protrasse per l’intera giornata. Erano presenti il 

Presidente della Commissione provinciale per le terre incolte, l’ispettorato 

agrario, la Federterra associazione di braccianti, la Confagricoltura, la CGIL, 

l’Associazione provinciale degli allevatori e l’on. Vincenzo La Rocca del PCI.  

Il Presidente della Commissione per l’assegnazione delle terre incolte, riferiva 

ai presenti che allo stato non appaiono esistere terreni incolti o 

insufficientemente coltivati 205 , ma dai dati in possesso della CGIL erano 

disponibili   circa 20.000 moggia di terre incolte. Le occupazioni non si 

fermarono: una puntuale informazione veniva garantita tra le varie zone dalle 

staffette che riuscivano anche a diffondere giornaletti ciclostilati che riportavano 

gli sviluppi della lotta in corso.206 Il territorio provinciale era stato ripartito in 

quattro aree ognuna delle quali era affidata ad un responsabile, che a sua volta 

aveva dei collaboratori, «i compagni responsabili di sottozona»207.  Il Comitato 

di agitazione era costituito dai vari responsabili di zona selezionati tra gli addetti 

della Camera del Lavoro, della Confederterra, della Federazione delle 

cooperative. Tutte le operazioni erano coordinate dal Segretario della 

Federazione del PCI.  Ci si muoveva con discrezione e celerità. Il Ministro 

dell’Interno Mario Scelba aveva dato disposizione ai Prefetti di colpire i dirigenti 

205Cfr  M. Pignataro,La situazione nelle campagne e le lotte contadine nel secondo dopoguerra 

Caserta, op.cit. p. 28. 
206 C. Graziadei, Scritti , Le lotte nelle campagne di Terra di Lavoro 1945-1950 ,Quaderno n.1 

supplemento de «Il progresso di Terra di Lavoro» 1979, op. cit. 
207 Ivi p.49  
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sindacali come tali 208 e individuava le Camere del Lavoro come luoghi 

insurrezionali.  I comuni interessati dalla mobilitazione furono circa una 

quarantina. Dal Basso Volturno alla piana del Garigliano si occupavano i parchi, 

si vangava e si seminava. Dal casertano ogni mattino partivano sette colonne di 

lavoratori dirette verso il demanio di Calvi, dove confluiva la colonna 

proveniente da Sparanise – Calvi – San Andrea del Pizzone. I lavoratori della 

zona aversana occupavano le terre a sud del Volturno, quelli del carinolese 

invece le zone a Nord del Volturno. Da Sessa Aurunca si muovevano i lavoratori 

delle frazioni Carano – Cellole, Fasani ed altre piccole frazioni; un’altra colonna 

scendeva dalle Toraglie. Gli obiettivi di lotta erano essenzialmente due: 

l’assegnazione immediata delle terre occupate e l ‘impegno del governo ad 

estendere la legge di riforma fondiaria anche a Caserta, come già era accaduto 

in Calabria. Dopo gli eccidi di Melissa il Presidente del Consiglio De Gasperi fu 

costretto a recarsi sul posto della strage ed assumere l’impegno di far approvare 

una legge che prevedeva l’esproprio dei terreni eccedenti i 300 ettari.  Gli agrari 

non erano intenzionati a cedere, forti dell’appoggio della magistratura e la 

polizia era pronta a caricare ed arrestare sia i lavoratori che i dirigenti del 

movimento di lotta. Le donne erano impegnate in prima persona: durante le 

occupazioni cantavano, sognando di zappare «L’Incognitella» un’area di 400 

moggia di terreno fertilissimo messo a disposizione del pascolo bufalino, 

distante 7 kilometri da casa, che avrebbero dovuto raggiungere a piedi e zappare 

ore ed ore curve, piegate su se stesse.209  Questa la massima aspirazione di vita 

delle lavoratrici del casertano. Le occupazioni iniziavano all’ alba, poi 

arrivavano i carabinieri che arrestavano i manifestanti.  Libero Graziadei giovane 

figlio di Corrado fu uno degli arrestati. Le occupazioni si estendevano alle tenute 

« La Marchesa», «Boscariello», «Zingariello», «Pontoni».  Il 29 novembre si 

aggiungevano alla lotta i braccianti di Lusciano e quelli di Sessa Aurunca guidati 

da Giuseppe Santamaria.   

208M. Pignataro, La situazione nelle campagne e le lotte contadine nel secondo dopoguerra , 

op.cit.p. 45. 
209  C. Graziadei Scritti, Le lotte nelle campagne di Terra di Lavoro 1945-1950 Quaderno n. 1 a 

supplemento di il progresso di Terra di Lavoro, 1979 p. 20. 
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Elenco delle terre occupate210: 

Nome azienda Zona Moggia 

Incognitella Carinola 350 

Cavalli “ 

Torre Vecchia “ 

Canella “ 210 

Cannuccia “ 50 

Boscariello “ 200 

Pagliose “ 300 

Fesole “ 30 

Limata “ 7 

Zingariello Sparanise 180 

Marchese San Andrea del Pizzone 150 

La Marra Capua 400 

Pantani “ 300 

Torre Lupara “ 710 

Liscio dell’Olmitello San Andrea del Pizzone 84 

Parco delle 100 moggia “ 100 

Canoni “ 530 

  Si contano 77 arresti.  Le accuse mosse andavano dalla invasione di terreni, al 

danneggiamento, istigazione a delinquere, contravvenzione dell’articolo 18 della 

Legge di Pubblica sicurezza: 25 erano dirigenti politici e sindacali e 52 contadini.  

La sentenza di primo grado assolveva tutti gli imputati, tranne tre condannati ad 

otto mesi di reclusione, pena sospesa, in seguito di amnistia. La Corte di Appello 

condannava cinque imputati a 2 mesi di reclusione e 18.000 lire di multa e tutti 

gli altri a un mese e 10.000 lire di multa. In data 12 12 1955 con ordinanza della 

Corte di Appello di Napoli le pene saranno amnistiate.211 

210 M. Pignataro, La situazione nelle campagne e le lotte contadine nel secondo dopoguerra, 

op. cit. p. 113. 
211Ivi p. 46 
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La lotta si concludeva con l’assegnazione di 1300 moggia212 distribuite a 24 

cooperative di contadini. Dalle lotte del ’49 emersero i quadri dirigenti di un 

movimento democratico, che si consolidava ogni giorno di più marcando una 

frattura netta con il passato.  Molte donne si distinsero: Anna Martucci di 

Nocelleto, le figlie del compagno Girone di Cellole, una delle quali fu arrestata 

e partorì in carcere, Bettina Tiscione di Nocelleto, che per molti anni diresse 

l’Associazione delle donne delle campagne che annoverava ben 2000 lavoratrici 

della terra213.  Le lotte del ’49 riuscirono a contenere il potere degli agrari e 

crearono una solida consapevolezza nelle coscienze delle masse bracciantili e 

contadine. Gli avvenimenti orientavano l ‘organizzazione del PCI. I Comuni 

divennero un luogo in cui si esercitavano le prime forme di partecipazione 

democratica, vi si teneva la sottoscrizione degli accordi tra le parti per fissare i 

salari del lavoro che si svolgevano nelle campagne. Accanto a questi indiscutibili 

successi delle organizzazione dei lavoratori, va segnalato il ritardo con cui si 

assegnavano le 1.300 moggia di terre conquistate. La commissione prefettizia 

procedeva con estrema lentezza per intralciare le procedure di assegnazioni e la 

Prefettura di Caserta nell’effettuare la nomina dei componenti della 

Commissione provinciale non designava la rappresentanza delle organizzazioni 

sindacali come, invece, prevedeva la legge. Le Commissioni comunali, l’Ufficio 

competente dei contributi unificati, omettendo i controlli, finivano per favorire 

l’evasione contributiva per l’INPS e l’INAM. I grandi proprietari terrieri, 

Auriemma, Folco, Castaldi fornivano false dichiarazioni sulla tipologia di 

azienda, dichiarando di possedere pascoli bufalini, mentre in realtà producevano 

fieno con l’impiego di braccianti salariati. Solo la copertura degli infortuni era 

garantita, in quanto la sua estensione era garantita dal versamento dell’imposta 

fondiaria.  Le donne rappresentavano una importante quota della forza lavoro 

nelle campagne: circa 30.000 erano impiegate nella raccolta delle olive, delle 

castagne, dell’uva, delle ciliegie, dei pomodori, in particolar modo  per conto 

della Azienda Cirio  nella piantagione di legumi e granoturco. Il 90% di loro non 

godeva di nessuna prestazione assicurativa. Il peso del blocco politico dominante 

212 M. Pignataro, La situazione nelle campagne e le lotte contadine nel secondo dopoguerra, 

op. cit., p.31. 
213Cfr G. Capobianco, Le lotte agrarie in provincia di Caserta 1945-1949, op. cit. p. 19. 
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nella provincia di Caserta che si era costituito intorno alla DC forte del  50,62 % 

dei consensi raccolto nel ‘48 faceva valere i rapporti di forza in campo anche se 

il voto nelle campagne  non era stato omogeneo: il Fronte Democratico Popolare 

si era affermato nelle zone canapicole, a Capodrise raccoglieva il 53,9%, mentre 

in altri comuni agricoli si era affermata la destra estrema: Arienzo 38,3 %, 

Portico di Caserta 40,5 %, San Felice a Cancello 33,1 %, San Tammaro 32,3% 

e Valle di Maddaloni 45,2%.214  Nel quadro delle lotte sindacali, per il lavoro 

nelle campagne, il Fronte Democratico Popolare, convocava le Assise della 

rinascita meridionale215, movimento che si strutturava in ogni regione attraverso 

comitati promotori, che riuniti a Roma il 27 ottobre del 1949 lanciarono un 

appello alla Nazione per chiedere allo Stato italiano, finalmente libertà e 

giustizia per il Mezzogiorno. 216  Le Assise, erano precedute da decine di 

assemblee, incontri, convegni sulla vita economica meridionale: a Santa Maria 

Capua Vetere il 31 luglio del 1949 si tenne il convegno sulla canapa e sulle 

industrie canapiere campane.217 Lo sviluppo delle lotte sociali si svolgeva in 

sintonia con un più vasto movimento di lotta, che cominciava ad incedere nella 

struttura sociale casertana.  I partiti e le organizzazioni democratiche 

raccoglievano consensi nel mondo del lavoro. Una dettagliata analisi di 

Giuseppe Capobianco, protagonista diretto di quelle lotte, redatta in occasione 

del trentennale degli eventi, ci aiuta a comprenderne la portata di quegli eventi, 

la sua forza ed i punti di debolezza. Per Capobianco quelle lotte si resero 

necessarie perché il Parlamento non votò una legge di riforma secondo le norme 

dalla Costituzione Repubblicana. Il limite del PCI casertano fu quello di non 

considerare la riforma fondiaria l’obiettivo decisivo per la nostra provincia. Essa 

interessava forze limitate ( i braccianti e contadini poveri che erano di gran lunga 

inferiori come numero ai 127.656 piccoli e medi proprietari ) e andava risolto 

con la legge che era oramai stata strappata.218Solo pochissimi  terreni andarono 

214Cfr G. Capobianco in Società, elezioni e governo locale in Campania, a cura G. D’Agostino, 

op. cit. p. 225. 
215  Articolo di redazione, Lo sviluppo democratico del Mezzogiorno dal 1944 al 1954, 

«Cronache meridionali» –Numero 11-12, Anno I Novembre e Dicembre 1954, Napoli  p.760. 
216 Ivi p. 762. 
217Ibidem 
218Ivi p.21   
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ai braccianti, perché quasi tutti già assegnati a contadini o mezzadri. I braccianti, 

sebbene fossero la categoria lavorativa più numerosa, erano gli ultimi di una 

società arcaica, sprovvisti di un contratto si lavoro. Vigeva un accordo stipulato 

il 12 febbraio del 1948219. In alcune aree del casertano, i braccianti trascorrevano 

anche 15 giorni consecutivi in aperta campagna, senza mai tornare a casa, 

avendo come ricovero un pagliaio. Solo nel 1954 fu siglato il primo contratto di 

lavoro.  L’errore di fondo del movimento, a dire di  Capobianco, fu di  aver 

spostato «il centro dello scontro dalla riforma di struttura, alla lotta per la 

bonifica,  la qual cosa lasciò aperto un varco attraverso cui le forze economiche 

e politiche dominanti costruirono il nuovo blocco di potere che fu in grado di 

rimarginare la breccia aperta dal movimento con le lotte del’ 49 e colpire le forze 

del rinnovamento».220L’intervento pubblico, la gestione della Federconsorzi, la 

conquista degli Enti economici operanti in agricoltura, serviranno alla DC a 

rafforzare il proprio potere, imprimendo alla società casertana un processo di 

sviluppo distorto.   

219Congresso Nazionale CGIL a Napoli, anno 1952, in ASNCGIL Caserta U.A 4/ bis b.1. 
220 Ivi p. 27. 
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Paragrafo 11 

Caserta e la sua provincia negli anni ‘50 

   Nel 1956 Pierpaolo Pasolini descriveva in questo modo la provincia di 

Caserta: «Oramai è vicina la Terra di Lavoro, qualche branco di bufale, qualche 

mucchio di case tra piante di pomidoro».221  Ma quale era la effettiva realtà 

casertana? Nel 1951 si teneva il primo censimento dell’Italia repubblicana e i 

dati evidenziavano un paese sostanzialmente povero. Gli abitanti erano 47,5 

milioni, un quarto della popolazione aveva meno di 15 anni, gli 

ultrasessantacinquenni erano l’8%.  L’agricoltura era ancora il settore 

economico trainante, assorbiva il 42 % della popolazione attiva, circa 8 milioni 

di italiani, il 32% lavorava nell’industria ed il 26% nel terziario222. L’agricoltura 

a metà anni ‘50 era praticata con metodi molto arretrati, pertanto aveva una bassa 

produttività e l’elevata rendita fondiaria non incentivava gli agrari ad investire 

per ammodernare le aziende. La distribuzione di macchine agricole e fertilizzanti 

era concentrata soprattutto nel Nord del Paese.223  Le uniche tre città a superare 

il milione di abitanti224 erano allora Milano, Roma e Napoli. In quegli anni, si 

avviava la modernizzazione di una Italia segnata da profondi squilibri 

economico-sociali. Difatti, il divario Nord - Sud, acuito pesantemente dai due 

conflitti mondiali era il problema più cogente.225 Uno dei suoi effetti, era la 

ripartenza in misura massiccia dell’emigrazione meridionale, sia interna che 

oltre confine, tanto che tra il 1955 e il 1964 emigravano dal Mezzogiorno «2,4 

milioni di persone, di cui 1,3 si trasferivano nel Centro Nord».226 

221Cfr P.P Pasolini, Le ceneri di Gramsci, Garzanti, Milano1957. 
222 Cfr. F. Barbagallo, La questione italiana, cit., p. 145. 
223Cfr R. Grieco «100.670 unità, dei quali 70.744 erano nel Nord, pari ad 1 trattore ogni ettaro 

di seminativo), 15.137 erano nel Centro (pari ad 1 trattore per ogni 195 ettari di seminativo, 

14.789 erano nel Mezzogiorno e nelle Isole (pari ad un trattore ogni 370 ettari.) Il consumo di 

fertilizzanti era in crescita, l’utilizzo dell’azoto, passava da 1 milione e 200.000 quintali a 2 

milioni e l’anidride fosforica da 2 milioni e 500 mila quintali a 3 milioni e 800.000, quantitativi 

comunque insufficienti a soddisfare il fabbisogno » Per la riforma agraria e la difesa dei 

contadini ,Edizioni di cultura sociale Editori Riuniti, Roma 1955, p.11. 
224 Cfr. F. Barbagallo, La questione italiana, cit., p. 145. 
225Cfr D. Vittorio P. Malanima, Il divario Nord Sud in Italia 1861-2011, Rubbettino, Soveria 

Mennelli (Cz) 2011. 
226 ,Ivi,p. 145  
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I risultati del censimento del 4 novembre 1951, il primo dell’era repubblicana, 

confermavano un accrescimento del peso demografico specifico delle 

popolazioni meridionali, rispetto al quadro nazionale: «il 37,2 % contro il 36,1 

% del 1936»227.  

Le condizioni di vita erano insostenibili, la riforma agraria restava una chimera, 

le industrie presenti nel napoletano erano esposte al serio rischio di 

smobilitazione.  

Gli operai dell’Alfa Romeo, Ilva, Ansaldo, Silurificio lottavano per difendere le 

industrie e l’occupazione. Gli investimenti in lavori pubblici erano drasticamente 

calati. Nel 1950 si contavano 7 milioni di giornate lavorative in meno rispetto 

agli anni precedenti.228 Per tentare di contrastare queste tendenze, il Comitato 

nazionale per la Rinascita del Mezzogiorno lanciava un appello pubblico in cui 

denunciava, «alla vigilia dell’inverno, la tragica situazione di miseria, di fame di 

sfruttamento delle popolazioni meridionali e si conferma insostenibile e paurosa, 

una colpa e una vergogna dei nostri gruppi dirigenti».229 

Le classi dirigenti meridionali erano conservatrici, spaventate dal cambiamento 

e dalla modernità. Non certo a caso, negli anni cinquanta, in tutti i capoluoghi 

della Campania governavano monarchici e neofascisti, fatta eccezione di 

Caserta, dove al governo cittadino vi erano i liberali.230  Ma Caserta era un 

capoluogo atipico. Nella ricostituita provincia, non rappresentava «quel punto di 

riferimento, quella forza propulsiva e coordinante di tutte le vicende provinciali 

[…] Le clamorose vicende settecentesche relative all’insediamento di Palazzo 

Reale e di San Leucio, sono risultate violente e distruttive. La sproporzione è 

enorme».231 Le riflessioni di Andrea Sparaco ci forniscono una preziosa chiave 

di lettura delle vicende casertane, e per certi versi, sono profetiche.  

227  G. Napolitano, Problema demografico e sviluppo economico in «Cronache meridionali» 

numero Luglio-Agosto 1954, p. 484.  
228Di redazione, Lo sviluppo demografico del Mezzogiorno dal 1944-1954 in «Cronache 

meridionali» numero 11-12 1954, p. 770. 
229 Ivi p. 768. 
230Cfr O. Isernia, Caduta del Fascismo due anni di amministrazione democratica in «memorie 

casertane.altervista.org», 31.01.2014. 
231A. Sparaco, L’industrializzazione come i Borbone: è stata cancellata la nostra identità, 

intervista a cura di  P.P Broccoli, Una provincia meridionale tra miracolo e crisi,  Caramanica 

Edizioni, Minturno (Lt), p. 64. 
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«Caserta si è interrotta e non è più rinata la città è ridotta ad un fantasma 

scoordinato e confuso, fatto di piccoli episodi, non ha identità, non ha tradizioni, 

non ha storia! E siccome l’identità e la storia sono scudi protettivi contro i 

mutamenti improvvisi e sconvolgenti, Caserta risulta una città debole, esposta 

a tutti i rischi e le rapine. Io credo che una città così inconsistente non poteva 

avere nessun ruolo positivo nei confronti del resto della provincia. E non è 

riuscita ad averlo neanche quando un potentissimo processo di 

industrializzazione ha investito tutto il territorio mutandone profondamente il 

connotato sociale».232 

La popolazione della provincia di Caserta era di 601.372 abitanti, dei quali il 26, 

3 per cento analfabeti (136.074 abitanti)  il 43% aveva la licenza elementare e 

solo lo 0,7%  (ossia 3.501 casertani) avevano conseguito una laurea. 233 

L’estensione dei terreni seminativi era di 128.777 ettari; il territorio destinato a 

prati e pascoli era di 36.338 ettari.234 «Le classi sociali erano distinte, separate e 

contrapposte. I proletari, ricattati dal bisogno, apparivano fragili e vulnerabili; «i 

massari», per la maggior parte piccoli proprietari, erano datori di lavoro, la 

controparte».235 

Le aziende erano 7.050 ed occupavano 17.609 addetti; l’indice di 

industrializzazione era del 2,9%. Ma più che di industrie si trattava di botteghe 

artigiane o d’officine meccaniche. Il settore manifatturiero, con 6574 unità locali 

e 12.933 addetti, si presenta nel 1951 con una media di addetti molto bassa il 2,0 

%. 236 La categoria più numerosa di lavoratori salariati era quella dei braccianti 

agricoli suddivisi in quattro fasce secondo del numero di giornate lavorative 

prestate: permanente con oltre 200 gg, abituale da 151 a 200 gg, occasionale da 

100 a 150 ed eccezionale da 51 a 100 gg.237  

232 Ivi p. 65. 
233Cfr M Pignataro, L’economia di terra di lavoro dal dopoguerra ad oggi 1945-1985 Collegio 

dei Ragionieri di Caserta 1985, p. 44. 
234 Cfr. Ivi p. 29. 
235 P.P. Broccoli, Una provincia meridionale tra miracolo e crisi op.cit. p. 63. 
236Cfr M. Angeli   in Terra di Lavoro dal dopoguerra agli anni ’70, F. Corvese (a cura ), ESI 

Napoli, numeri 3-4 anno 2001, p.86. 
237Relazione sull’andamento ed applicazione della legislazione sociale della provincia di 

Caserta, Gennaio 1952 in ASNCGIL U.A Caserta 24 - 4 bis b1. 
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La situazione socio-economica della provincia di Caserta era nota a Palmiro 

Togliatti, come si evince in una lettera del 20 - 21 Gennaio 1951 indirizzata ai 

comunisti di Terra di Lavoro.  In quei giorni si organizzava «il III congresso 

provinciale della federazione comunista»238, in preparazione del VII congresso 

nazionale del partito. Togliatti rammentava che gli addetti effettivi nel settore 

agricolo raggiungevano «il 75 per cento della popolazione attiva: 40.000 

braccianti, 60.000 piccoli e medi fittuari e piccoli proprietari coltivatori diretti 

fino ad un ettaro di proprietà, 5.000 mezzadri, 15.000 piccoli proprietari fino a 2 

ettari, 8.000 piccoli e medi proprietari fino a 5 ettari e 3.000 proprietari fino a 10 

ettari»239 . Inoltre, si dovevano conteggiare «i quotisti del Pantano di Sessa 

Aurunca, i concessionari dell’Opera Nazionale Combattenti e gli ortolani della 

zona compresa tra Aversa, Santa Maria Capua Vetere, Maddaloni»240. La linea 

politica dettata al partito casertano era chiara, si doveva «rafforzare il lavoro su 

un terreno organico di comprensione delle diverse esigenze contadine, 

migliorare la politica nelle sezioni, accentuare l’organizzazione delle masse 

contadine» 241 . Inoltre, il partito doveva dare un aiuto «allo sviluppo della 

Federbraccianti e a tutte le associazioni di contadini che si formano, sull’esempio 

dei Piccoli agricoltori a Villa Literno, degli Ortolani dell’aversano, 

Canapicoltori di Marcianise e   deve sostenere la Camera Confederale del Lavoro 

in tutte le attività».242 A detta del Senatore Giacinto Bosco, esponente di primo 

piano della DC e Professore di Diritto Internazionale presso l’Università di 

Roma, «per quanto riguarda poi i rapporti tra i coltivatori e i proprietari, le 

forze politiche condussero una comune battaglia per stabilire condizioni di 

lavoro più eque, sia per quanto riguarda l’ammontare del canone d’affitto che 

la durata dei contratti stessi. Le nuove condizioni di lavoro dettero un nuovo 

impulso al rinnovamento e all’ammodernamento delle colture. 

238Palmiro Togliatti alla federazione PCI di Terra di Lavoro, 20-21 gennaio 1951, in ASC, 

Fondo Capobianco, b. 170, f. 1923. 
239 Ivi p. 15. 
240 Ivi p. 17. 
241Ibidem. 
242 Ivi p.19. 
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 Questi risultati posero fine alle tradizionali lotte agrarie nel mezzogiorno e 

nella nostra provincia».243 

Non era del tutto vero. Le lotte nelle campagne continuano anche in modo più 

aspro, ad esempio per la conquista del contratto di lavoro provinciale che fu 

sottoscritto per la prima volta nel 1954. O quella che coinvolgevano i braccianti 

per la modifica degli elenchi anagrafici e della legge sul collocamento che 

raggiungono il momento più alto dello scontro alla fine alla fine degli anni ’60.  

243 P.P Broccoli, Caserta Una provincia tra miracolo e crisi, op.cit. p 20. 
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Paragrafo 12 

Anno 1954: si sottoscrive il primo contratto bracciantile 

Il movimento di lotta che si era sviluppato nel Mezzogiorno spingeva il Governo 

a varare le leggi di Riforma Fondiaria, la legge n. 230 del 12 maggio 1950 

conosciuta come legge Sila — perché la sua applicazione riguardava la 

colonizzazione dell’altopiano silano ed i territori ionici — e la legge 

«stralcio» 244 . Furono istituiti appositi Enti o Sezioni speciali che avevano 

gestione autonoma e patrimonio separati dagli Enti di provenienza ed erano sotto 

il controllo del Ministero dell’Agricoltura e del Tesoro. In Campania l’ONC  

istituiva  una sezione speciale per la Riforma fondiaria di 121.431 ettari245. 

L’area casertana era compresa tra gli 11 comuni di Cancello ed Arnone, Capua, 

Castel Volturno, Grazzanise, Santa Maria La Fossa, Villa Literno, Carinola, 

Francolise, Mondragone, Sessa Aurunca. Nel corso degli anni 1950 e 1951 

furono resi noti i piani di esproprio per 2.032 ettari, solo lo 0,80 per cento della 

superficie agraria, di cui il Prefetto assegna solo 1.500 ettari.246  Tra   settembre 

1950 e ottobre 1953 a Caserta, si sparava sui lavoratori. «Luigi Noviello, 

contadino, viene ucciso a Villa Literno; 8 lavoratori feriti; 156 denunciati dei 

quali 140 arrestati; 82 lavoratori condannati a 20 anni e 10 mesi di carcere; 44 

anni e 5 mesi di carcere scontati».247 

Le vittime furono ricordate dalla CGIL nella manifestazione del I maggio 1952. 

Il corteo si apriva con un grosso trattore Ansaldo su cui spiccava un cartello 

«Vogliamo la produzione di Pace» , seguito dai ciclisti con bandierine rosse sui 

manubri, dalle donne e da un quadro centrale molto grande che riportava la 

scritta «I maggio 1952  W la CGIL w la F.S.M Avanti  uniti per la Rinascita di 

Terra di Lavoro». Seguiva la banda musicale, la corona di alloro, la bandiera 

244 Legge ordinaria n. 841 del 21 ottobre 1950 «Norme per l’espropriazione, bonifica, 

trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini» nota come Legge stralcio 
245Cfr G. Capobianco, Le lotte agrarie negli scritti di Corrado Graziadei, in Una nuova 

questione meridionale Scritti scelti (1979-1992), Op. Cit. 
246Cfr M. Pignataro, La situazione nelle campagne e le lotte contadine nel secondo 

dopoguerra, L’Aperia, Caserta, 2000, p.41 
247 G. Capobianco Una nuova questione meridionale, Op. Cit., p. 254. 
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camerale, il comitato esecutivo, i dirigenti sindacali e politici dei lavoratori, il 

quadro di Luigi Noviello martire di Terra di Lavoro, i braccianti, gli edili e le 

delegazioni di altre città248. Nulla era lasciato al caso. L’evento era preceduto da 

una meticolosa organizzazione.  Di solito si partiva   il 30 aprile con sfilate cortei, 

bande musicali che si tenevano  a  Capua; a  Baia e Latina si svolgevano gare 

ciclistiche e giochi vari; ad Aversa si teneva un  comizio con oltre duemila 

persone.249 

La giornata del I maggio si celebrava a Caserta. Il programma si svolgeva con 

manifestazione centrale, corteo, banda musicale e deposizione di una corona di 

alloro al monumento ai caduti. La serata si concludeva con un incontro di calcio 

fra «Gladiator e Maddalonese».   

Durante la giornata del I maggio i «liberini» distribuivano pasta servendosi di 40 

autopulmann.250 

248Lettera di Pietro Bove Segretario della CdL di Caserta indirizzata alla Segreteria della 

CGIL nazionale il 02 maggio 1952 avente come oggetto celebrazione della Festa 

Internazionale del Lavoro, p.2 in ASN CGIL U.A 120 Caserta, b. 6. 
249 Lettera di Pietro Bove Segretario della Camera del Lavoro di Caserta alla Segreteria CGIL 

di Roma del 6 maggio 1950 avente per oggetto la giornata del I maggio 1950 in ASNCGIL 

UA 32 Caserta, b 3. 
250Ibidem 

02 maggio 1952 celebrazione della Festa Internazionale del Lavoro 
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 Dopo anni di mobilitazione, finalmente il 30 gennaio 1954 fu sottoscritto il 

primo contratto di lavoro bracciantile. Era previsto un minimo salariale di lire 

750 ed un massimo di lire 1.100, mentre il territorio casertano era diviso in 

quattro zon. 251  Ottenuto il contratto, la Federbraccianti puntava alla 

equiparazione delle prestazioni lavorative in agricoltura a quelle 

dell’industria252. Lo scontro maggiore ci fu sul riconoscimento del sussidio di 

disoccupazione che portò alla convocazione di uno sciopero nazionale indetto 

tra maggio e giugno del ’54.253  L’imponente mobilitazione del 12 giugno del 

1954 si concentrò nella zona aversana: a Casal di Principe Pietro Bove 

(Segretario della Camera del Lavoro, consigliere provinciale e comunale a 

Marcianise), Vincenzo Raucci (dirigente della Federazione provinciale del PCI), 

Generoso Iodice (consigliere provinciale del PSI) furono arrestati dai carabinieri 

con l’accusa di blocco stradale. Mariano Vegliante, Segretario della 

Federbraccianti, fu arrestato successivamente. 254   Dopo due giorni, Mario 

Pignataro, dirigente della CGIL si recava con una delegazione di braccianti in 

Questura per chiedere il rilascio degli arrestati, ma fu anche lui arrestato255. La 

reggenza della Camera del Lavoro passava allora a Corrado Graziadei.256  Nel 

periodo di detenzione trascorso nel carcere di Santa Maria Capua Vetere Pietro 

Bove intratteneva una intensa  corrispondenza con Di Vittorio che fu vicino a 

Bove e agli altri detenuti attraverso il sostegno economico e morale. «Io sto 

molto su di morale, anche se un pò male fisicamente. Sto approfittando di questo 

inatteso periodo di riposo forzato, per leggere e studiare parecchio. Spero di 

poter uscire dal carcere e riprendere la mia normale attività, in seno alla mia 

famigliola ed alla nostra grande Organizzazione Sindacale Unitaria». 257   In 

occasione del II Congresso del popolo meridionale e delle Isole, Pietro Bove ed 

Enzo Raucci, fecero pervenire un messaggio all’assise napoletana: «abbiate 

251Cfr M. Pignataro, La situazione nelle campagne e le lotte contadine nel secondo 

dopoguerra, Op. Cit. 
252Cfr M. Pignataro Sindacato e lotte sociali (appunti), la conquista dei contratti di lavoro e la 

previdenza, pp.14-16. 
253 Ivi, p.16 
254Ibidem 
255 Ibidem 
256 Ibidem 
257Corrispondenza tra Pietro Bove e Giuseppe di Vittorio,18 gennaio 1955 in ASNCGIL, UA 

24 Caserta, b.1. 
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quindi, compagni ed amici, dalla prigione ove siamo detenuti per la sola colpa 

di aver partecipato a questo processo di rinnovamento, insieme ai nostri saluti 

l’augurio di buon lavoro».258  La Camera del Lavoro di Caserta accolse con 

grande gioia la notizia della scarcerazione dei dirigenti sindacali, prevista per il 

12 giugno 1955, a un anno esatto dall’arresto. La corte di Appello di Napoli li 

aveva infatti tutti condannati senza sospensione della pena.  

I dirigenti liberati furono accolti con una ovazione dalla folla che gremiva il 

teatro di Caserta nel quale erano esposti in bella mostra striscioni che riportavano 

la scritta «una più forte CGIL».259 

L’evento organizzato da Mario Pignataro vide la presenza di numerosi relatori. 

Gli interventi erano incentrati sul positivo bilancio delle lotte dei lavoratori.260 

L’approvazione della legge Bonomi consentì a 2 milioni di lavoratori della terra 

di accedere all’assistenza sanitaria: medico generico, ostetricia, medico 

ospedaliero e specialistica261 .  L’amministrazione delle Casse mutue nei 98 

comuni in provincia di Caserta in cui si votava fu di totale appannaggio della 

Federazione dei Coltivatori diretti, formidabile bacino elettorale per il partito di 

De Gasperi. 

258Atti del secondo congresso del popolo del Mezzogiorno e delle Isole in supplemento a 

«Cronache meridionali» N1, 1955, p. 50. 
259 Corrispondenza M. Pignataro e Seg. Nazionale CGIL, 08 ottobre 1955 in ASNCGILU.A 

24Caserta, b.1. 
260 Corrispondenza lettera di M. Pignataro del 14.05.1955 indirizzata alla Segreteria nazionale 

della CGIL avente per oggetto la scarcerazione di Pietro Bove e compagni, in ASN CGIL U.A 

24 Caserta, b. 1. 
261Ibidem  
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Paragrafo 13 

Caserta al voto per il primo consiglio provinciale 

Nel maggio del 1952 si tennero le elezioni amministrative. A Caserta si votò per 

la prima volta per eleggere 30 consiglieri provinciali in 20 collegi elettorali. Il 

primo Presidente eletto fu l’Avv. Fortunato Messa da Teano che nel 54’ fu 

sostituito dall’Avv. Mario Sementini di Capua.262 La giunta era composta da DC 

e Indipendenti.  I gruppi consiliari erano così composti: Lista Rinascita (PCI-

PSI) 5, DC 11, MSI 3, PSDI 2, Indipendenti 4, PNM 4, S.D 1. La sinistra che si 

era presentata con la lista Rinascita ottenne una ottima affermazione. Nell’area 

casertana raccolse il 27,4 per cento superando la DC con il 26,3 per cento — il 

voto più basso nella storia della DC casertana.263

In occasione del decennale della ricostituzione della Provincia il Presidente della 

Repubblica Giovanni Gronchi si recava a Caserta, accompagnato dal Presidente 

della Camera On. Giovanni Leone, dal Presidente del Senato Lepore, dal 

Ministro Tambroni.  Nell’aula consiliare, alla presenza dei rappresentanti dei 

104 comuni fu apposta una lapide su cui era inciso in lettere d’oro il nome di 

Terra di Lavoro. La presenza del Presidente della Repubblica, «simbolo della 

giustizia riparatrice»,264 stava anche a testimoniare il potere della DC, partito che 

a Caserta diventava sempre più forte e radicato. A 10 anni dalla sua 

ricostituzione, il volto di Caserta e della sua provincia stava cambiando. 

L’Ufficio del Genio civile aveva impegnato 16.963.440 milioni nei settori 

viabilità, edilizia, bonifica, opere igieniche, pronti interventi, contributi a privati, 

opere di interesse degli Enti locali.265 

262Cfr (a cura di) Avv D. de Francesco, La Provincia di terra di Lavoro oggi Caserta, 

Amministrazione provinciale di Caserta, 1960, p.185. 
263 Cfr. G. Capobianco in Società, elezioni e governo locale in Campania, p. 227. 
264 Amministrazione Provinciale di Caserta, (a cura di) Decennale della Provincia di Caserta 

«Terra di Lavoro» MCMXLV-MCMLV, 1956, p.VII 
265 Cfr. Ivi p. 187. 
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La rete telefonica era stata implementata: nel periodo 1950-1960 i posti 

telefonici pubblici passavano da 25 a 110, le linee da 35 a 150, gli utenti da 430 

a 1.500.266 Gli investimenti per la pubblica istruzione passavano dai 9.568.296 

milioni del 1946 a 55.408.153.267 «Anche le condizioni igienico – sanitarie erano 

complessivamente migliorate. Si istituirono i consorzi provinciali antitubercolari 

e antimalarico».268 

266 Cfr. Ivi p. 194. 
267 Cfr. Ivi p. 202. 
268  Ivi p. 196. 
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269

269 Amministrazione provinciale ( a cura di) La Provincia di Terra di Lavoro oggi Caserta, 

op.cit. p. 95 
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Paragrafo 14 

Dalla Cassa per il Mezzogiorno 

i primi insediamenti industriali 

Il 17 marzo del 1950, il Presidente del Consiglio Alcide De Gasperi presentava alla 

Camera il progetto di istituzione della Cassa per opere straordinarie di pubblico 

interesse nell’Italia Meridionale (Cassa per il Mezzogiorno)270. L’idea di destinare 

un poderoso intervento di spesa pubblica per il Mezzogiorno, affermava il 

Presidente del Consiglio, nasceva «dalla nostra ansia di lavoro, del nostro impegno 

angoscioso a creare condizioni più umane e più cristiana giustizia sociale»271 nelle 

cosiddette «aree depresse». Attraverso un piano decennale di opere pubbliche, la 

cui spesa prevista era di 1000 miliardi di lire, lo Stato intendeva creare le condizioni 

«per un largo programma di pre-industrializzazione»272 nelle regioni meridionali. 

L’area oggetto dell’intervento era compresa tra Abruzzi e Molise, Campania, 

Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna ed i territori dei comuni appartenenti 

alle province di Latina, Frosinone e Isola d’Elba. A dire di Pasquale Saraceno, 

l’istituzione della Cassa per il Mezzogiorno inaugurava il primo trentennio di 

intervento straordinario suddiviso in tre fasi: pre-industrializzazione (1951-1961), 

industrializzazione (1962-1974) e stasi (1975-1983)273 . Il nuovo ente di diritto 

pubblico, aveva sede in Roma, preparava coordinava e finanziava i programmi di 

270 Cfr. htpp//www.camera.it , DL numero 1170 (Urgenza) presentato dal Presidente del 
Consiglio dei Ministri ( De Gasperi) –istituzione della «Cassa per opere straordinarie di 

pubblico interesse nell’Italia meridionale»-(Cassa per il Mezzogiorno) Seduta del 17 marzo 

1950. 

271 Ora in P. Barucci, Ricostruzione, pianificazione, Mezzogiorno, il Mulino, Bologna 1978, p. 

339. 
272Cfr htpp// www.camera.it, DL n. 1170 (Urgenza)  presentato dal Presidente del Consiglio dei 
Ministri (De Gasperi) il 17 marzo 1950, p. 1 

273 A. Lepore, Cassa per il Mezzogiorno e politiche per lo sviluppo, Svimez, Roma 2012, p.110. 

http://www.camera.it/
http://www.camera.it/


88 

carattere straordinario per l’Italia meridionale. Gli interventi erano destinati alle 

opere per la bonifica, l’irrigazione, la trasformazione agraria, la sistemazione dei 

bacini montani, la viabilità, gli acquedotti e fognature in dipendenza dei programmi 

di attuazione della riforma fondiaria e per la realizzazione di impianti nel settore 

agricolo e di interesse turistico274.   

I programmi e l’esercizio della Cassa erano approvati da un Comitato dei Ministri 

designati dal Consiglio dei Ministri. La metà dei fondi ERP, fino alla chiusura del 

programma americano di aiuti, concorrevano alla formazione del piano finanziario. 

Pasquale Saraceno nutriva delle perplessità di fondo, ritenendo che i nuovi 

provvedimenti approvati «riproducono soltanto le provvidenze consuete in caso di 

limitate crisi locali e che ignorano quindi i termini della questione meridionale».275 

La critica mossa era mossa soprattutto sulla decisione di limitare l’intervento solo 

alla fase di pre-industrializzazione. 

Nel 1951, per meglio coordinare le attività dell’ente nelle regioni meridionali, fu 

costituito l’IRI Sud276.  

 La proposta di De Gasperi innescava una discussione aspra all’interno del PCI che 

decideva di votare contro la proposta di legge governativa. Il 20 giugno del 1950 

era Giorgio Amendola a motivare questa decisione nella sua dichiarazione di voto: 

«il Mezzogiorno non può essere considerato una zona depressa. Esso respinge, 

pertanto, il concetto di colonizzazione, che è intimamente legato a quello di area 

depressa. Le cause di carattere politico e sociale che hanno, dal 1862 in poi, 

determinato il formarsi di una questione Meridionale non potranno essere rimosse 

in questo modo»277.   

274 DL n. 1170 del 17 03 1950 Istituzione della «Cassa per opere straordinarie di pubblico 

interesse nell’Italia meridionale» (Cassa per il Mezzogiorno).  
275 P. Saraceno, Il nuovo meridionalismo, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Napoli 2005, 

p. 102.
276Cfr F. Amatori (cura) Storia dell’IRI il miracolo economico e il ruolo dell’IRI 1949 – 1972, 
Laterza, Bari-Roma2013. 

277htpp//www.camera.it,  DL n.1170 (Urgenza) presentato dal Presidente del Consiglio dei 
Ministri ( De Gasperi) –istituzione della «Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse 

nell’Italia meridionale» (Cassa per il Mezzogiorno) Seduta del 17 marzo 1950.  

http://www.camera.it/
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La legge 646 fu approvata, pertanto, con il voto contrario del PCI che giudicava la 

Cassa uno strumento meramente clientelare, in ogni caso inidoneo a risolvere la 

Questione meridionale278.  

Di seguito la ripartizione di 1000 miliardi di lire, stanziati dal Governo per settore 

di intervento della spesa prevista dal Piano decennale per lo sviluppo economico e 

sociale del Mezzogiorno d’Italia (legge 10 agosto 1950, n. 646)279: 

Opere realizzate Miliardi 

Bonifiche, irrigazioni, controllo 

dell’erosione e delle inondazioni 

490 

Trasformazione e ordinamento 

delle terre 

280 

Acquedotti e fognature 110 

Strade 90 

Promozione del turismo 30 

Totale 1000 

278 Cfr. G. Cerchia, Giorgio Amendola. Gli anni della Repubblica (1945-1980), Cerabona, 

Torino 2009, pp. 156-160. 
279 Cfr. A. Lepore Cassa per il Mezzogiorno e politiche per lo sviluppo, cit., p. 125.  
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Paragrafo 15

Piano economico per la realizzazione delle strutture civili 

I comuni, consorzi di bonifica, le amministrazioni provinciali, ANAS, ispettorati 

agrari e gli altri soggetti previsti dalla legge potevano presentare progetti e 

richieste di finanziamento direttamente alla Cassa che, se valutati positivamente, 

venivano finanziati. Al 31 marzo 1953, per Caserta risultavano approvati «1.353 

progetti per un importo complessivo finanziati di 18.058 milioni; ben 1.183 

progetti erano relativi a miglioramento fondiario, 67 a bonifiche, 16 per bacini 

montani, 23 per acquedotti, 59 per la viabilità e 5 per il turismo. Per la 

realizzazione di questi lavori erano necessarie 1.389.842 giornate lavorative».280 

Tra le opere realizzate nei primi anni di attività della Cassa ricordiamo: la 

costruzione di nuovi quartieri popolari a Caserta, strade, gli acquedotti di 

Roccamonfina e Campano che approvvigionavano 150 comuni della Campania 

e 70 della provincia di Caserta lavori di potenziamento della rete ferroviaria e 

telefonica.281La costituzione dei Consorzi di bonifica del Bacino Inferiore del 

Volturno, Sannio –Alifano, Sessa Aurunca favoriva lo sviluppo dell’agricoltura. 

Alla fine del 1954, attraverso la sezione del credito industriale del Banco di 

Napoli e dell’Istituto Industriale per lo Sviluppo economico dell’Italia 

meridionale (ISVEIMER), 73 imprese casertane ottenevano finanziamenti per 

ricostruire o ampliare le aziende che operavano prevalentemente nel settore della 

molitura, pastificazione e panificazione. 282  In quegli anni, fu avviata la 

costruzioni della rete ospedaliera: Caserta, Aversa, Capua, S. Maria Capua 

Vetere, Sessa Aurunca, Maddaloni, San Felice a Cancello, Piedimonte 

D’Alife. 283 Per contrastare l’analfabetismo, fu incrementato l’organico degli 

insegnanti di scuola elementare, 2.120 unità distribuite nelle scuole di nuova 

istituzione. 284  La produzione di Canapa si confermava una delle attività 

prevalenti. Il consorzio nazionale produttori con sede a Caserta contava sedici 

280Cfr Cassa per il Mezzogiorno, Progetti approvati e occupazione operaia per i settori di 

intervento, Provincia di Caserta, Tipografia Risorgimento, Roma 1953, p.2. 
281  Amministrazione provinciale Caserta (a cura di) Decennale della provincia di Caserta 

«Terra di Lavoro», Caserta 1956,  pp. 76-85. 
282 Ivi, p. 89. 
283 Ivi, p. 111. 
284 Ivi, p. 129. 



91 

dipendenze territoriali e raccoglieva circa 180.000 quintali annui di prodotto285. 

Il giudizio negativo del PCI sulla Cassa era confermato da Gerardo Chiaromonte  

in  occasione del resoconto dei primi quattro anni di attività della Cassa: «in 

sostanza abbiamo avuto, nei primi quattro anni, interventi confusi, caotici che 

hanno modificato e distorto le linee generali del piano iniziale e che  non si sono 

concentrati per risolvere problemi di interesse generale , nel settore viabilità, il 

primo settore di intervento 7.670 km su 9.370  si è trattato di lavori di 

sistemazione di strade già esistenti, di competenza delle amministrazioni  

provinciali. A nessuno può sfuggire il significato elettolaristico». 286L’intervento 

straordinario favoriva una forte ripresa della DC attraverso il reclutamento del 

nobilato locale e l’assorbimento dei liberali. All’ombra di questa operazione 

trasformistica diretta dal Senatore Bosco nasceva e si consolidava un nuovo ceto 

politico, «altrettanto forte e determinante quanto l’antico blocco agrario. Il 

Comune grazie all’uso delle risorse pubbliche diventa organizzatore di consensi. 

E le città acquistano un peso egemone a danno delle campagne e dei suoi 

rappresentanti».287 

285 Ivi, p. 66. 
286G. Chiaromonte in Quattro anni di vita della Cassa per il Mezzogiorno «Cronache 

meridionali» numero 3 anno 1955,Napoli , p 172.  
287 G. Capobianco Una nuova questione meridionale, Spartaco Op. cit. p. 124. 
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Paragrafo 16 

Proroga della Cassa per il Mezzogiorno 

 L’ascesa politica di Giacinto Bosco 

Bosco che era stato eletto al Senato per la prima volta nel 1948 nel Collegio 

Santa Maria Capua Vetere-Aversa con una lista civica; si iscrisse poi al gruppo 

DC, partito nel quale avrebbe percorso una lunghissima carriera. Il 19 luglio 

1953 fu nominato sottosegretario alla Difesa.  All’indomani delle elezioni 

politiche del 1953, tenutesi con la cosiddetta legge truffa, la Democrazia 

Cristiana subì un brusco ridimensionamento sia a livello nazionale che a livello 

locale. Ciò comportò un lungo dibattito in seno al partito circa il riassetto del suo 

stesso apparato organizzativo. I risultati delle elezioni furono:288 

Partito Caserta Provincia Campania Mezzogiorno Italia 

P.C.I. 16,5 16,3 19,4 21,2 22,6 

P.S.I. 3,8 6,5 6,8 8,4 12,7 

Psdi 3,6 2,9 2,7 2,3 4,5 

Az./Pri 1,2 1,1 0,9 1,2 1,6 

D.C. 31,7 36,2 36,1 38,7 40,1 

Udn/Pli 11,2 5,6 3,7 3,5 3,0 

Mon. 21,4 23,3 21,7 15,4 6,9 

Uq-Msi 7,6 6,0 6,7 5,8 5,6 

A soli tre anni dalla sua istituzione della Cassa, in occasione del Convegno 

tenuto a Napoli il 3 e 4 novembre 1953, Pasquale Saraceno esponeva la necessità 

di modificare la filosofia che aveva ispirato la stessa, per passare a una politica 

di industrializzazione. La proposta trovava l’approvazione di Di Vittorio e di 

288  G. D’Agostino, op. cit. p. 1076 
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Pastore 289 . Nel giro di qualche anno dalla istituzione della Cassa per il 

Mezzogiorno, la Dc avviava una rapida trasformazione nelle politiche di 

investimento pubblico. Conclusa la fase della ricostruzione post-bellica 

bisognava sostenere le esigenze del capitalismo italiano anche in ordine agli 

assetti internazionali in cui il Paese si collocava. Va ricordato, inoltre, che già 

nel 1954 la produzione industriale del Nord era il doppio dell’anteguerra. Nel 

1955, l’On. Ezio Vanoni, Ministro delle Finanze, presentava un piano di 

intervento pubblico nell’economia, conosciuto come Schema Vanoni che 

«rimaneva ‘un semplice punto di riferimento’, privo di strumenti atti a dirigere 

veramente il processo di espansione».290 Il 22 dicembre 1956, dopo un lungo 

iter legislativo, fu approvata l’istituzione del Ministero delle Partecipazioni 

Statali. Le posizioni politiche riferite al ruolo del pubblico in economia erano 

due: la sinistra vedeva nelle PPSS uno strumento per modificare il processo di 

accumulazione in atto ed avviare a soluzione i problemi strutturali del Paese291. 

Per le forze governative la finalità dell’impresa pubblica consisteva nel mero 

ampliamento della base produttiva del capitalismo italiano.292  In ogni caso, 

abbandonata Confidustria, le aziende pubbliche costituivano la Intersind, 

un’autonoma associazione di categoria293. Sul piano operativo, l’IRI-Istituto per 

la Ricostruzione Industriale agiva attraverso le aziende a PPSS, facenti capo ai 

numerosi settori di intervento: ENI settore energia, EFIM finanziaria del settore 

manifatturiero, EGAM ente di gestione delle attività minerarie, EGAT ente di 

gestione acque termali, ATI-Tabacchi operante nel settore dei tabacchi, sale e 

carta da imballaggio. Il territorio della Campania era articolato a tal fine in 38 

comprensori, dei quali tre erano ubicati in provincia di Caserta: Piana di Caserta, 

litorale e provincia294. Il 29 luglio 1957 il Parlamento varava la legge 634 - 

Provvedimenti per il Mezzogiorno, con cui si prorogava la durata della Cassa 

per il Mezzogiorno fino al 30 agosto 1965.  

289Cfr P. Barucci, Ricostruzione, pianificazione, Mezzogiorno, cit, p. 261. 
290M. Cacciari, Che fare, Marsilio, Venezia, 1969, p. 22. 
291Cfr L. Tamburrino, Industria pubblica e Mezzogiorno, ESI, Roma 1966. 
292Cfr F. Pirro, Il laboratorio di Aldo Moro, Edizioni Dedalo, Bari 1983. 
293Cfr M. Napoli, (a cura di) L’Intersind dall’Interno, le relazioni sull’attività delle delegazioni 

per la Lombardia, (1959-1996), Vita e Pensiero, Milano 2001. 
294Cfr Regione Campania (a cura di) Le Partecipazioni statali in Campania, Napoli 1974, p. 

36.
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La legge proroga incrementava gli investimenti, istituiva il coordinamento delle 

iniziative tra i ministeri dell’Agricoltura e delle Foreste, dell’Industria e del 

Commercio, dei Lavori Pubblici, dei Trasporti, del Lavoro e della Previdenza 

Sociale, senza dimenticare quelle della Cassa 295 . Vennero varate misure 

specifiche a sostegno dei settori della pesca, del turismo e dell’agricoltura; ma 

la novità di rilievo era scritta nell’art. 2 della legge: le aziende pubbliche avevano 

l’obbligo di investire al Sud il 40 % delle risorse complessive e di destinarvi il 

60% dei nuovi impianti industriali296. La legge fu presentata dalla DC come uno 

strumento tecnico–amministrativo, migliorativo della funzione di 

coordinamento della iniziativa pubblica che, nel Mezzogiorno, si concentrava 

nei settori «propulsivi» (agricoltura, energia, trasporti, opere pubbliche, 

comunicazioni).  Negli intenti del Governo, si voleva dimostrare come «le 

partecipazioni statali, rafforzino il ruolo di protagonista di una azione intesa a 

creare, in quelle zone una struttura industriale autonoma e differenziata»297, 

avviando uno sviluppo in senso più generale. Siamo nel 1957, il capitalismo 

italiano coglieva al volo le opportunità offerte dai provvedimenti governativi, 

ottenendo finanche che una quota rilevante degli investimenti delle 

Partecipazioni Statali venisse sottratta al riammodernamento delle strutture 

sociali ed economiche del Mezzogiorno, per essere invece destinate a 

«implicazioni immediate e per le vedute di profitto dei gruppi più dinamici e 

aggressivi del capitalismo italiano»298. Nel 1960 veniva presentato al Parlamento 

italiano il primo piano di investimenti dell’IRI e dell’ENI per il Mezzogiorno, 

relativo agli anni 1960 – 1963. Esso prevedeva investimenti in opere pubbliche 

e di pubblica utilità (autostrade, telefoni, energia elettrica, ricerca, idrocarburi) 

per «388,2 miliardi di lire, nell’industria di base (siderurgia, petrolchimica e 

lavorazione prodotti petroliferi) per 207 miliardi nell’industria manifatturiera per 

52 miliardi e in altre attività per 15 miliardi». 299   In occasione dell’VIII 

Congresso della DC che si teneva a Napoli nei giorni 27-30 gennaio 1962, Giulio 

Pastore — Ministro per il Mezzogiorno nel periodo 1958-1968 — nella  sua 

295Cfr P. Bevilacqua, Breve storia dell’Italia meridionale, Donzelli, Roma 1993. 
296Cfr P. Bevilacqua, Breve storia dell’Italia meridionale, op. cit. 
297 L. Tamburrino, Industria pubblica e Mezzogiorno, cit., p. 49. 
298Ibidem 
299  Ivi, p. 50. 
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relazione «Per una politica di sviluppo democratico» illustrava i punti 

programmatici dei provvedimenti in agenda. Per Pastore, che era stato primo 

segretario della Cisl, la Cassa è «un grande e mai sufficientemente lodato 

strumento di intervento programmato dello Stato, che ha assolto con notevole 

profitto, per lo sviluppo delle regioni meridionali, il suo compito»,300 «Si apriva, 

ora una nuova fase, quello della diffusione dell’industria attraverso i poli 

industriali ed il coinvolgimento degli enti locali». 301  Per Pastore «le 

precondizioni di tale modello di sviluppo insistevano nella creazione di un 

apparato industriale differenziato, capace di sviluppare una crescita dei volumi 

di investimento sia pubblici che privati, nella trasformazione dell’agricoltura 

attraverso una maggiore responsabilità della Cassa e dei consorzi di bonifica, 

con completamento dei sistemi di irrigazione e, infine, in una adeguata 

formazione del personale in funzione degli obiettivi prefissati»302.  

300 Archivio Giulio Pastore, Roma, [d’ora in poi «AGP»]  Giulio Pastore,  Per una politica di 

sviluppo democratico, discorso al VIII Congresso nazionale della Democrazia Cristiana, 

Napoli 27-28 gennaio 1962, p. 17 . 
301Ivi, p.18. 
302 Ivi, p.17. 
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Capitolo 2 

Miracolo economico italiano e 

modernizzazione di Terra di Lavoro. 
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Paragrafo 1  

Le principali teorie della modernizzazione 

Finita la ricostruzione ci si rese conto che l’Italia era in forte ritardo nei 

confronti di Francia e di Inghilterra e che era necessario dare una scossa per 

avviare una fase di modernizzazione anche nel nostro paese. Il termine è 

quello al quale fanno ricorso le scienze sociali contemporanee per indicare 

«un processo di mutamento su larga scala che avvicina una determinata 

società, in genere nazionale, alle caratteristiche considerate proprie della 

modernità. Gli aspetti più significativi della modernità vengono individuati a 

livello economico nello sviluppo industriale, a livello politico nell’affermarsi 

delle istituzioni democratiche e a livello culturale nella crescente 

secolarizzazione, la quale si accompagna a un ampliamento della libertà di 

scelta degli individui nelle relazioni sociali». 303  Nel corso degli anni le 

ricerche a tal riguardo hanno coinvolto l’economia, la psicologia, la storia 

comparata.304 Il punto di partenza condiviso sta nelle due grandi rivoluzioni 

settecentesche nate in Europa: la rivoluzione industriale inglese e la 

rivoluzione francese.305Inoltre proprio in Inghilterra si registrava l’ascesa e 

la crisi dell’economia di mercato le cui conseguenze sconvolgevano l’Europa 

nel corso del 1900.306 

303C. Trigilia, Modernizzazione, Enciclopedia delle scienze sociali, Istituto della Enciclopedia 

Italiana Treccani, Roma1996, p. 762. 
304 Ivi p. 770. 
305 Cfr. E.J. Hobsbawm, Le rivoluzioni borghesi (1789-1848), Laterza, Bari-Roma 1988. 
306C. Polany La grande trasformazione, Einaudi, Torino 2010, p. 39 - «Per capire il fascismo 

tedesco dobbiamo ritornare all’Inghilterra ricardiana; il diciannovesimo secolo, non si esagererà 

mai nell’affermarlo, fu il secolo dell’Inghilterra, la rivoluzione industriale fu un avvenimento 

inglese. Economia di mercato, libero scambio e base aurea furono invenzioni inglesi. Queste 

istituzioni crollarono ovunque negli anni venti; in Germania, in Italia o in Austria, l’avvenimento 

fu semplicemente più politico e più drammatico». 
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Uno degli studi più noti sulla modernizzazione è The stages of economic 

growth307che, partendo da un approccio di storia economica, elaborava una 

«sequenza degli stadi di sviluppo più dettagliata e complessa di quelle 

descritte nella letteratura»,308 individuata in cinque stadi di sviluppo: «la 

società tradizionale, le pre-condizioni per il decollo, il decollo economico, la 

spinta verso la maturità e la fase degli elevati consumi di massa».309In realtà, 

l’evoluzione degli studi e le esperienze osservate a partire dal dopoguerra, 

mostrano che non esiste un percorso unico e lineare.  Vanno considerati i 

fattori endogeni ed esogeni, eventi contingenti, la cultura, le tradizioni, lo 

stadio di sviluppo di una società e come essa reagisce alle sollecitazione 

esterne; infine i fattori politici e geopolitici ed il ruolo dello Stato. Adattando 

il modello di modernizzazione dei sociologi «alle esigenze degli storici»310, 

individuiamo311 i fattori da monitorare per comprendere le trasformazioni 

avvenute nel periodo 1950-1975, «la Golden Age» del capitalismo 

occidentale, l’arco temporale in cui si realizzò un avanzamento delle aree del 

Paese che già possedevano una caratura industriale. Nel corso dello stesso 

periodo si ottenne, «il risultato per nulla scontato, di una modernizzazione 

della struttura economica del Mezzogiorno italiano».312 Anche in altri Paesi 

europei, compresa l’Inghilterra, si riscontrava la presenza di aree 

economicamente meno sviluppate, ma erano pur sempre porzioni territoriali 

limitate e circoscritte e, comunque, non significative per l’intero sistema 

economico nazionale. In Italia, al contrario, le aree sottosviluppate erano 

allocate soprattutto al Sud, con una estensione tale da imporsi come questione 

307Cfr W. RostowThe Stages of Economic growth, ebooks.cambridge.org, Cambridge 

University Press, 1992. 
308 Ivi pp. 4-16. 
309Ibidem 
310C. Trigilia, Modernizzazione, Enciclopedia delle scienze sociali, Istituto della Enciclopedia 

Italiana Treccani, Roma 1996, p.769. 

311  Ivi p. 766 «nell’inserimento delle masse popolari nel sistema politico ed economico, 

nell’urbanizzazione, nello sviluppo di un forte apparato statale e giuridico-amministrativo, 

nell’incremento della differenziazione sociale e della divisione del lavoro, nel moltiplicarsi di 

associazioni e istituzioni nel campo educativo, nell’incremento della scolarità, infine 

nell’assunzione di decisioni sempre più razionali ed efficienti da parte delle istituzioni». 
312 A. Lepore, Dal divario Nord Sud alla convergenza: il modello dell’intervento straordinario 

e l’azione della cassa per il mezzogiorno durante ed oltre la Golden Age, in «Penvnia», n. 15 

julio-diciembre 2012, p. 80. 
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di rilevanza nazionale, visto che incidevano negativamente sullo sviluppo 

dell’area del paese più avanzata. Una arretratezza che veniva confermata 

decisamente da alcuni dati relativi alla emigrazione.313 L’approvazione della 

legge 634 del 1957 prorogava la durata della Cassa per il Mezzogiorno fino 

al 1965 e preannunciava una fase di politica economica pubblica, 

caratterizzata da cospicui investimenti nelle regioni meridionali. 314 

L’incentivazione economica in tutte le molteplici modalità rappresentava, 

quindi, la linea strategica del Governo per favorire l’industrializzazione nel 

Mezzogiorno. Nel triennio 1957-1959 la media dei finanziamenti erogati 

dagli istituti Speciali di Credito per il Mezzogiorno fu di circa 35 miliardi. 

«Invece nel 1960», sottolineava Giulio Pastore all’inaugurazione dello 

stabilimento della Pierrel di Capua, «cioè solo nei primi 9 mesi, i 

finanziamenti deliberati dai tre Istituti e in particolare dall’ISVEIMER, 

ammontavano a 63miliardi»;315inoltre, lo stesso ministro per il Mezzogiorno 

invitava a considerare anche l’ulteriore iniziativa dell’ intervento diretto per 

l’industrializzazione del Mezzogiorno programmata per i quattro anni 

successivi  dalle Aziende a Partecipazione Statale 316Gli accordi firmati a 

Roma il 25 marzo 1957 per l’istituzione della Comunità economica europea 

e dell’ Euratom sancivano l’ingresso dell’Italia in un sistema di libero 

scambio internazionale. Tra il 18 e il 30 luglio 1957 il Parlamento italiano 

dibatteva sul disegno di legge di ratifica degli accordi istitutivi. Il Ministro 

Giulio Pastore nella sua dichiarazione di voto affermava che gli stessi «non 

sono classificabili secondo schemi precostituiti, né dal punto di vista politico, 

né da quello economico, poiché superano la contrapposizione tra liberalismo 

313   Autore Svimez, Il Mezzogiorno nella struttura economica italiana, in AA. VV., Il 

Mezzogiorno negli anni della Repubblica, a cura di G. Mughini, in «Quaderni di Mondoperaio», 

Roma, 1977, p. 183 Nel periodo «1861-1953 la popolazione del Mezzogiorno è passata da 9,8 a 

17,4 milioni di abitanti, con un aumento  di 7,6 milioni. Nello stesso periodo l’incremento 

naturale della popolazione è stato di 12,5 milioni di unità.  La differenza fra incremento naturale 

e l’incremento effettivo della popolazione (4,9 milioni di unità ) misura l’emigrazione avutasi 

dal Mezzogiorno verso l’estero e verso le altre regioni italiane: in sostanza il 40 % circa 

dell’incremento naturale della popolazione ha dovuto lasciare il Mezzogiorno». 
314Cfr Intervento al Convegno DC sui «problemi dello sviluppo economico del  Mezzogiorno» 

in Archivio Giulio Pastore [d’ora in poi «AGP»] b.12 f. 10 bis. 
315  Giulio Pastore All’inaugurazione dello stabilimento Pierrel di Capua, 28 ottobre 1960, b. 

12, f. 3 p. 1 in  AGP 
316 Ivi p.2 «ad  800 miliardi ammontano, lo si deve ricordare, i nuovi investimenti previsti per il 

quadriennio in corso delle aziende dell’IRI e dell’ENI». 
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e dirigismo, e costituiscono  un importante passo avanti nella realizzazione 

di esperienze di economia mista».317 L’ingresso nel mercato internazionale 

apriva nuovi scenari che, comprensibilmente, destavano preoccupazioni ed 

incertezze. Tuttavia, a dire di Pastore, «per fronteggiare i possibili problemi 

derivanti dall’integrazione dei mercati, il Governo dovrà attuare una incisiva 

politica di sviluppo interno», auspicando «la collaborazione delle 

organizzazioni dei lavoratori, quella di CISL era già stata espressa».318 Uno 

dei primi effetti registrati conseguenti all’apertura dei mercati fu 

l’incremento dell’industria manifatturiera e la maggiore competitività dei 

suoi prodotti. Infatti, nel confronto con gli anni precedenti si registrava un 

deciso trend di crescita nelle esportazioni e nell’espansione interna. 319 

Decisamente a favore di «una Europa unita, mezzo terreno di situazioni 

contingenti e storiche», interveniva anche Luigi Sturzo in un articolo 

pubblicato il 19 maggio del 1957 sul quotidiano «Il Popolo», affermando che 

«noi vogliamo la pace, l’intesa, la libertà per tutti, anche per gli stessi russi e 

per i popoli di quell’immenso paese, che anch’essi soffrono della dittatura e 

della miseria. In alto i cuori: la fede in Dio sorreggerà quelli che soffrono e 

quelli che sperano; sorregga le nostre attività; ci dia forza per adempiere i 

nostri doveri. I più fervidi auguri agli intervenuti e ai dirigenti nel fraterno e 

cristiano saluto Pax Vobis».320 

317Giulio Pastore, Sull’istituzione della CEE e dell’Euratom, intervento del 26 luglio 1957, in 

Id., Discorsi parlamentari, Camera dei Deputati, Roma, 2012, p. 107 (conservati anche in 

AGP). 
318Ibidem. 
319Cfr L.Tamburrino, Industria pubblica e mezzogiorno, op.cit, p. 44. 
320 Ora in L. Sturzo, Il pensiero economico, Edizioni de «Il Sole24ore», Milano 2009, p.235. 



101 

Paragrafo 2 

L’economia italiana nella fase espansiva 

Il ventennio fascista aveva imposto profondi mutamenti alla società e 

all’economia italiana. Secondo Barringhton Moore si era trattato di «una 

modernizzazione senza cambiare le strutture sociali».321  Ma la modernizzazione 

era comunque innegabile, certificata dai numeri che davano, proprio durante il 

regime, il sorpasso del settore secondario ai danni di quello agricolo.322  La 

Repubblica ereditava un apparato produttivo tutto sommato intatto, tranne che 

nel Mezzogiorno (penalizzato dalle politiche anti-meridionalistiche del regime e 

dagli eventi bellici).323 In ragione anche di un certo discredito dell’intervento 

pubblico, inaugurato da Mussolini con la svolta di politica economica del 1925, 

le politiche economiche nazionali del dopoguerra avevano una chiara impronta 

liberista, accentuata poi dall’incedere della guerra fredda. Questa valutazione 

trovava riscontro  sin dalle elezioni del ’48, quando i partiti di governo davano 

vita a un percorso di restaurazione, non lesinando  azioni repressive e di controllo 

sociale ai danni del movimento del lavoro.324 Non mancava nemmeno un forte 

impegno per la manipolazione del processo di formazione della memoria 

pubblica, allo scopo di   screditare la Resistenza, «creando una netta 

divaricazione tra una costituzione formale ancora legata all’antifascismo e una 

costituzione materiale profondamente segnata dall’anticomunismo». 325  La 

restaurazione, come si è accennato, si estendeva al mondo del lavoro e alle 

organizzazioni sindacali che apparivano indebolite dalla recente scissione della 

CGIL e dalla nascita di  CISL e UIL.326 Nel periodo compreso tra il 1943 e il 

1945 la classe operaia aveva ricoperto un ruolo di primo piano nella lotta 

antifascista, ragione per cui  i lavoratori pensavano di aver conquistato un ruolo 

321Ora in N. Tranfaglia, Un passato scomodo Fascismo e postfascismo, Laterza, Roma – Bari 

1966, p. 28. 
322 Cfr. V. Daniele e P. Malanima, Il divario Nord-Sud in Italia(1861-2011), Rubettino, 

Soveria Mannelli 2011, p. 67 
323 Cfr. E. Felice, Perché il Sud è rimasto indietro, Il Mulino, Bologna 2013, p. 109.  
324 Cfr. G. Gozzini e R, Martinelli, Storia del Partito comunista italiano. Dall’attentato a 

Togliatti all’VIII congresso, Einaudi, Torino 1998, pp. 79 e ss. 
325 G. De Luna, La Repubblica del dolore, Feltrinelli, Milano 2011, p.43. 
326 Cfr. A. Pepe, ll sindacato nell’Italia del 900, Rubbettino, Soveria Mannelli 1996, pp. 129 e 

ss. 
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definito tra la classe dirigente del Paese. In realtà, le cose andarono 

diversamente. Il periodo 1953-1968, fu quello più difficile per il movimento 

operaio torinese327, area dove insistevano alcune tra le maggiori aziende italiane. 

L’anno 1953 segnava l’attacco alle più importanti conquiste ottenute dai 

lavoratori, un attacco che veniva sferrato da parte del gruppo dirigente della 

FIAT , «un attacco al diritto di sciopero, ricatto sul posto di lavoro, 

discriminazione politica, promozione del sindacalismo giallo».328 La debolezza 

della CGIL era confermata alle elezioni per il rinnovo delle Commissioni interne 

della FIAT, quando crollava clamorosamente al 36% (praticamente la metà della 

precedente percentuale), la CISL conquistava la maggioranza relativa, con il 

41% dei consensi e la UIL, al 23%.329  La strategia di Valletta, amministratore 

delegato dell’azienda, trovava una sponda politica nel governo italiano, mentre 

il sindacato di classe poneva «il problema dei diritti di libertà nelle fabbriche 

come questione politica di fondo per la democrazia del paese,  sia le forze 

politiche che le imprese si facevano scudo di un vero e proprio ricatto, quello 

delle «commesse americane»330 che non sarebbero state conferite ad aziende con 

maestranze rosse, inasprendo l’azione antisindacale. Il 4 febbraio 1954 a Roma,  

presso l’ambasciata americana, la Signora Luce, ambasciatrice per l’Italia, 

teneva un incontro con i signori Dubrow, Tasca, Jacobs, Generale Christiansen, 

il professore Valletta che era accompagnato dal dottor Cavalli, nel corso del 

quale  emergevano  le forti preoccupazioni degli USA sulla situazione italiana  a 

causa del  dilagare del comunismo, condizione che limitava l’elargizione  di 

ulteriori aiuti da parte del Governo americano e della concessione di future 

commesse331. Un ruolo importante lo giocava l’ambasciatrice Claire Boothe 

Luce, ossessionata dal pericolo comunista. La grande industria», ha scritto 

Simona Colarizi, «ha trovato in lei un potente protettore sia nella battaglia contro 

la CGIL, sia nella tutela dei suoi interessi insidiati dall’espansionismo che 

327 E. Pugno e S. Garavini, Gli anni duri alla Fiat, Einaudi, Milano 1974, p.3.  
328Ibidem  
329Cfr G. Cerchia Giorgio Amendola, Gli anni della repubblica (1945-1980) Cerabona Editore, 

Torino 2009, pp. 202-205 
330Ibidem. 
331  Ivi, pp. 170-171. 
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Fanfani sta imprimendo all’industria pubblica»332. Nel giro di pochi mesi la 

FIOM-CGIL fu estromessa dalla fabbrica come organizzazione del lavoro e in 

pochi anni si registrarono circa 2000 licenziamenti per rappresaglia, migliaia di 

trasferimenti e la istituzione di numerosi  reparti «di confino, il più importante 

dei quali  – l’Officina sussidiaria Ricambi, detta anche Officina Stella Rossa — 

«fu chiuso nel 1957 con il licenziamento di 120 operai ed impiegati»333. La 

congiuntura economica e la  sconfitta della FIOM  avevano   ripercussioni 

politiche. Il 5 maggio del 1955 la Segreteria nazionale del PCI inviava una lettera 

predisposta da Giorgio Amendola alla Federazione provinciale di Torino nella 

quale, pur esprimendo una netta condanna dell’ «intimidazione» 334 , del 

«ricatto»335, del falso paternalismo padronale le nuove «relazioni umane»336; 

tuttavia, per la prima volta si invitava a «uno studio approfondito delle diverse 

condizioni esistenti nelle varie categorie e nei vari posti di lavoro», allo scopo di 

precisare le «rivendicazioni che risultino effettivamente acquisite dalle 

maestranze», nonché «le condizioni più favorevoli alla mobilitazione e 

all’azione».337 Si trattava, in altri termini, di scendere dalle astratte formulazioni 

agitatorie al concreto, sebbene sempre implicito, terreno dell’azione riformista, 

al fine di dare risposte ai bisogni e alle sofferenze quotidiane dei lavoratori che 

non potevano più essere rimandate all’avvento del socialismo. Era qui ed ora, di 

fronte a un capitalismo che si trasformava e mutava la propria forma, mostrando 

di saper sopravvivere alle difficoltà, modernizzandosi a dispetto di ogni pretesa 

ineluttabilità della sua crisi organica, che bisognava saper accettare la 

sfida. 338 Sicché le imprese approfittando del clima politico favorevole 

perseguivano l’obiettivo  di «avere le mani libere» nei confronti dei lavoratori, 

senza mai promuovere  alcun dibattito su ricerca e innovazione.339   

332 S. Colarizi, La seconda guerra mondiale e la Repubblica, Einaudi, Torino 1984, pp. 687-

688. 
333 E. Pugno e S. Garavini, Gli anni duri alla Fiat,  cit., p. 17 
334Ivi 
335 Ivi 
336 Ivi 
337Ibidem 
338 G. Cerchia Giorgio Amendola, Gli anni della repubblica (1945-1980) Cerabona Editore, 

Torino 2009, p. 207. 
339 E. Pugno e S. Garavini, Gli anni duri alla Fiat,  cit., p. 21 Anzi, «nel momento stesso  in cui 

prendeva una sua via di nuova espansione di investimenti e di produzione, il capitalismo 
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A presiedere la Confederazione generale dell’Industria, la organizzazione 

datoriale ricostituitasi il 10 dicembre 1945, fu eletto Angelo Costa. Annoverava 

oltre 70.000 associati, ma a darle un indirizzo politico  erano pochi grandi gruppi 

—  Falck, Edison Fiat, Pirelli — che premevano su De Gasperi e sull’alta 

burocrazia ministeriale allo scopo di ottenere la libertà di licenziamento, la 

liquidazione dei Consigli di gestione e - «mantenere i vincoli doganali».340 Altra 

questione rilevante era costituita dalla sperequazione salariale tra Nord e Sud del 

Paese, come evidenziavano i dati forniti «dall’Inail e dall’Istat (anno1956)»,341 

secondo i quali, per fare un singolo esempio, un operaio specializzato nel settore 

del legno, a Milano percepiva una paga di «1.463 lire giornaliere, a Roma 1.413 

e a Napoli 1.291». 342  Sperequazioni che si aggravano ulteriormente tra 

«retribuzioni maschili e femminili all’interno dello stesso settore oltre che per 

aree geografiche Nord-Sud».343 Luigi Sturzo, il fondatore del Partito Popolare 

Italiano, rifletteva sul sistema capitalistico di produzione riallacciandosi alle 

encicliche sociali inaugurate da Leone XIII e  rifacendosi a una visione critica 

del mondo dominato dalla forma-merce. Tuttavia, «evita di affrontare il 

problema con la radicalità che esso aveva assunto», la stessa «che trapela anche 

da certe posizioni di Leone XIII e Pio XI. Il suo giudizio rimaneva 

tradizionalmente ‘temperato’ sui principi dell’accumulazione capitalistica».344 

La posizione si faceva più netta riguardo all’intervento dello Stato in economia. 

Sturzo, infatti, aveva «la convinzione scientifica» che l’interventismo pubblico 

rappresentasse una rovina per lo sviluppo del paese. In questo contesto tanto 

tribolato, sia sul piano pratico che su quello teorico, a partire dagli anni 1951- 

1952 si  avviava  il processo di espansione economico del paese.   

monopolistico cercava una sua condizione di libertà, cioè la piena disponibilità, con il minimo o 

con nessun condizionamento della forza lavoro, l'illimitata possibilità di adattare 

l'organizzazione del lavoro alle esigenze del profitto, contando sul consumo della forza -lavoro 

come il fattore massimamente elastico nelle nuove e complesse modalità del processo 

produttivi». 

340 S. Lanaro, Storia dell’Italia repubblicana, pp. 181-182. 
341 S. Amore, La sperequazione salariale, in op.cit. « Cronache Meridionali», numero 12 

dicembre 1957,p.864. 
342 Ivi p.866. 
343 Ivi p.867. 
344  A cura di G. Palladino – M. Cacciari Introduzione a Luigi Sturzo Il pensiero economico, Il 

Sole 24 ore, Milano, 2000,p. XIX   
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Nel 1951 «il reddito nazionale netto era di 14.058 miliardi, il prodotto lordo delle 

attività industriali era di 1478 miliardi e i disoccupati 1.900.000».345Tra il 1951 

ed il 1958 nel  Nord del Paese, prendeva corpo un processo di sviluppo 

economico legato, in una prima fase, agli interventi infrastrutturali; non a caso 

«gli investimenti fissi nell’edilizia pubblica e privata calcolati sui prezzi del 1963 

ammontano a 1.127 miliardi di lire nel 1951 e a 2716 nel 1968, mentre quelli in 

impianti e macchinari industriali assommano a 877 miliardi nel 1951 e a 1316 

nel 1958». 346   Il sistema delle infrastrutture nazionale era praticamente 

inesistente. Le ferrovie erano state duramente colpite dai bombardamenti e dai 

sabotaggi; «la rete era distrutta per il 40%, aveva perso 7000 chilometri di binari, 

ponti per 103 chilometri, gallerie per 64 chilometri». I treni, per forza di cose, 

funzionavano malissimo — «nel 1954 per raggiungere Roma da Milano 

occorrevano 33 ore». 347  Nel contempo, la rete elettrica era andata 

completamente distrutta. Gli italiani ricorrevano necessariamente al trasporto 

privato, affidandosi peraltro alla ben nota inventiva nazionale. In breve tempo, 

infatti,   la Vespa prodotta dalla Piaggio e la Lambretta prodotta dalla Innocenti 

motorizzavano l’Italia,  divenendo al contempo due  simboli degli anni del 

miracolo economico348. Una delle prime infrastrutture realizzate dal governo 

nazionale fu la realizzazione della rete  televisiva pubblica, gestita dalla RAI,  

azienda del gruppo IRI  che aveva già il monopolio della  radio. «L’inizio 

ufficiale delle trasmissioni avvenne il 3 gennaio 1954 dagli studi di Milano».349 

Fu anche grazie alla funzione educativa che la RAI svolgeva, se in Italia nel giro 

di alcuni anni si sarebbe diffusa «una lingua nazionale veramente compresa e 

parlata ovunque, e non soltanto letteraria».350 Il 10 febbraio del  1953 fu varato 

con la legge 136 l’ENI ( Ente Nazionale Idrocarburi) che era una holding di 

diritto pubblico per la ricerca, la produzione e il trasporto degli idrocarburi, di 

cui fu nominato presidente Enrico Mattei. Poco dopo nasceva  l’AGIP — sempre 

gruppo ENI — che costruiva in tutta Italia  una rete di  stazioni di servizio di cui 

345S. Lanaro Storia dell’Italia repubblicana, Saggi Marsilio, Op. Cit., p. 181. 
346Ibidem 
347 E. Menduni L’Autostrada del Sole, Il Mulino, Bologna 1999, p. 20. 
348 Ivi p. 23. 
349 Ivi p.9. 
350 Ivi p.10. 
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lo Stato era proprietario, ma veniva gestita con criteri privatistici.351Un po’ alla 

volta, terminata la ricostruzione gli italiani si lasciavano  alle spalle la guerra e 

intravedevano nel «miracolo economico» un futuro sereno. 

L’industrializzazione oramai in corso era percepita come fonte di sviluppo e di 

benessere materiale.352La diffusione dei consumi e l’acquisizione di stili di vita 

occidentali, i cui modelli erano importati dagli USA attraverso il 

cinema353furono rapidi e ben accetti. Erano anni di profondo cambiamento che 

il PCI, principale partito di opposizione, viveva con un certo disagio 

puntualmente descritto da Paolo Volponi, tra i maggiori intellettuali della sinistra 

degli anni 50. Per Volponi, infatti, non esisteva una cultura industriale nel Paese: 

«in realtà durante tutti i dieci anni dal ’50 al ’60 non è che il tema dell’industria 

sia stato un tema presente in modo continuativo ai dibattiti, ai risultati e alle 

ricerche della cultura italiana. Anzi direi che l’industria in quegli anni era ancora 

una grande sconosciuta, se ne capiva e se ne avvertiva la potenza, se ne vedeva 

sempre più larga la logica muoversi e prendere spazio ed egemonizzare le scelte 

di altri sotto – sistemi e addirittura sistemi. E non è che la cultura italiana ne 

capisse in realtà i disegni, le funzioni, come non ne capiva le ragioni e come non 

ne capiva nemmeno le interne modalità e forse nemmeno tanto i risultati».354 

Alla iniziativa economica della impresa privata si affiancava quella pubblica. Il 

22 dicembre 1956 veniva istituto, con legge numero 1589, il Ministero per le 

Partecipazioni Statali cui venivano devoluti tutti i compiti   e le attribuzioni 

spettanti, «a norma delle vigenti disposizioni, al Ministero delle finanze per 

quanto attiene alle partecipazioni da esso finora gestite ed alle Aziende 

patrimoniali dello Stato».355 

351 Ivi p. 14. 
352 Cfr. M. Amato e M. Ravveduto, Riformismo mancato. Società, consumi e politica nell’Italia 

del miracolo economico, Castelvecchi, Roma 2014. 
353Cfr E. Menduni L’Autostrada del Sole, Il Mulino 1999, pp. 7-9 
354 S. Chinotti ( a cura di) Gli intellettuali in trincea, Paolo Volponi, La letteratura in fabbrica 

negli anni cinquanta, Cleup Padova  1977, p.31. 
355Legge n. 1589 del 22 dicembre 1956 «Al predetto Ministero sono egualmente devoluti tutti i 

compiti e le attribuzioni che, secondo  le  disposizioni  vigenti,  spettano  al Consiglio dei 

Ministri, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a Comitati  di Ministri o a singoli Ministeri 

relativamente all'I.R.I. all'E.N.I.  e a  tutte  le  altre imprese con partecipazione statale diretta o 

indiretta». 
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Il modello organizzativo-gestionale si completava con la istituzione di un 

Comitato tecnico per il coordinamento del settore elettro-nucleare, la 

costituzione di un comitato ed un programma per il Mezzogiorno.356  Le attività 

di IRI ed ENI erano pianificate attraverso piani quadriennali; l’intervento dello 

Stato era convogliato, facendo ricorso alla terminologia utilizzata dallo Schema 

Vanoni, nei settori ritenuti propulsivi. Pertanto, non solo infrastrutture ma 

siderurgia, industria di base, meccanica e di sostegno e di stimolo alle iniziativa 

privata. L’avvio di un ciclo economico espansivo al Nord richiedeva l’impiego 

di forza-lavoro, creando una domanda così elevata che determinava un vero e 

proprio esodo dalle campagne meridionali e dalle zone agricole del Nord – Est. 

Lo sviluppo industriale nel Nord del Paese e nel Nord Europa generava — come 

scriveva Manlio Rossi Doria — «il processo di esodo rurale apertosi con il 1950-

1955».357Sicché «i terroni» vanno in città, perché la città e l’industria offrono un 

reddito migliore, offrono maggiori consumi, le ferie pagate, le assicurazioni e 

nell’agricoltura meridionale restano i vecchi e le donne. Nel giro di pochi anni i 

massicci flussi migratori sconvolgeranno gli assetti sociali delle città industriali 

del Nord. La questione meridionale rappresentava un tema decisivo anche per la 

sinistra. Il PCI aveva votato contro la legge stralcio di riforma fondiaria, «per 

cercare di salvare l’unità del movimento contadino»358, e contro l’istituzione 

della Cassa per il Mezzogiorno, perché «la programmazione si basava sopra ad 

una ipotesi di sviluppo che faceva centro sopra un certo sviluppo 

industriale»359— quello “spontaneo” e quello legato all’intervento straordinario 

— che sacrificava l’agricoltura, quasi fosse un reparto marginale dell’economia 

del paese360.  

356Cfr  Legge n. 1589 del 22 dicembre 1956 Istitutiva del Ministero delle Partecipazioni Statali 
357 a cura di G.Mughini M. Rossi Doria in  L’esodo rurale e la ricostruzione dell’agricoltura 

meridionale - Il Mezzogiorno negli anni della Repubblica, Mondoperaio, Roma 1977, p.197. 
358 a cura di G.Mughini, Intervista di N. Calice a G. Chiaromonte, Il Mezzogiorno negli anni 

della Repubblica, Mondoperaio, Roma 1977, p.239. 
359 Ivi p.242.  
360 Ibidem Naturalmente, affermava Gerardo Chiaromonte, «affrontare il problema del 

Mezzogiorno vorrà dire ricostruire in concreto l’unità del Paese e delle masse lavoratrici». 
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Nel corso del «periodo 1951-1962 nell’economia del Mezzogiorno si registrava 

una crescita del prodotto interno lordo pari al 4,3%»; 361  gli investimenti 

industriali crescevano di anno in anno, fino ad arrivare a «368 miliardi di lire nel 

1962, con un + 27% rispetto al 1961, ma inferiore al + 29%» (l’incremento 1959-

1960)362. La composizione degli investimenti mutava a favore dell’industria, ma 

all’incremento degli investimenti non corrispondeva l’incremento 

dell’occupazione. Il che accadeva sostanzialmente per due ragioni: le nuove 

attività industriali sostituivano quelle pre-esistenti mentre i nuovi impianti ad 

alto valore tecnologico che operavano nei settori chimico, metallurgico, 

materiali da costruzione richiedevano un’occupazione contenuta. Anche 

l’agricoltura meridionale nel decennio 1950-1960 aveva ricevuto cospicui 

investimenti. «Alla data del 30 giugno 1962 erano stati spesi 637,7 miliardi per 

opere di bonifica e 442,6 per miglioramento fondiario».363 Inoltre, alla dotazione 

della Cassa per il Mezzogiorno si accompagnavano altri interventi dello Stato 

per opere infrastrutturali (bonifica, sistemazione montana, amministrazione 

forestale) per «282,604 miliardi e miglioramenti fondiari per 175.094 

miliardi». 364  Nei primi anni 60 si definivano gli assi strutturali del sistema 

produttivo meridionale. L’industrializzazione (industria pubblica e privata) si 

polarizzava intorno alle aree e i poli industriali,  ove affluivano le risorse 

pubbliche, sebbene sui territori non si fosse ancora realizzata una vera e propria 

pianificazione. Infatti, alla «data del 1963 solo 3 delle 34 aree e nuclei industriali 

riconosciuti Valle del Basento, Brindisi, Taranto avevano approvato il piano 

regolatore».365Altre aree non in regola dal punto amministrativo ricevevano 

comunque il 70% dei finanziamenti destinati alla realizzazione di opere. Si 

delineano in questi anni quelle contraddizioni che avrebbero determinato un tipo 

di sviluppo capitalistico distorto, in quanto basato sostanzialmente sulla 

domanda estera per i processi di integrazione internazionale e della domanda 

interna dei beni di consumo, senza tener conto delle singole realtà meridionali, 

361CGIL Conferenza nazionale sul Mezzogiorno, Bari 13-14-15 luglio 1963, p.1 in ASC fondo 

Broccoli Dossier n. 3.  
362Ibidem 
363 Ivi p. 4 
364Ibidem 
365 Ivi p.8 
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con le proprie specifiche vocazioni e risorse. La scelta dei settori di investimento, 

sia nel settore pubblico che privato, avveniva sotto la spinta di interessi delle 

grandi aziende del Nord, per cui sia «l’industrializzazione del Mezzogiorno, così 

come lo sviluppo l’agricolo, non appaiono come obiettivi generali, specifici, 

della politica governativa, il che avrebbe richiesto una scelta ben diversa nella 

distribuzione del reddito. Appaiono invece come un riflesso dello sviluppo 

capitalistico in atto, e l’intervento pubblico soltanto come necessario supporto di 

esso». 366  Dopo 12 anni di politica meridionale, il divario Nord Sud si era 

addirittura acuito: «il reddito nel Mezzogiorno che in 11 anni  passava  da 2.200 

a 3.600 miliardi, era sceso dal 23,5 (1951) al 20,3 % (1962) del reddito nazionale 

complessivo; il reddito pro – capite meridionale che nel 1951 costituiva il 51,8% 

di quello del centro –nord nel 1962 era pari al 44,1% nonostante 

l’emigrazione»367. Il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno approvava così il 

piano di coordinamento degli interventi pubblici, avvalendosi di interventi diretti 

e di interventi indiretti. «I primi sono gli investimenti delle aziende a 

partecipazione statale e le partecipazioni delle società finanziarie di sviluppo, cui 

si accompagna la predisposizione delle infrastrutture specifiche e dei servizi 

necessari per gli insediamenti industriali e la realizzazione dei servizi dei 

consorzi per le aree ed i nuclei di industrializzazione».368 Gli interventi indiretti 

sono le incentivazioni concesse in misura fissa e gli incentivi finanziari, ma i dati 

relativi al primo decennale dell’intervento straordinario per il Mezzogiorno 

mostrano una Italia ancora nettamente divisa in due. Ai sensi della legge 634 del 

29 luglio 1957 in Campania furono costituite tre aree di sviluppo industriale 

(ASI) (Napoli, Salerno, Caserta) e due nuclei di industrializzazione369, con lo 

scopo di promuovere studi, progetti, espropri, includendo, così, comuni, 

province, camere di commercio.  

366 Ivi p.12 
367 Ivi p.13 
368 Legge n. 717 del 26 giugno 1965, Piano di coordinamento degli interventi pubblici nel 

Mezzogiorno, Roma 1966. 
369 Cfr. P. Bevilacqua, Breve storia dell’Italia meridionale dall’Ottocento a oggi, Donzelli, 

Roma 1997, p. 99. 
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Il Consorzio ASI di Caserta era costituito da «33 comuni che occupavano una 

estensione di 48.718 ettari ( 20% della superficie della provincia) e 

comprendevano una popolazione di 264.000 abitanti, pari al 42 % della 

popolazione della provincia»370e  approvato il 4 agosto 1969.371In Campania i 

consorzi industriali sorgevano più  tardi che in altre regioni e, secondo le 

pubblicazioni meridionaliste legate alle opposizioni di sinistra, erano fortemente 

segnati da un’impronta  clientelare. In questa fase, infatti essi si sviluppavano 

soprattutto per assecondare gli interessi di alcuni gruppi della DC. I leader dei 

Consorzi, erano Gava a Napoli (presidente della Provincia, esponente della 

corrente dorotea), a Salerno Menna (esponente del nobilato locale che ricopriva 

anche la carica di Presidente ISVEIMER) e a Caserta Luigi Falco (presidente 

della Provincia  nel periodo 1961-1964, democristiano della corrente di Fanfani). 

A Caserta, fatta eccezione per la zona aversana, tutta la DC era schierata per il 

Consorzio. Tuttavia la frattura interna al partito era reale e riguardava intere zone 

della provincia di Caserta esclusa da insediamenti industriali. A Caserta, infatti,  

lo sviluppo industriale era localizzato sostanzialmente lungo la grande rete viaria 

costituita dall'Appia, cioè da Sessa Aurunca a Maddaloni. Una ricomposizione 

dell'unità della DC fu operata attraverso la sdemanializzazione dei territori del 

Pantano di Sessa e soprattutto con il boom edilizio privato del turismo lungo la 

fascia Castelvolturno – Napoli372. In effetti, la Domitiana che dal Garigliano 

arrivava a Pozzuoli fu concessa ai privati — attraverso modalità per lo più 

illegali — per uno sviluppo turistico e interessi speculativi che impattavano sulla 

intera regione Campania.373 Il sistema fu messo in crisi da «rivolte»  popolari 

alla fine degli anni 60 che diedero vita a un vero e proprio riordino del modello, 

temi che approfondiremo in seguito. Va detto che gli interessi delle aziende già 

operative — Pozzi, St. Gobain, la 3M e la Siemens — premevano per avere dal 

370 M. Pignataro L’economia di Terra di Lavoro dal dopoguerra ad oggi, Collegio ragionieri di 

Caserta, La Fiorente Maddaloni 1985, p. 62. 
371Ivi p.63 Il piano fu «definitamente approvato il 4 agosto 1969  con decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 27 luglio 1970 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27.10.1970 e 

comprendeva Caserta, Volturno Nord e Volturno Sud».  

372 M. Luise Dal fiume al mare, Un lungo viaggio tra gli spaesati di  Castelvolturno, ESI, 

Napoli 2001, pp. 37-39. 
373Cfr A. De Jaco Inchiesta su un comune meridionale Castelvolturno, Editori Riuniti, Roma 

1972. 
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Consorzio alcuni servizi fondamentali. 374 Fu incaricata una società milanese, la 

Tekne di redigere un  programma di massima. Il piano della Tekne, includeva  

un esame analitico delle condizioni dell’ agricoltura, settore  che veniva 

suddiviso in sei zone, per ognuna delle quali si tracciavano le prospettive di 

sviluppo. Gli obiettivi generali fissati prevedevano di raggiungere una cifra di 

120.000 nuovi occupati nell’industria e altri 60.000 in altre attività nel periodo 

1961-1981. La spesa globale prevista era di 42 miliardi di lire di cui 26 a carico 

del consorzio, di cui 29 miliardi per strade e 6 per ferrovie. La Commissione per 

i Piani regolatori delle aree del Comitato Pastore respinse il progetto perché 

ritenuto «troppo astratto»375. 

374 M. D Antonio in I Consorzi industriali in Campania, «Cronache meridionali » 5-6 1964, 

p.105.
375Ibidem 
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Pararagrafo 3 

Caserta e la sua modernizzazione. 

La Saint Gobain a Caserta: 1957 nasce una nuova era 

Nel 1960 l’on. Tramboni partecipava a un convegno ad Ancona e interveniva 

sulla situazione del Paese, sostenendo che «l’Italia stava attraversando un 

periodo veramente lusinghiero di benessere economico».376  Non c’è dubbio, 

continuava Tambroni che «ci troviamo di fronte a un vero e proprio miracolo 

italiano». 377 In realtà, i dati  del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, nota 

come «relazione Pastore»  relativa al periodo 1950-1959, descrivevano a chiare 

lettere la persistente esistenza di due Italie. Ancora nel periodo indicato, «il 

reddito del Mezzogiorno aumentava del 36%, quello del Centro-Nord del 54%. 

La struttura dell’apparato industriale non si era modificata nel Mezzogiorno ed 

il più forte incremento del prodotto netto si è avuto nelle costruzioni (247%) e 

nell’industria elettrica (117%). L’industria manifatturiera— che nel 1951 

rappresentava il 75% del prodotto netto industriale — nel 1959 scendeva al 

63%».378I dati sui consumi  alimentari, sui consumi di energia elettrica per uso 

civile, nel settore agricolo, nei consumi privati, nel commercio e nei depositi 

bancari confermavano l’esistenza di un dualismo molto marcato. 379 Il primo 

piano di studi organici per un piano territoriale della Campania risale al 1952 e 

portava alla redazione tra il 1956 e 1957 del documento Novacco - Rossi Doria 

nel quale si ipotizzava un riassetto «territoriale pensato per un periodo di 

sviluppo a breve termine, precisamente fino al 1971».380 La Campania veniva 

individuata come l’unica regione meridionale che aveva in sé le potenzialità di 

sviluppo secondo le linee tracciate dal Piano Vanoni. Il documento conteneva 

una analitica descrizione del territorio campano che veniva suddivisa in 15 aree, 

raggruppate con un criterio di omogeneità sociale e di tipologia produttiva. 

376 G. Chiaromonte Il Miracolo italiano e il Mezzogiorno, in « Cronache Meridionali» 6-1960, 

p.333.
377Ibidem 
378CfrLe due italie –La relazione Pastore in« Cronache Meridionali» 6-1960,p.340. 
379Cfr Ivi pp 341-345. 
380 F.D. Moccia E. Coppola, Campania ambienti insediativi e sistemi locali di sviluppo, Liguori 

Editore, Napoli 2005, p.19. 
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L’intero territorio regionale veniva inoltre suddiviso in tre fasce parallele: quella 

costiera (dal Volturno-Garigliano fino alla zona del Sele), quella intermedia ( i 

territori di Avellino e Benevento) e quella estensiva ossia quella delle zone 

montane più interne381. In questa fase storica, ricordiamo che da poco qui era 

stato istituito il Mercato Comune Europeo, si concentravano le iniziative 

finalizzate alla modernizzazione del sistema produttivo del Nord e si attuava una 

azione tesa a sviluppare il sistema economico meridionale. Come si collocava 

Caserta? I dati del censimento del 1961 ci dicono che la popolazione casertana 

era di «649.327 abitanti, un + 8% rispetto al censimento del 1951; la popolazione 

attiva era di 242.463 unità di cui 112.468 addetti all’agricoltura, caccia e pesca, 

79.556 all’industria, 50.384 addetta in altre attività. Gli addetti all’industria 

manifatturiera passavano dalle 17.609 unità del 1951 alle 21.902 del 1961, con 

un incremento del 24,4%».382 Nel settore agricolo si registrava un miglioramento 

legato all’ incremento dell’uso dei trattori, che passavano dai 200 del 1950 ai 

1834 del 1958, nonché la diffusione dell’ortofrutticultura che passava dai 

«38.846 ha del 1951 agli 86.360 ha del 1957».383 La rendita fondiaria restava 

elevata, intorno ai «10 miliardi di lire annue»384e la proprietà terriera restava 

ancora saldamente concentrata nelle mani di pochi proprietari, mentre si 

sarebbero potuti subito assegnare 100.000 ettari di terreno ai contadini, 

favorendo la nascita di aziende più produttive e riducendo povertà. Nel periodo 

1960-1962 gli investimenti per l ‘industria a Caserta ammontavano «a 42 

miliardi di lire, il doppio  rispetto ai cinque anni precedenti, nello stesso periodo 

nel Mezzogiorno vi è stato un incremento del 18,5%».385 Il processo produttivo 

che si sviluppava era subordinato alla accumulazione delle imprese del Nord, 

non aveva in sé elementi tali da attivare una prospettiva autonoma per 

l’economia casertana.  

381 M. Pignataro L’economia di Terra di Lavoro dal dopoguerra ad oggi, La Fiorente, 

Maddaloni 1985, p.85. 
382 Ivi p.85 
383 M. Pignataro segretario CCDL di Caserta, Relazione al Congresso provinciale di Caserta 

del 17gennaio 1961, p. 2 
384 Ivi p.3 
385Nota della CCDL di Caserta in preparazione della II Conferenza della Cgil del 

Mezzogiorno tenutasi a Bari il 13, 14 e 15 luglio 1963, in ASC fondo Broccoli  Dossier n.2 

p.6. 
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Nel 1963 i salari medi della provincia di Caserta erano inferiori a quelli medi 

nazionali. «L’INAIL valutava in 2.334 lire il salario medio giornaliero contro le 

1.777 del salario medio giornaliero di Caserta».386 L’occupazione nelle industrie 

casertane si caratterizzava per la massiccia presenza di mano d’opera femminile 

nei settori metalmeccanici, chimici, e nel commercio, una presenza che era già 

solida nel settore agricolo e che si può ricondurre ad «un numero complessivo di 

53.000 addette». 387  Nelle fabbriche la vita politica e sindacale era quasi 

inesistente. La CGIL contava «8.027 iscritti di cui il 78% erano edili, braccianti 

e pensionati».388  Al Congresso provinciale del 1960, invece, la Democrazia 

Cristiana  annoverava 41.000 iscritti, un numero doppio rispetto a quello di 

qualche anno prima. Era il risultato dell’azione delle correnti interne al partito, 

della rete organizzativa di cui si avvalevano le ACLI, la CISL, il CIF e, 

soprattutto, alla gestione di pre-occupazione organizzata attraverso consorzi di 

istruzione tecnica.389 Lo strumento decisivo creato per controllare l’avviamento 

al lavoro era quello dei cosiddetti corsi di formazione professionale gestiti 

dall’associazionismo cattolico. Giova ricordare che «fino al 1970, le assunzioni 

venivano fatte con criteri discrezionali. L'entrata in vigore della legge n. 300 del 

20 maggio 1970 (Statuto dei lavoratori) modificava completamente le modalità 

di reclutamento della manodopera, in primo luogo per gli addetti alle linee, 

sostanzialmente privi di esperienza lavorativa o di requisiti professionali elevati. 

In effetti le richieste che le aziende presentavano agli uffici comunali di 

collocamento erano nominative, riferite cioè a soggetti iscritti in speciali elenchi 

in virtù della partecipazione a particolari corsi di formazione professionale 

gestiti dalle organizzazioni (associazioni cattoliche, come si è detto, ma anche 

dalla CISL). Con la nuova normativa prevista dallo Statuto, le richieste non 

erano più nominative, ma numeriche. Erano le commissioni comunali di 

collocamento che redigevano le graduatorie secondo parametri obiettivi. Furono 

386  Ivi p. 10. 
387 Ivi p.9. 
388 Ivi p. 13. 
389 R. Laurenza, Trasformazioni economiche e azione politica in provincia di Caserta, in « 

Cronache Meridionali», settembre 1961, p.101. 
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istituite in tutti gli uffici della provincia le commissioni e le aziende (Indesit, 

Olivetti, eccetera) erano obbligate a seguire questo canale di reclutamento.   

Nello stesso solco riformatore, ci fu la creazione dei cosiddetti bacini, cioè di 

ambiti sovracomunali dai quali assumere la manodopera. 390  Le percentuali 

assegnate ad ogni comune erano predefinite tra azienda, sindacati e UPLMO 

(Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione).  Fu così deciso 

che solo gli iscritti nei collocamenti dei 19 comuni della zona aversana potevano 

essere assunti dalla Indesit, fatta salva la facoltà della azienda di assunzioni 

nominative per profili speciali o di fiducia.391Sul versante elettorale, il PSDI 

incrementava i consensi e si diffondeva soprattutto nei ceti medi mentre  «il PCI 

che nel 1960 annovera 10.821 iscritti»392, si trovava a fronteggiare importanti 

novità, in conseguenza delle trasformazioni legate alla diffusione delle 

fabbriche. Bisognava modificare l’organizzazione del partito, tenendo conto che 

nelle fabbriche si costituiva la nuova classe operaia e che i comunisti erano 

sostanzialmente assenti in esse come organizzazione politica. Difatti, «sugli 

8.500 dipendenti nelle fabbriche con oltre 100 occupati, il partito comunista 

conta circa cento iscritti, una cifra evidentemente insignificante di fronte ai 

compiti e alle possibilità che abbiamo». 393   La lotta politica e sindacale si 

concentrava nella lotta al sottosalario, sia nelle fabbriche che nelle campagne 

dove si diffondeva «l’azienda agraria capitalistica, con una estensione media di 

61.000 ettari».394 Il settore agricolo permaneva il primo settore produttivo, con 

il maggiore numero di addetti, «128 mila, pari al 46% del totale nel 1963».395 Se 

volessimo indicare una data dalla quale considerare finalmente avviatasi la 

390Anno 1972/ 1973 numero rappresentanti per comune e per organizzazione sindacale, nelle 

commissioni comunali di collocamento. La commissione provinciale era composta da 3 membri 

della CGIL, 3 della Cisl, 2 della Uil. Il totale dei rappresentanti nelle commissioni di 

collocamento comunale per l’anno 72/73  era così definito: 155 alla CISL, 155 alla CGIL, 68 

alla UI, in ASC fondo Broccoli Dossier n 10 Tomo 1. 

391Testimonianza di P.P. Broccoli in occasione del  Ventennale della scomparsa di Giuseppe 

Capobianco incontro pubblico tenutosi presso Sala consiliare del  Comune di Caiazzo (CE), il 

24 ottobre 2014. 
392 R. Laurenza, Trasformazioni economiche e azione politica in provincia di Caserta, in 

«Cronache Meridionali», settembre 1961, p.101  
393Ibidem 
394 Ivi p.103 
395Ibidem  
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modernizzazione di Caserta, potremmo assumere quella del «14 aprile 1957, 

ossia della posa della prima pietra per la realizzazione di nuovo sito produttivo 

della Società Saint Gobain a Caserta».396 Infatti, dopo che era entrato in pieno 

regime lo stabilimento di Pisa, nel 1951 il Consiglio di Amministrazione della 

Società decideva di far fronte alla crescente domanda del mercato  interrogandosi 

su due ipotesi:  ampliare il sito di Pisa o  localizzare altrove il nuovo impianto. 

Il Consiglio di amministrazione, dopo attente valutazioni, decise di «partecipare 

al processo di industrializzazione del Mezzogiorno e concorrere così alla 

prosperità di tutto il paese. E quindi scartando la soluzione più semplice, si 

decideva, in luogo di ingrandire l’esistente, di creare un nuovo stabilimento nel 

Mezzogiorno d’Italia».397 Dopo «lunghe e minuziose»398 ricerche nelle varie 

regioni del Sud, fu ubicato alla periferia di Caserta, «un comune che non ha avuto 

fino a ieri che un assai modesto sviluppo industriale, forse perché non erano note 

le favorevoli condizioni che questa zona presenta per l’impianto e l’esercizio di 

stabilimenti industriali: terreno pianeggiante, sottosuolo adatto a sopportare i 

forti carichi di moderni impianti, abbondanza d’acqua, nodo ferroviario ove 

s’incontrano le linee dei due versanti, tirrenico ed adriatico, vicinanza del porto 

di Napoli, cui è collegato dalla nuova Autostrada del Sole… una mano d’opera 

non ancora qualificata, ma intelligente e laboriosa».399 Per dirla tutta, però, la 

scelta di localizzare un sito a Caserta era incentivata soprattutto dalla 

convenienza dei finanziamenti previsti dalla legge 634 del 1957. Per la 

realizzazione del ciclo produttivo del Float, la Cassa del Mezzogiorno erogava 

un finanziamento circa sei miliardi di lire.400 Era così che il fordismo approdava 

in Terra di Lavoro. Lo stabilimento fu ubicato alla periferia del capoluogo, al 

confine con il vicino comune di San Nicola la Strada. L’area produttiva occupava 

una superficie coperta di 36.000 metri quadrati, era suddivisa in vari reparti, 

396( a cura )Saint Gobain per la inaugurazione del nuovo stabilimento di Caserta 3 dicembre 

1959, brochure aziendale stampata dal centro Studi Lerici, Milano , in ACS fondo Broccoli. 
397 Ivi 
398 Ivi 
399 Ivi 
400Archivio Centrale dello Stato di seguito ACS, Archivio opere straordinarie di pubblico 

interesse nell’Italia Meridionale e Agenzia per la promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno, 

anni  1950-1993, Finanziamenti alle industrie, elenco erogazioni alle industrie  di  Caserta, 

posizione numero  4778. 
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secondo due linee di lavorazione parallele: una dedita alla produzione di lastre 

spianate e lustrate (cristalli) e l’altra alla produzione di lastre di vetro colato 

(stampato, rigato e retinato).401 Sin dalla sua costituzione, che risaliva al XVIII 

secolo, la Compagnie de Saint-Gobain era solita costruire gli alloggi per i propri 

dipendenti, «nel 1910 ne annoverava un numero cospicuo pari a 1.499»402 . 

L’Azienda estendeva i vantaggi di cui godevano i dipendenti pisani anche a 

Caserta. Furono acquistati «184.500 mq di terreno, di cui 6.600 destinati ad area 

per la costruzione di abitazione per i dirigenti, 61.000 per abitazioni per 

impiegati e 116.900 per operai».403 Il villaggio delle abitazioni dei dipendenti 

della Saint Gobain era divisi in tre aree. Una riservata agli operai, una agli 

impiegati e una ai dirigenti. 404   Le abitazioni erano diverse a secondo del 

personale cui erano destinate. Ai direttori e procuratori venivano assegnate delle 

ville realizzate in prossimità della reggia Borbonica, la cui progettazione è 

attribuita «al noto architetto di origine polacca Davide Pacanowsky». 405 

L’azienda istituiva un fondo di previdenza aziendale che dava diritto ad una 

prestazione pensionistica integrativa di quella sociale, un poliambulatorio 

permanente, in fabbrica era garantita la presenza di un medico. A favore degli 

figli degli impiegati e degli operai dai 6 ai 12 anni veniva garantita la possibilità 

di soggiornare in colonie montane e marine a carico dell’azienda. Fu istituita 

anche una scuola materna.406 Le condizioni di lavoro, in ogni caso, erano molto 

dure,  a contatto con gli altiforni, a temperature altissime. Le maestranze 

provenivano dalle campagne, dove era in corso la realizzazione delle 

infrastrutture primarie finanziate dalla Cassa per Il Mezzogiorno sin dai primi 

anni cinquanta.  

401(a cura) Saint Gobain per la inaugurazione del nuovo stabilimento di Caserta 3 dicembre 

1959, brochure aziendale stampata dal centro Studi Lerici, Milano in ASC fondo  Broccoli. 
402 R. Serraglio L’esemplificazione di un argomento di studio. Le residenze della Saint Gobain 

a Caserta, Claudio Grenzi Editore, Foggia,2011 p. 45. 
403(a cura) Saint Gobain per la inaugurazione del nuovo stabilimento di Caserta 3 dicembre 

1959, brochure aziendale stampata dal centro Studi Lerici, Milano in ASC fondo  Broccoli 
404 (a cura) Ivi 
405 R. Serraglio L’esemplificazione di un argomento di studio. Le residenze della Saint Gobain 

a Caserta, Claudio Grenzi Editore, Foggia 2011, p.46. 
406(a cura) Saint Gobain per la inaugurazione del nuovo stabilimento di Caserta 3 dicembre 

1959, brochure aziendale stampata dal centro Studi Lerici, Milano in ASC fondo  Broccoli 
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Non di meno, la scoperta della doccia, per fare un esempio, per molti avveniva 

solo  in fabbrica. L’inaugurazione del tratto autostradale Capua-Frosinone, «il 

22 settembre 1962 alla presenza del Presidente della Repubblica Segni, sanciva 

l’avvio di una nuova era».407 

407 E. Menduni, L’Autostrada del sole,  Il Mulino, Bologna 1999, foto n. 5. 
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Paragrafo 4 

 L’industrializzazione di Caserta 

Agli inizi degli anni 60 insediavano i loro stabilimenti a Caserta imprese 

pubbliche e private, nazionali e internazionali, nei settori della metalmeccanica 

Sit-Siemens (partecipazioni statali) a S.M.C.V, Face Standard (privato) a 

Maddaloni, GTE ex Autelco (privato) a Marcianise, la Soprefin (partecipazioni 

statali) Sessa Aurunca, OMC (privato , Officine Fiore (privato), Westhingouse a 

Vairano Scalo Texas –Instruments (privato); settore chimico Pierrel a Capua 

(privato), Pozzi vernici a Sparanise, Fabbriche Concimi Cancello, nel settore 

cemento Moccia a Calvi Risorta, MMM di Casapulla, Cementir a 

Maddaloni.408Secondo i dati forniti dall’ISVEIMER, «nel periodo 1954 – 1962 

sono stati finanziati per l’industria circa 60 miliardi di lire, di cui ben 42 nel 

triennio 60-62». 409  In questa fase, come si è detto, le assunzioni della 

manodopera erano nominative, sostanzialmente legate a logiche di lottizzazione 

politica. I comuni si facevano carico ai sensi dell’articolo 33 della l. 634 del 1957 

dei costi per tributi, oneri di costruzione ed infrastrutture. Il 10 febbraio del 1960 

il Consiglio comunale del Comune di Sparanise riunito in sessione straordinaria, 

convocato per determinazione della giunta comunale, deliberava per 

«provvedimenti relativi alla fabbrica Manifattura ceramica Pozzi con sede in 

Milano».410 Considerata la straordinaria opportunità, parliamo di un migliaio di 

posti di lavoro da occupare tra Sparanise e Calvi Risorta, il consiglio «deliberava 

di impegnare questa amministrazione a concedere per un decennio, ai sensi 

dell’art. 33 della legge 29 luglio 1957 n. 634, l’esenzione totale di ogni imposta 

e contributo comunale per la Manifattura ceramica Pozzi di Milano, per 

408Cfr M. Angeli L’industria di Terra di Lavoro nel secondo dopoguerra,  ( a cura F.Corvese) in 

Terra di Lavoro dal secondo dopoguerra agli anni settanta, ESI, Napoli, 2001, p.p 93-99.  
409A.Bellocchio,  Le difficoltà dell’economia casertana in « Cronache meridionali», 4-1964 

p.110
410Comune di Sparanise, Delibera di Consiglio Comunale del 10.02.1960, provvedimenti 

relativi alla fabbrica «Manifattura Ceramica Pozzi», in Archivio storico comunale di Sparanise, 

di seguito AC Sparanise, Comune di Sparanise, fascicolo 1. 
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l’impianto e funzionamento di stabilimenti industriali che intende costruire in 

questo comune».411  

Il sindaco di Sparanise era l’Avvocato Saverio Solimene, noto esponente della 

DC, di cui era stato segretario provinciale. L’esito della votazione fu di 14 voti 

su 14 presenti, favorevoli alla concessione delle agevolazioni, 6 assenti. 

L’approvazione passava, con il voto di un rappresentante del PCI, Antonio 

Romeo, caso del tutto eccezionale. Infatti, il PCI votò in Parlamento contro 

l’istituzione della Cassa per il Mezzogiorno, voto contrario che veniva ribadito 

anche in seno alle assisi comunali, ma non a Sparanise per l’appunto, aventi per 

oggetto provvedimenti a favore degli insediamenti industriali. 

 La Pozzi a Sparanise produceva : vernici, laminati, ceramica, calandrati. 

Pierrel. 

Il 28 ottobre del 1960 veniva inaugurato dal Ministro per il Mezzogiorno Giulio 

Pastore  lo stabilimento della Pierrell di Capua: «mi è gradito partecipare alla 

cerimonia inaugurale di questo efficiente complesso industriale perché si tratta 

di una testimonianza della buona volontà di industriali del Nord che vengono a 

localizzare nel Sud le loro imprese, convinti di contribuire così’ all’interesse non 

solo nel  Mezzogiorno ma del Paese stesso; mi è gradito perché come Ministro 

delegato a delineare ed attuare la politica di sviluppo ne Mezzogiorno ogni 

inaugurazione come questa, segna concretamente un passo innanzi sulla faticosa 

via dell’industrializzazione del Mezzogiorno».412 La Pierrel operava nel settore 

farmaceutico sin dal 1948. 

411 Ivi p.3. 

412All’ inaugurazione dello stabilimento Pierrel di Capua 28.10.1960, p.1, in AGP b 12 f.3. 
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Il «1 aprile 1962 il Presidente della Camera dei Deputati Giovanni Leone e il 

Ministro dell’Industria e Commercio Colombo, il Sottosegretario alle Poste e 

Telecomunicazioni Mazza inauguravano lo stabilimento della Face Standard 

SpA a Maddaloni». 413  Era presente anche l’amministratore delegato 

dell’azienda, l’ingegnere Carlo Della Roda che informava i presenti del progetto 

industriale: «la nostra è una industria a integrazione verticale totale, dove cioè il 

ciclo delle lavorazioni partendo dalle materia prime  attraverso la preparazione 

dei  pezzi di  assiemi e di componenti perviene all’apparecchiatura completa, 

finita in fabbrica o all’impianto installato a piè d’opera pronto per 

funzionare».414 La Face Standard  produceva apparecchiature elettroniche basate 

sulla tecnica della International Telephone and Telegraph.  

413 Borriello S.G Cenni storici sullo stabilimento Face Standard di Maddaloni, p.9. 
414 Ivi p.14 

All’ inaugurazione dello stabilimento Pierrel di Capua 28.10.1960, p.1, in AGP b 12 f.3. 
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Il piano industriale quinquennale di sviluppo per il periodo 1960-1965 prevedeva 

l’impiego di 4000 addetti fino ad arrivare a 6000. Lo stabilimento di Maddaloni 

si sviluppava su un’area di 50.000 mq, dei quali 12.000 in capannoni415 9.000 

per le lavorazioni, 2.000 per uffici e laboratori e 1.000 per servizi sociali 

(infermeria, mensa, baliatico). 416  Preliminare alle assunzioni era l’aver 

frequentato un corso di formazione che si teneva a Maddaloni presso il Villaggio 

dei Ragazzi, una istituzione socio-educativa diretta da Don Salvatore 

D’Angelo417, importante  dirigente della DC, partito per il quale ricopriva la 

carica di consigliere comunale e assessore ai lavori pubblici, oltre che segretario 

politico di Maddaloni, grande sostenitore di Giulio Andreotti. Il 20 luglio 1961 

il consiglio comunale di Maddaloni si riuniva per deliberare a favore della 

sottoscrizione di un prestito cambiario da contrarre con Banco di Napoli di 12 

milioni di lire per l’acquisto di un terreno, poi ceduto alla Face Standard per la 

realizzazione dell’impianto. Il consigliere comunale del PCI Salvatore 

Pellegrino nella sua dichiarazione di voto così si pronunciava: «sono contrario 

alla ratifica, perché contro i monopoli e lo sfruttamento dei lavoratori».418 La 

Face Standard nel 1979 modificava la ragione sociale in Industrie Face Standard; 

nel 1990 in Alcatel Face; dal 2009 in Esacontrol. Altre importanti aziende erano 

la Ferrarelle a Riardo, la S.A.I.L ad Alvignano, la S.C.A.L a S.Maria La Fossa, 

la Precisa a Teano, la DEVO ad Aversa, l’A.T.I lavorazione del tabacco a Santa 

Maria Capua Vetere (che occupava prevalentemente donne). L’insediamento di 

grandi e medie fabbriche estrometteva dal mercato le aziende locali a carattere 

prevalentemente artigianale, con 2 o 3 dipendenti che scendevano dalle «7050 

unità del 1951 alle 5.385 del 1963».419 I molini e i pastifici dotati di attrezzature 

e macchinari obsoleti dapprima riducevano ad un quarto la loro attività, non 

potendo competere con la concorrenza. Nel giro di un breve lasso di tempo 

415 Ivi p. 5. 
416 Ivi p.6. 
417 Ivi p.7.  
418 Delibera di Consiglio Comunale numero 41 del 1961, p. 2, in Archivio Storico Comune di 

Maddaloni di seguito Ascmaddaloni. 
419 Documento del comitato direttivo della CCdL di Caserta in preparazione del VI Congresso 

Provinciale, 1965, p.2 

       ASCGIL Caserta U.A 27. 
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mettevano in liquidazione le loro aziende. 420  Stesso discorso valeva per 

l’industria serica che occupa ancora un migliaio di operai, mentre era in discreta 

espansione l’industria del mobile e per l’arredamento che contava circa 2.500 

addetti. Per quanto atteneva il settore alimentare, rimaneva esteso l’industria 

delle conserve e lo zuccherificio, settori caratterizzati dall’andamento stagionale. 

Nella zona aversana e di Santa Maria a Vico operavano centinaia di piccole 

aziende calzaturiere che sopravvivevano solo grazie allo sfruttamento del lavoro 

a domicilio, con orario non inferiore 421alle 10 / 12 ore al giorno per un salario 

complessivo di 1.400 / 1.600. 422  La Camera del Lavoro operava 

indifferentemente in tutte le categorie, fatta eccezione per la Federbraccianti 

dotata di una struttura autonoma e che organizzava i lavoratori fissi e giornalieri 

di campagna, piccoli coloni e figure marginali. Negli anni 60, nelle province 

meridionali la CGIL era presente con «una organizzazione ‘orizzontale’, in cui 

la forma prevalente era la Camera del Lavoro comunale che raggruppava tutti i 

lavoratori del luogo».423 In vista del V Congresso provinciale che si teneva nel 

gennaio 1965, la CGIL avviava la costituzione dei sindacati delle varie categorie. 

Si costituirono i sindacati provinciali della FIOM, della FILLEA, dei CHIMICI, 

delle FILZIAT e VETRO – CERAMICA. All’interno delle fabbriche l’azione 

contrattuale e di rappresentanza erano esercitate dalle Commissioni interne.  

420Ibidem 
421 Ibidem 
422 Ivi p. 3 
423 G. Capobianco Il valore delle lotte sindacali nel dopoguerra per la trasformazione 

economica sociale di Terra di Lavoro, Corso Formazione CGIL 4-8 giugno 1984 Caserta p.25. 
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M. Pignataro424 

NUOVI STABILIMENTI INDUSTRIALI 

OPERE ULTIMATE – dal 1957 al 1962 

Sede 

Totale 

Unità 

lavorative Sede 

Totale 

Unità 

lavorative 

Metalmeccanico – 

Elettrot. 

Estrattive 

Face Standard  Maddaloni 367 Giulia Falcone Caserta 13 

AutomaticElectric – 

Autelco 

Marcianise 150 

Sit-Siemens S.Maria CV 370 Laterizi e Calce 

Soc. Man. Pozzi Sparanise 400 Calce Idrata Sparanise 34 

Itmac Aversa 180 

CilesMeccanic Aversa 30 Cartotecnica e Trasf. 

Fusaro Giovanni Caserta 17 3M Minnesota Caserta 50 

Chimico Arti Grafiche 

Soc. Man. Pozzi Sparanise 230 Arti Grafiche Russo Caserta 11 

Soc. Pierrel Capua 450 

La Precisa Teano 200 Produzione Carta 

Omniafiltra Alife 17 

Vini e Liquori 

GioButon Casapulla 15 Abbigliamento 

Petrinum Mondragone 10 Liseron Caserta 50 

Idrominerale Conserve Alimentari 

Sorgente Lete Pratella 20 S.A.I.M. S.Maria 
CV 

100 

Ceramica Industria Vetraria 

Soc. Man. Pozzi Sparanise 300 Fabbrica Pisana di Specchi 
e di Lastre Colate di Vetro  

Saint Gobain 

Caserta 868 

Materie Plastiche 

Sessa Plastica Sessa A. 200 

Materiali Bituminosi 

Emulbilt Castel Volt. 35 

424 M. Pignataro, Sindacato e lotte sociali nel secondo dopoguerra in provincia di Caserta ( 

1945-1960), p. 63 
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AMPLIAMENTI, RICOSTRUZIONI ED AMMODERNAMENTI DI STABILIMENTI INDUSTRIALI 

OPERE ULTIMATE – dal 1957 al 1962425 

Sede 

Totale 

Unità 

lavorati

ve 
Sede 

Totale 

Unità 

lavorative 

Metalmeccanico – Elettrot. Estrattive 
La Precisa  Teano 150 Cave Meridionali Maddaloni 60 

Miniere Cave Meridionali Ailano 20 

Cotone e canapa 

Canfilfratta Marcianis

e 

168 Laterizi e Calce 

Conserve Alimentari Sail Alvignano 300 

Cirio Zuccherificio Capua 123 Sail Calvi 

Risorta 

200 

Cartotecnica e Trasf. 

Conserve Animali 3M Minnesota Caserta 50 

Cisa Maddaloni 25 

Chimico Arti Grafiche 

Fabbrica Concimi  Cancello 

S. 

36 Fabozzi Ines Aversa 40 

Zama Casagiove 25 Tip.Farina Caserta 11 

Oleificio di Caserta Casagiove 65 Casagiove 65 Tip. Iacelli Caserta 12 

Produzione Carta 

Omniafiltra Alife 17 

Vini e Liquori 

Farina Albino  Caserta 30 Materiali Bituminosi 

S.I.P.A Caserta 50 
Caserta 50 

Motti Mario Aversa 25 

Idrominerale Conserve Alimentari 
Soc. Ferrarelle Riardo 160 ATA Sparanise 100 

Vessella Sisto Alife 40 
Tabacchificio Catemario Caserta 180 

Molini e Pastifici Abbigliamento 

Cosimo Amato Caserta 250 Panzera e Bove Caserta 128 

Frateli Maione Aversa 65 Devo Aversa 237 

Fratelli De Simone Aversa 20 Sacim Casagiove 46 

Buffolano Pasquale S. Maria 

C. V 

70 

Chirico Luciano Teverola 100 Lattierio caseario 

Pepe Antonio Casagiove 98 SICLA Caserta 

CIL S. Maria a 
Vico  

Manufatti di cemento Legno (esclusa att. 

boschiva) 

M.M.M – 

Palladino Domenico 

Casapulla 

Caserta 

190 

30 

Ciardulli Andrea Aversa 42 

Cuccaro Vincenzo Caserta 55 

Materie Plastiche Pozzi Alfredo Aversa 20 

Sessa Plastica Sessa A. 200 Crocco Luigi Curti 30 

Tessitura Serica 

Giuseppe De Negri Caserta 159 

Alois Raffaele  Caserta 98 
Bottega Tessitura d’Arte 

F. Bologna 

Caserta 54 

Papa Donato & Co.  Caserta 76 
Cicala Francesco  Caserta 83 

425 M. Pignataro, Sindacato e lotte sociali nel secondo dopoguerra in provincia di Caserta ( 

1945-1960), p. 63. 
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Paragrafo 5 

Le PPSS a Caserta : le iniziative dell’IRI 

Nel 1960 fu presentato al Parlamento italiano il primo programma ufficiale di 

investimenti dell’IRI e dell’ENI nel Mezzogiorno, relativo al periodo «1960 -

1963 per un importo complessivo di investimenti in 763,2 milioni di lire così 

ripartiti: 388,2 milioni pari al 50,9% in autostrade, telefoni, energia elettrica, 

idrocarburi, 207 milioni nell’industria di base 52,2, nell’industrie manifatturiere 

e 15,2 in altre attività».426 Per l’industria di base, la gran parte degli investimenti  

venivano dirottati nella siderurgia per la costruzione a Taranto del 4° centro 

siderurgico e per la realizzazione di una acciaieria ad ossigeno all’Italsider di 

Bagnoli. Il 1963 segnavala svolta nelle  strategie  delle PP SS nell’economia 

italiana, un cambio di rotta annunciato  nella relazione programmatica del 

Ministro competente, il senatore Bo. Per la prima volta, infatti, il Governo 

italiano ammetteva che un meccanismo di sviluppo lasciato a sé avrebbe 

accentuato gli squilibri tra ceti sociali, aggravando le distorsioni del sistema. 

Pertanto era necessario introdurre dei fattori correttivi. Di conseguenza, si 

abbandonava la strategia dell’intervento pubblico «propulsivo» — cioè 

funzionale a sostenere le scelte del capitalismo privato — a favore di un 

intervento diretto del capitalismo pubblico. Il programma  delle PPSS. relativo 

al quadriennio 1962-1965 annunciava un incremento degli investimenti nel 

settore industriale per «916 miliardi di lire corrispondenti al 45% degli 

investimenti globali delle aziende pubbliche nel territorio nazionale». 427  Gli 

sforzi maggiori si concentravano nel settore meccanico, dove gli  investimenti 

«ammontavano a 74 miliardi di lire, contro i 17 del quadriennio precedente, 

corrispondente ad un incremento del 327».428  

426L.  Tamburrino Industria pubblica e mezzogiorno, op. cit. p. 50. 
427 Ivi p.53 
428 Ibidem 
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La decisione di investire decisamente nella industria pubblica allocata nelle 

ragioni meridionali, nasceva dalla consapevolezza dei limiti  della politica 

meridionalistica fino ad allora basata sul binomio infrastrutture–incentivi, con 

risultati  insufficienti e deludenti.

 La novità nel campo delle politiche industriali  fu di assegnare alla industria di 

base una «funzione motrice» nell’avvio del processo industriale nel 

Mezzogiorno, senza tenere conto delle realtà del mercato del lavoro specifiche 

meridionali. 429  Per la Campania furono programmate l’espansione della 

industria automotoristica «Alfa Sud» e il potenziamento del centro di 

Pomigliano d’Arco, la realizzazione di un nuovo centro della Ates dedicato alla 

realizzazione di apparecchiature per la navigazione marittima e aerea, il 

potenziamento degli impianti del ramo delle aziende produttrici di macchinari 

per la lavorazione di metalli OMF di Napoli, lo sviluppo del settore aereonautico 

a Pomigliano d’Arco. Per l’espansione della attività produttiva del settore 

elettromeccanico, sarebbe entrato in funzione un nuovo stabilimento Siemens a 

Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta.  

Anno % 

1959 12,19 

1960 26,90 

429Cfr  A. Cardillo Napoli. L’occasione post-industriale. Da Nitti al piano strategico, Guida, 

Napoli,2006, p. 37. 

Investimenti del settore meccanico nel Mezzogiorno in percentuale 

rispetto agli investimenti generali delle partecipazioni statali nella 

meccanica393
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1961 28,86 

1962 28,29 

1963 30,00 

1964 24,31 

1965 28,72 

L’ IRI operava in provincia di Caserta anche nel settore agricolo. Nel 1962 con 

la  nazionalizzazione  dell’energia elettrica furono conglobate tutte le società 

private del settore  La SME (Società Meridionale di Elettricità) che operava in 

Campania e nel Mezzogiorno, ceduta la propria attività all’Enel, concentrava i 

propri investimenti nel settore agricolo, divenendo uno dei maggiori poli del 

settore agro–alimentare d’Italia.430  L’IRI era presente altresì in agricoltura e non 

solo in provincia di Caserta, sia in aziende a conduzione mezzadrile che a 

conduzione diretta, con salariati fissi e braccianti stagionali. Latte e frutteti erano 

i settori prevalenti. I siti produttivi più importanti erano in provincia di Roma 

“Maccarese” e soprattutto Caserta (Toteri, Fagianeria, Balzana). Analogamente 

gli impianti della centrale nucleare del Garigliano, nato come sito di ricerca 

voluto e finanziato dalla SME, costituì insieme con Trino Vercellese e Borgo 

Sabotino la struttura produttiva della presenza del nucleare civile.431 La scelta di 

localizzare stabilimenti industriali in aree agricole, non era condizione 

sufficiente per dare corso ad un processo di industrializzazione del Mezzogiorno.  

Quest’ultima richiedeva interventi e trasformazioni più generali, poiché, come è 

stato detto nel 1963, essa rappresentava «una maniera di concepire la vita 

economica e sociale in chiave industriale facendovi compartecipi l’attività 

agricola da un lato, quella terziaria sia per la parte interamente connessa alla 

primaria ed alla secondaria , di cui rappresenta per un’alta aliquota i necessari 

430  F. Izzo – A. Ricciardi  ( a cura di) Relazione di cooperazione e reti di impresa – il caso 

della  Campania, Franco Angeli, Milano, 2006, p.p 172-173. 
431Cfr  F. Amatori ( a cura di) Storia dell’IRI Il miracolo economico e il ruolo dell’IRI 1949-

1972, Edizioni Laterza, Bari,2013.  
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servizi, sia per la parte autonoma dell’altra».432 Le condizioni generali delle 

infrastrutture, intese come premessa alla trasformazione di un’economia 

sottosviluppata e per tratti ancora depressa, qual era quella meridionale, erano 

del tutto inadeguate a fornire i servizi che occorrevano ad una regione per 

progredire e avere prezzi di produzione e distribuzione competitivi. La struttura 

ferroviaria dell’Italia meridionale si sviluppava su due linee longitudinali, la 

Roma - Reggio Calabria e la Pescara-Bari-Taranto-Reggio Calabria. Questa 

ultima con diramazione da Bari a Lecce, rispettivamente la tirrenica e l’adriatica, 

unite trasversalmente dalla Roma-Avezzano–Sulmona–Chieti-Pescara, dalla 

Caserta–Bari-Foggia, dalla Battipaglia–Potenza–Metaponto. «Nell’interno dei 

due grossi quadrilateri così determinati”, ricordava ancora Polese, “ed a sud 

dell’ultima trasversale, il vuoto». 433  Alcune linee interne esistevano già 

dall’Unità d’Italia, come la Avellino –Mercato San Severino – Codola – 

Cancello – Capua, destinata al rifornimento di viveri e di uomini alle piazzeforti 

di Capua e Gaeta; mentre per il rifornimento di armi e munizioni si ricorreva alla 

Castellamare–Torre Annunziata–Cancello–Capua. Complessivamente le linee 

elettrificate corrispondevano al 27 % della intera rete.  La linea Napoli–Caserta-

Foggia restava a un solo binario. Nel campo delle infrastrutture stradali si era 

operato in maniera più consistente grazie ai finanziamenti della Cassa per il 

Mezzogiorno e a quelli autonomi degli enti locali. Infatti, a partire al 1950 e fino 

alla data del 1963, la rete stradale nel Mezzogiorno era incrementata di 11.000 

km, per diventare pari ad appena il 27 % della rete stradale nazionale. La legge 

904 del 13 agosto 1959 fu la premessa alla realizzazione della autostrada e nel 

1963 oltre 100 miliardi venivano stanziati per la costruzione dei raccordi  

autostradali nella rete meridionale 434 . Questioni strategiche tuttora irrisolte, 

erano l’ampliamento del porto di Napoli e dell’ aeroporto di Capodichino.  

432  A. Polese , Convegno di Studi sull’Industrializzazione del Meridione, 19-20-21 

ottobre1963, p. 1 in ASC fondo  Capobianco b 77 f.1267. 
433 Ivi p.3. 
434

Cfr Legge 13 agosto 1959, n. 904,Sistemazione, miglioramento e adeguamento delle strade 

statali di primaria importanza e integrazione di fondi per l'esecuzione del programma 

autostradale. (GU Serie Generale n.265 del 2-11-1959). 
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Un aereoporto al centro della città, per di più in fase di espansione edilizia. Le 

infrastrutture legate ai trasporti sono quelle che più comunemente vengono 

considerate fondamentali per lo sviluppo di un territorio. Eppure, la rete 

telefonica era ancora limitata, vi erano ancora zone dove per raggiungere il più 

vicino posto telefonico si dovevano percorrere lunghe distanze. Anche la 

diffusione della energia elettrica era insoddisfacente. Nel 1961 la potenza 

elettrica del Sud, Isole comprese, era di kw 3.020.000, pari al 15 % del totale 

italiano. Buoni risultati si riscontravano nella lotta all’analfabetismo che 

«passava dal 24,6% del 1951 al 18/20% del 1962, una percentuale ancora alta le 

cui punte massime si registravano in Basilicata e in Calabria. Nel decennio 

1950/1960 gli iscritti alla materna passavano da 320.000 a 450.000, alle 

elementari da 1.800.000 a 1.900.000. Il piano decennale dello sviluppo della 

scuola prevedeva la costruzione di 91.070 aule contro le 61.800 del centro-

nord».435 

435Ibidem 
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Paragrafo 6 

La Sit –Siemens di Santa Maria Capua Vetere 

La Siemens, fu costituita a Milano nel 1921, con capitali delle società tedesche 

Siemens & Halske e Siemens Schuckertwerke Ag. Assunse allora la 

denominazione di  Siemens Società Anonima. Con la costituzione della Sa, il 

gruppo tedesco riuniva in una unica azienda le attività, commerciali e tecniche. 

Nel 1943 la Siemens incorporava tre aziende, la Olap, l’Isaria e l’Oce. Con oltre 

3000 dipendenti, gestiva così buona parte della rete telefonica italiana, 

assumendo la denominazione di Siemens Società per Azioni. Finita la guerra, 

con decreto del 19 settembre 1945 il Ministero del Tesoro italiano diventava 

affidatario della liquidazione dei beni tedeschi e gestiva l’azienda in regime di 

commissariamento per cinque anni. Nel 1950 la Siemens passava sotto il 

controllo pubblico dell’IRI, attraverso la Stet. La finanziaria infatti, per un valore 

di 1680 miliardi di lire 436  rilevava il pacchetto azionario dal Ministero del 

Tesoro437. «La storia della Sit-Siemens di Santa Maria Capua Vetere, prima unità 

produttiva creata al di fuori della provincia di Milano e ubicata nell’area della 

Cassa per il Mezzogiorno438 iniziava molto tempo dopo, l’11 ottobre del 1960, 

allorché la direzione di Siemens scriveva «all’Illustrissimo commissario 

prefettizio del Comune di Santa Maria Capua Vetere, per portarlo a conoscenza 

che la società aveva deliberato di costruire nel territorio comunale, uno 

stabilimento industriale destinato alla produzione di apparecchiature 

telefoniche».439 Il mese seguente, alla presenza di Giovanni Leone (Presidente 

della Camera) e di Giuseppe Petrilli (Presidente dell’IRI), il Ministro Giacinto 

Bosco poneva la prima pietra dello stabilimento. L’inaugurazione si teneva il 7 

aprile 1963. Bosco era  accompagnato dal Presidente del Consiglio Amintore 

Fanfani. Il Senatore Giacinto Bosco, più volte Ministro, fu una figura chiave nei 

processi di localizzazione degli impianti industriali casertani. La sua attenzione 

436P.Cammarata, La chiameremo Italtel, Alpha Centauri, Milano, 2001, p. 13  
437 Ibidem 
438Cfr E. Ceccotti C. Ciambelli Cambiamento tecnico strategie produttive professionalità il 

caso Italtel, CUEN, Napoli, 1983 pag. 151. 
439 Lettera del 06 ottobre 1960 della Direzione Siemens Milano, in Archivio storico comunale 

di SMCV Categoria 11 classe 2 Fascicolo 1/5. 
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si rivolgeva all’IRI, ma anche ad imprese straniere quali la Saint Gobain, la GTE, 

la Texas.440 La logica prevalente in quegli anni, vedeva la localizzazione al Sud 

di grandi stabilimenti in risposta alla «necessità di decongestionare le aree del 

nord da nuovi flussi di manodopera meridionale, e a rispondere sulla base di 

agevolazioni finanziarie, alla domanda di occupazione».441   

Nello stabilimento Sit-Siemens di Santa Maria Capua Vetere si trasferiva da 

Milano la linea per l’assemblaggio dell’apparecchio telefonico per tutta la 

società. Nei primi anni di attività l’organico era di circa 600 unità. A partire dal 

1965, all’assemblaggio fu accompagnato dalle le lavorazioni meccaniche. Nel 

1969 l’organico toccava quota 1.200 unità. Erano anni in cui i consumi 

crescevano e per il nostro Paese sembrava essersi avviata una stagione di 

benessere e sviluppo industriale. Ma in realtà, proprio allora l’Italia 

ridimensionava la propria capacità produttiva in alcuni settori industriali 

strategici nei quali era stata leader per un lungo periodo. Avveniva 

nell’informatica, nella chimica e nella industria farmaceutica.442 Ciononostante, 

nel 1972, ultimati i lavori di ampliamento del sito, lo stabilimento di SMCV era 

uno delle unità produttive più grandi nel settore. Uno dei fattori di convenienza 

per le aziende che localizzavano unità produttive a Caserta era la manodopera 

abbondante a basso costo. Quella femminile alla Sit-Siemens era prevalente 

giovane e dequalificata. «La domanda di assunzione in Sit-Siemens si presentava 

compilando un questionario con dati personali e familiari e allegando una foto 

tessera. Ogni domanda era accompagnata da una lettera di raccomandazione».443 

440Paolo Broccoli, Una provincia meridionale tra miracolo e crisi, Caramanica, Minturno, 

1996, p. 22 - Come lo stesso Bosco avrebbe ricordato, «prevedendo lo sviluppo naturale delle 

telecomunicazioni patrocinai l’istituzione di ben tre fabbriche del settore telefonico (Siemens, 

Face, GTE) nel territorio provinciale». 
441  E. Ceccotti C. Ciambelli Cambiamento tecnico strategie produttive professionalità il caso 

Italtel, CUEN, Napoli 1983 pag. 151. 
442Cfr L. Gallino, La scomparsa dell’Italia Industriale, Einaudi, Torino 2003, pag.4. 
443 Paola Broccoli L’Informatore Il giornale di fabbrica della Sit –Siemens di SMCV, Saletta 

dell’Uva, Caserta p.41. 
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444

407Foto di Roberto Zabban scattata nella Siemens di Santa Maria Capua Vetere ( CE) il 27 

febbraio 1962, ora in Centro per la Cultura di Impresa (Milano). Fondo Zabban, 

Zabb_cass_18_inv_19461.  

Cfr http//www.lombardiabeniculturali.it/fotografie/schede/IMM-3h070-0000046 

Foto di Roberto Zabban407 scattata nella Siemens di Santa 

Maria Capua Vetere ( CE) il 27 febbraio 1962 
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Paragrafo 7 

Partiti, Sindacato e Istituzioni a Caserta negli anni ‘60 

A metà degli anni 60 le lotte per il rinnovo dei contratti rappresentavano l’azione 

principale del movimento sindacale, ben 45 vertenze nazionali, sosteneva 

Agostino Novella nel 1967, «che interessavano circa 4 milioni e 200.000 

lavoratori furono portate a termine, di esse 37 riguardavano categorie industriali 

per un totale di 2.500.000 lavoratori, 9 interessavano 220.000 addetti ai servizi 

ed infine, nell’agricoltura una sola vertenza che riguardava 1 milione e mezzo di 

braccianti».445 Per i settori industriali, le lotte avevano riguardato le condizioni 

degli operai, l’aumento dei minimi contrattuali, la riduzione dell’orario di 

lavoro, gli scatti e le indennità di anzianità, oltreché gli istituti delle ferie, del 

trattamento di malattia e di fine lavoro. 446  Sul piano dei diritti sindacali si 

assisteva ad un miglioramento dei permessi retribuiti, al consolidamento 

dell’istituto dei premi di produzione. Soprattutto, la novità riguardavano 

miglioramenti sulla sicurezza sul lavoro e per la salute. Infatti a partire dalla metà 

circa degli anni ’60, il Sindacato imponeva  «la salute nelle fabbriche», 

attraverso una informazione dettagliata,  gli operari  diventavano protagonisti 

della prevenzione , affermando il  principio che  entrava nei contratti collettivi 

nazionali di lavoro e  nello Statuto dei diritti dei lavoratori, all’art. 9),   

eliminando   «la monetizzazione del rischio» ( paghe di nocività )   una sorta di 

indennizzo che le aziende riconoscevano  per le lavorazioni nocive nei settori 

metalmeccanici e dolciario  e  per il settore chimici.447 Per la prima volta il 

sindacato vedeva formalmente riconosciuta nei contratti nazionali la propria 

presenza entro la fabbrica, un successo riportato grazie soprattutto alla unità dei 

sindacati e dei lavoratori. A Caserta negli anni Sessanta istituzioni, partiti e 

445Conferenza stampa annuale dell ‘On A. Novella Segretario Generale CGIL Roma 25 

gennaio 1967, p.1, in ASC fondo  Broccoli Dossier n.2. 
446Ibidem 
447Cfr D. Alhaique, Direttore Scientifico Rivista 2087 , in La partecipazione dei lavoratori alla 

prevenzione del rischio,  Convegno ASL Brescia giugno 2004. 
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sindacati si trovavano a dover rispondere a nuove domande poste dai profondi 

cambiamenti sociali determinati  dal processo di industrializzazione. 

 Un primo visibile effetto che si riscontrava sul territorio era «una profonda 

differenziazione tra le nuove zone industriali e le zone interne della provincia, a 

carattere fortemente rurale».448 L’affermarsi di una sorta di distretto industriale 

casertano, «più che lo sviluppo di una imprenditoria endogena, una progressiva 

emigrazione dalle zone interne più povere alle aree a maggior presenza 

industriale, determinando una massiccia diminuzione dello sfruttamento delle 

pur notevoli risorse culturali locali, agricoltura e zootecnia».449 Questa nuova 

polarizzazione urbana avveniva in assenza di una relativa programmazione 

urbanistica e si sviluppava tra carenze di abitazioni, insufficienti servizi. Nel 

corso del decennio si delineavano due poli: quello della conurbazione 

meridionale, cioè la zona aversana nella quale affluivano la maggior parte delle 

maestranze casertane che in precedenza gravitavano nell’area metropolitana di 

Napoli, e la conurbazione casertana il cui territorio era delimitato dai comuni di 

Caserta, Maddaloni, Marcianise e Capua. Il rapporto tra agricoltura e industria 

si spostava a favore dell’industria, anche se i livelli erano più bassi in confronto 

a quelli nazionali.450  Di pari passo all’ insediamento di nuove aziende di grandi 

e medie dimensioni si registrava la riduzione del delle unità industriali con pochi 

addetti: «dalle 7050 [piccolissime] unità aziendali del 1951 si passava alle 5.923 

del 1961». 451  La nuova industria spazzava via la manifattura tradizionale 

costituita da molini e pastifici, mentre sopravviveva l’industria alimentare 

stagionale: « il particolare decremento delle unità locali deriva dal fatto che la 

costituzione di stabilimenti industriali appartenenti a grandi imprese italiane ed 

estere, procura la crisi e la conseguente chiusura di numerose piccole imprese 

448Gli anni Sessanta e il boom economico dell’industria casertana, in Caserta economia e 

lavoro, inserto speciale - Le tendenze evolutive dell’Economia casertana, Istituto Tagliacarne, 

Roma maggio-giugno 1992, p.18. 
449 Ivi p.19  
450  Documento del comitato direttivo della CDL di Caserta in preparazione del VI Congresso 

provinciale, 1965 p.1 in ASNCGIL Caserta U.A 27 b1. 

– «L’occupazione in agricoltura si riduceva del 22,5 % nel periodo 1960-1965 contro il 31,5%

su scala nazionale. Il tasso di incremento della occupazione nell’industria è del 15,1% mentre 

su scala nazionale è del 32,5%». 
451 A cura di F. Corvese Terra di lavoro dal secondo dopoguerra agli anni settanta, ESI, 

Napoli,2001, p. 89. 
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artigiane con meno di 5 addetti; molte botteghe anche di lunga tradizione in 

provincia cessano l’attività oppure si trasformano in unità produttive di maggiori 

dimensioni, specialmente in alcuni settori dell’industria manifatturiera, quale il 

tessile, l’abbigliamento, l’alimentare, il legno».452 Anche l’industria serica, la 

cui sopravvivenza fondava sul sotto-salario, entrava in piena crisi. Macchinari 

obsoleti andavano sostituiti da nuovi processi produttivi, ma la trasformazione 

non ci fu. Sopravviveva l’industria dell’abbigliamento della zona aversana e di 

S. Maria a Vico, soprattutto per l’impiego massiccio del lavoro a cottimo: dalle 

10/12 ore di lavoro giornaliero, per una retribuzione corrispondente di 1.400-

1.600 lire giornaliere.  

Il settore agricolo restava il primo settore produttivo per numero addetti 46%, 

nella lavorazione del tabacco che annoverava oltre 4000 unità stagionali — la 

maggior parte della forza lavoro era costituita da donne. In vista del VI 

Congresso nazionale della CGIL che si teneva a  Bologna il 4 aprile 1965, il 

direttivo della CGIL di Caserta eleggeva una commissione congressuale che 

affiancava la segreteria nei lavori. I componenti erano Paolo Broccoli, Francesco 

D’Ambrosio, Luciano Palmiero, Alfonso Maffeo.453 Fu deciso un dettagliato 

piano di assemblee precongressuali in tutto il territorio della provincia, per 

categorie e nei luoghi di lavoro.  

Le modificazioni economiche e sociali determinarono finanche effetti politico-

istituzionali per molti versi inaspettati dalla classe dirigente più moderato, con 

la caduta della destra, «un inizio di difficoltà per la DC, un lieve incremento 

dell’area comunista ( PCI e PSIUP) e una forte crescita dell’area socialista ( PSI 

e PSDI) ».454 Il 22 novembre 1964 si tenevano le elezioni per l’amministrazione 

provinciale. Vi parteciparono «336.982 votanti pari al 87.45 % degli aventi 

diritto»455.  

452Ibidem 
453   Documento del comitato direttivo della CDL di Caserta in preparazione del VI Congresso 

provinciale, 1965 p.1, in  ASCGIL U.A  Caserta 27 b.1. 
454 G. Capobianco Una nuova questione meridionale, Edizioni Spartaco, SMCV 2004, p. 126 
455Caserta dati elezioni amministrazione provinciale, p.1, in ASC Gabinetto Questura 2° 

Versamento, b. 6/72 anno 1964. 
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Il collegio provinciale eletto risultava composto «da 30 consiglieri  così 

distribuiti: 12  per la DC, 5 PCI, 4 PSI,3 PSDI, 3 PLI,2 MSI e 1 PSIUP».456 

Presidente della Provincia diventava il democristiano «Raffaele Cervo un 

medico di Caiazzo, il suo vice fu  designato l’avvocato Giuseppe Garofalo del 

PSI».457 In concomitanza con le elezioni provinciali, si tenevano per la prima 

volta le amministrative a Falciano del Massico, ex frazione di Carinola che 

proprio nel 1964 aveva ottenuto l’autonomia comunale. Il primo sindaco eletto 

con «938 voti, fu l’insegnante Antonio Di Gregorio, esponente della DC a capo 

di una lista civica denominata Grappolo d’Uva»458, contestualmente fu eletto alla 

carica di consigliere provinciale per il PCI Paolo Pietro Broccoli che era nativo 

di Falciano, funzionario della CGIL. Un successo a dir poco inaspettato, secondo 

lo stesso Broccoli che lo definiva “inspiegabile” e  “impolitico” — cioè non 

riconducibile a un  partito o più in generale ad un programma  politico, vista la 

sua provenienza trasversale.— «Non a caso, il contemporaneo voto comunale fu 

totalmente a favore della DC,  – fu un atto di autoaffermazione della comunità» 

— commentava Broccoli che in questo modo «dava prova di una autonomia di 

giudizio che mai si era espressa in forme così radicali e collettive, svincolata da 

ogni suggestione contingente. Forse fu scelta pre-politica, come ispirata da un 

demone arcaico».459 

Fatta eccezione per “il caso Falciano”, l’unica sostanziale novità delle elezioni 

amministrative di Terra di lavoro in quel 1964 fu l’affermazione dell’area 

socialista. Infatti i consiglieri provinciali di PSI e PSDI passavano da 4 a 7, i 

consiglieri comunali negli 11 comuni in cui si votava con sistema proporzionale 

da 24 a 55.460 Il mutato quadro politico procurava ripercussioni per la stabilità e 

la tenuta delle amministrazioni. Come ricorda Giuseppe Capobianco, sempre 

attento a unire passione politica e analisi razionale della realtà sociale, nel corso 

del «decennio ’60 –70 solo a Caserta, Santa Maria Capua Vetere e Maddaloni si 

456Ibidem 
457 Ibidem 
458 Comune di Falciano del Massico, Storia di un’autonomia, Atti del convegno 1 luglio 2014 

nel Cinquantenario dell’autonomia comunale, Caramanica (Lt) 
459 P. Broccoli 50° Anniversario Autonomia Amministrativa di Falciano del Massico in  

«Rivista Minima et Moralia», Trimestrale di Ricerche e Studi, Anno XVII n.1, gennaio 2015,  
460Cfr G. Capobianco Una nuova questione meridionale, SMCV Spartaco,2004 p.127 
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svolgevano le elezioni amministrative alla scadenza ordinaria, mentre in tutte le 

altre si aveva lo scioglimento anticipato e la gestione commissariale».461 Era il 

segno evidente di un cambiamento avvenuto nel corpo profondo della società e 

della ricerca in fieri di un nuovo equilibrio. 

Elezioni amministrative a Caserta decennio 1960-1970462 

Comune Elezioni Sindaci Giunte Commissari 

Caserta 3 3 6 - 

Capua 4 3 4 1 

Casagiove 3 2 2 1 

Macerata 

Campania 

4 3 2 2 

Maddaloni 3 6 3 - 

Marcianise 4 6 9 1 

S. Felice a 

Canc. 

5 4 7 2 

San Nicola 3 5 7 1 

San Prisco 5 4 4 3 

S. Maria a 

Vico 

5 2 4 2 

S.M.C.Vetere 3 6 6 - 

461Ibidem 
462 Ibidem 
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Capitolo 3  

Neocapitalismo e ristrutturazione industriale 
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Paragrafo 1  

Operaismo e centralità operaia463 

Nel periodo 1960-1972 i governi, in primo luogo quelli di centro sinistra, 

tentavano di operare una modernizzazione politica e sociale del Paese. Uno 

snodo fondamentale fu il 1962, quando la DC teneva a Napoli il suo VIII 

Congresso nazionale che confermava Aldo Moro alla segreteria nazionale e 

sanciva formalmente l'apertura a sinistra della Democrazia Cristiana. Il 

Congresso ribadiva anche la scelta della nazionalizzazione dell'energia elettrica, 

l'avvio di una «politica di piano» o di una «programmazione economica» per lo 

sviluppo del Paese e l’istituzione delle regioni. Contrari all'avvento del centro-

sinistra si dichiaravano Mario Scelba, Guido Gonella e Giulio Andreotti.464 Il IV 

governo Fanfani  nasceva con l’appoggio  di  PRI, PSDI e PSI e vedeva  ricoprire 

il ruolo di Ministro per il Bilancio e della Programmazione economica, La Malfa, 

sostenitore «della necessità di una politica programmata»465 che correggesse 

attraverso la trasformazione produttiva dell’agricoltura ed una 

industrializzazione delle zone arretrate  le distorsioni tra Nord e Sud del Paese.466 

Tra i più significativi provvedimenti varati vanno annoverati quello della 

nazionalizzazione dell’energia elettrica, della costituzione dell’Enel (1962),  

l’istituzione della scuola media unificata (1963) e l’elevazione  dell’obbligo 

scolastico  a 14 anni.467 

La scelta di sostenere il centro sinistra, non fu indolore per il partito di  Pietro 

Nenni. Il PSI infatti  fu attraversato da profonde lacerazioni a causa delle diverse 

posizioni interne che si trasformavano in  vere e proprie 

correnti.468Sostanzialmente da un lato c’era «l’ala autonomista » favorevole 

all’accordo con la DC, di contro vi erano due correnti di sinistra che sostenevano 

463F. D’Agostini ( a cura di ) interventi di A. Accornero M.CacciariM.Tronti G. Napolitano, 

Operaismo e centralità operaia, Editori Riuniti, Roma,1978. Il volume raccoglie gli atti del 

convegno organizzato dalla sezione veneta dell’Istituto Gramsci sul tema «Operaismo e 

centralità operaia» tenuto alla Fiera di Padova il 26 e 27 novembre 1977. 
464Cfr. Guido Formigoni, Aldo Moro. Lo statista e il suo dramma, Il Mulino, Bologna, 2016, pp. 

150-160. 
465CfrP.Craveri, Storia d’Italia,  La repubblica dal 1958 al 1992, Tea Milano 1996, pp. 86-135. 
466 Ora in ivi p.110. 
467Cfr Y. Voulgaris, L’Italia del centro sinistra ( 1960-1968), Carocci, Roma 1998. 
468Cfr. Maurizio Degli Innocenti, Storia del PSI. Dal dopoguerra a oggi, Laterza, Bari-Roma 

1993, pp. 269 e ss. 
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l’unità di classe con il PCI — «i carristi Tullio Vecchietti e Dario Valori» e  

quella guidata da Lelio Basso, avvocato e deputato che fu sospeso nel dicembre 

del 1963 dal partito insieme a 24 parlamentari per aver votato contro alcuni 

provvedimento del governo.469 

L’alleanza di centro-sinistra era concepita anche per rinnovare l’«argine 

anticomunista» 470 , reggendosi  su un patto implicito tra borghesia 

imprenditoriale, burocrazia pubblica e ceti intermedi.  

 Al principio, la posizione di Togliatti verso il centro sinistra non fu di netta 

chiusura, ma assunta come una sfida sul piano riformista, sebbene anche tra i 

vertici del PCI le posizioni si differenziassero. 471  Per Togliatti, il problema 

centrale restava quello di stabilire uno stretto legame tra lotte per la democrazia 

e lotte per il socialismo. 472  «È nostro compito», sosteneva, «difendere le 

istituzioni democratiche, fare della democrazia la causa della classe operaia, 

chiamare le masse popolari alla mobilitazione e alla lotta contro ogni tentativo 

di degenerazione reazionaria e autoritaria».473 In breve, l’obiettivo principe era 

«sviluppare la democrazia»474 e «in questo stava il valore delle riforme della 

struttura economica, delle nazionalizzazioni, dei tentativi di pianificazione e 

programmazione statale».475 Il contesto del suo ragionamento era «il decollo del 

capitalismo avanzato, il passaggio da una società agricolo –industriale a una 

società industriale agricola, con uno spostamento migratorio di forza-lavoro dal 

sud contadino al nord industriale».476 Si parlava «di neo-capitalismo, produzione 

di massa- consumi di massa, modernizzazione sociale con welfare state, 

mutamento di costume, società, si andava verso il ’68».477 

Dopo le elezioni politiche del 26 aprile 1963, nasceva il I Governo Moro. La DC 

raccoglieva allora il 38,29% dei consensi elettorali alla Camera e il 36,53% al 

Senato, un risultato inferiore e alle aspettative .  Di contro, il PCI recuperava 

consensi in tutta Italia; trend confermato anche a Caserta, dove la DC calava del 

469 Cfr. S. Lanaro, Storia dell’Italia repubblicana, op.cit. pp. 310-311. 
470 Cfr. ivi p. 273 
471 Cfr. L. Canfora, Un ribelle in cerca di libertà, Sellerio Editore, Palermo 1998, p.38. 
472 Ora in ivi p. 39. 
473Ora in ivi p. 39. 
474 Ora in ivi p. 40. 
475 Ora in Ibidem 
476 M. Tronti, Operaismo e politica, conferenza tenuta al Convegno 

InternazionleHistorycalMaterialism 2006, New Direcions in «MarxistTheory», London, 8-10 

dicembre 2006, p.1. 
477Ibidem 
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2% e passava dal 48,78% al 46,74%478. Nel decennio 1954 – 1964  l’economia 

italiana si espandeva con una crescita del PIL di circa il 6% annuo trainato 

dall’industria e in linea con i paesi europei . Nello stesso periodo il Mezzogiorno 

cresceva del 5%, con un’occupazione non agricola ridimensionata al 27%,  

contro comunque il 36% del Paese479.  Il contenimento del costo del lavoro era 

stato l’elemento portante della ripresa produttiva e del boom, ma il modello del 

«miracolo economico», entrava in crisi in questi anni.  Di certo, l’aumento del 

costo del lavoro erodeva i profitti delle imprese e gli stessi imprenditori erano 

preoccupati da una politica di espansione che rafforzava il mondo del lavoro, 

s’approssimava alla piena occupazione a fronte di uno scarso impegno del 

capitale privato per l’innovazione e la ristrutturazione tecnologica.  

Nel tentativo di contenere la crisi congiunturale dei primi anni 60, il Governatore 

della Banca d’Italia Guido Carli attuava manovre monetarie restrittive e nel ‘63 

lanciava, senza grande successo, una politica dei redditi che, in pratica, si 

risolveva in una politica economica fondata sulla compressione dei salari480. Le 

contraddizioni esplodevano mettendo in evidenza gli squilibri che erano la base 

del sistema.  Era in questa fase che si sviluppava e riprendeva vigore un dibattito 

prima accademico e poi politico, sul dualismo tra Nord industrializzato e Sud 

arretrato, nel tentativo di individuare le cause reali dello squilibrio. «The 

Southern Question» era oggetto di studio da parte della Internazional Bank for 

Recustruction and Development in Italia, ente cui il Governo italiano aveva 

avanzato  richiesta di un prestito con cui sostenere un programma di investimenti 

per il Sud.481 L’approfondito esame  dell’economia nazionale, portava le autorità 

statunitensi  a risalire  all’origine del «dualismo italiano» sin dal lontano 1861, 

anno in cui si celebrava l’unità politica dell’Italia, e a riconoscere gli sforzi dei 

governi italiani per migliorare la situazione del Mezzogiorno; condivisione 

veniva espressa in merito alle politiche di intervento straordinario finanziate 

dalla Cassa per il Mezzogiorno.482 La dialettica sulla questione meridionale si 

478Relazione di Gaetano Volpe Segretario Federazione provinciale di Caserta del PCI, Caserta, 

8 giugno 1963 (manteneva comunque una posizione egemone con i suoi 159 mila voti contro i 

131.000 raccolti da tutta la sinistra). Nel contempo le destre scendevano dal 19% al 14%, mentre 

il PCI eleggeva per la prima volta 2 deputati (Vincenzo Raucci e Angelo Maria Jacazzi) e 2 

Senatori (Pompeo Rendina  e Salvatore Pellegrino) in ASC fondo G. Capobianco b 75 f 1220. 
479Cfr  P. Ciocca, Storia dell’Iri, V. 6,  L’Iri nell’economia italiana, Laterza, Roma-Bari  2015.  
480Cfr. Piero Craveri, La Repubblica dal 1958 al 1992, TEA, Milano 1995, pp. 154-160. 
481 A. Lepore, La Cassa per il Mezzogiorno e la banca mondiale, Un modello per lo sviluppo 

economico italiano, Rubbettino Editore Srl, Soveria Mannelli (Catanzaro) 2013, pp. 196-201. 
482 Ora in ivi 
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alimentava anche  attraverso le pagine di due riviste pubblicate a Napoli: 

«Cronache meridionali»  attiva nel decennio ’54- ’64  di cui fu principale artefice 

Gerardo Chiaromonte, esponente partenopeo  del PCI,  e  «Nord Sud » diretta da 

Francesco Compagna di estrazione liberale:  Chiaromonte muoveva esplicite 

accuse agli ambienti liberali per aver svolto una azione di indebolimento per la 

battaglia per il riscatto di Napoli e del Mezzogiorno, in funzione di una logica di 

scelta di campo tra Est ed Ovest, riconoscendo nel contempo gli errori commessi 

dal PCI nei difficili rapporti con il PSI, partito con il quale non si era riusciti a 

ricomporre le lacerazioni.483Era in atto una  profonda crisi politica  in quanto si 

trattava di trovare «un  nuovo modello» che tenesse conto delle trasformazioni 

sociali intervenute, la nascita di nuovi soggetti (una classe operaia con caratteri 

inediti e innovativi) che poneva istanze di riforma dello Stato e della finanza 

pubblica e della rappresentanza. Il boom inflazionistico aveva origine in una 

composizione delle entrate che non aveva equivalenti nei paesi industrializzati.  

«La conseguenza più ragguardevole di questa politica delle entrate», si 

riassumeva da parte di Cacciari e Duso negli anni Settanta, «consiste 

nell’innescare processi ridistributivi a favore dei settori non industriali e della 

intermediazione commerciale-finanziaria»484.  

Il che, sempre secondo questi autori, determinava un «circolo vizioso» che «si 

scarica[va] sui salari dell’industria»485— senza contare  i trasferimenti  «alle 

imprese industriali esulano da qualsiasi criterio di programmazione e di sviluppo 

occupazionale»486.   

Lo schema duale classico tra movimento operaio e borghesia era mutato, anche 

perché la classe operaia era cambiata: non era più quella della prima emigrazione 

di origine contadina, ma  portatrice «di una nuova identità collettiva»487. Tra il 

1962 e il 1963  «la classe operaia si era dovuta misurare contro un avversario 

che non si identificava più col padrone, ma già aveva assunto in pieno i connotati 

483Cfr. G. Cerchia,Gerardo Chiaromonte, una biografia politica, dai quartieri spagnoli alla 

Commissione antimafia, Carocci Editore, Roma 2013, pp.85-125. 
484M. Cacciari in A. Duso, Keynes in Italia Alcune riflessioni sul nuovo modello, Op. Cit. p. 

154. 

485 M. Cacciari in  A. Duso, Keynes in Italia Alcune riflessioni sul nuovo modello, Op. Cit. p. 

154. 
486Ibidem  
487 A. Pizzorno  E. Reyneri, M. Regini, I. Realia , Lotte operaie e sindacato: il ciclo 1968-

1972in Italia, De Donato, Bari 1978 ,p.13. 
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del potere, delle istituzioni, dello Stato».488 La nuova fase poneva il  PCI di 

fronte  alla improcrastinabile necessità di un rinnovamento dei gruppi dirigenti 

e nella capacità di interpretare i mutamenti legati alla trasformazione 

capitalistica; nasceva un confronto aspro  che  vedeva Giorgio Amendola e Pietro 

Ingrao su posizioni contrapposte: il primo evidenziava  ritardi interpretativi  della 

nuova fase economica, le cui distorsioni venivano ricondotte «all’impetuosa 

espansione dei monopoli», 489  alla borghesia parassitaria e sostanzialmente 

all’arretratezza del capitalismo italiano, di contro Ingrao riteneva che il PCI 

doveva elaborare  ipotesi riformiste sulla modernizzazione del Paese.490Mentre 

la ripresa sindacale in fabbrica, l’aprirsi alle difficoltà e complessità dei rapporti 

internazionali, creavano delle falle nel sistema che aveva sostenuto la politica 

economica governativa e padronale.491  L’assenza di una vera e propria politica 

industriale era un fattore di debolezza del Paese.  Gli investimenti delle 

multinazionali americane nei paesi della CEE nei settori della meccanica, 

dell’elettromeccanica e della chimica, determinavano un contraccolpo allo 

sviluppo del sistema industriale italiano, in settori strategici quali l’elettronica, 

chimica, auto e l’aereonautica civile.492 Emblematico era  il «caso Olivetti». Il 9 

novembre 1959 Adriano Olivetti presentava al Presidente della Repubblica 

Giovanni Gronchi i risultati della ricerca del Laboratorio di Borgolombardo,  

l’Elea 9003. Si trattava del primo calcolatore elettronico interamente progettato 

e costruito in Italia. 493  L’Elea era una macchina d’avanguardia, curatissima 

anche nel disegn — realizzato da Ettore Sottsass, architetto noto in tutto il mondo 

— interamente transistorizzata e velocissima che riusciva a compiere 100.000 

operazioni al secondo. Tra le prime aziende ad acquistare l’Elea 9003 ricordiamo 

la Marzotto, il Monte Paschi di Siena, la Fiat e la Cogne.  A seguito della 

scomparsa prematura di Adriano Olivetti l’azienda  passava sotto il controllo di 

Fiat, Pirelli, Mediobanca, IMI e Centrale.  

488 A. Duso, Keynes in Italia Teoria economica e politica negli anni Sessanta e Settanta, 

Op.cit.,p.6. 
489Cfr G. Cerchia Giorgio Amendola Gli anni della Repubblica ( 1945-1980), Cerabona 

Editore, Torino 2009, pp 85-261. 
490Ivi 
491Cfr.A. Duso, Keynes in Italia Teoria economica e politica negli anni Sessanta e Settanta,Op. 

Cit.p.27. 
492Cfr. A. Castagnoli,Essere impresa nel mondo, Il Mulino, Bologna 2012, p. 239. 
493Cfr. L. Gallino, La scomparsa dell’Italia industriale, Einaudi, Torino 2003, p. 18. 
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Ma i nuovi azionisti avevano una cultura imprenditoriale diametralmente 

opposta a quella di Olivetti.  Il 30 aprile del 1964, infatti, durante l’assemblea 

degli azionisti Vittorio Valletta dichiarava che «la società di Ivrea è 

strutturalmente solida e potrà superare senza grosse difficoltà il momento critico. 

Sul suo futuro pende però una minaccia, un neo da estirpare: l’essere inserita nel 

settore elettronico, per il quale occorrono investimenti che nessuna azienda 

italiana può affrontare»494. Una svista clamorosa che portava, nell’agosto del 

1964, alla cessione della Divisione Elettronica  alla General Electric495. Iniziava 

più o meno allora anche lo sgretolamento della grande industria chimica. La 

Montecatini  — tra le prime cinque imprese mondiali, esclusi gli USA —  e la 

Shell, avevano  programmato la realizzazione di  un polo petrolchimico a 

Brindisi che, a regime avrebbe dovuto occupare 16.000 – 18.000 unità496. Un 

progetto grandioso che però restava sulla carta. Nell’estate del 1966 iniziava la 

collaborazione tra Montecatini ed Edison che portava alla nascita  di Montedison 

nel 1969. La nuova società controllava il 20% del mercato europeo delle materie 

plastiche ed il 10% delle fibre sintetiche497: «un gigante che però aveva i piedi 

di argilla»498. A fare da concorrente al gruppo Montedison vi era l’ENI (Ente 

Nazionale Idrocarburi), un soggetto di diritto pubblico che nel 1968 rastrellava 

le azioni della Montedison allo scopo di eliminarla dal mercato 499 .  Una 

operazione che segnava l’inizio della fine del gruppo privato. La somma di due 

grandi aziende, infatti, non produsse una maggiore operatività ed efficienza; anzi 

l’operazione si sarebbe conclusa tragicamente nel 1993,  con la morte dell’AD 

Raul Gardini avvenuta in circostanze assolutamente oscure.   

494Ivi p. 20. 
495Ibidem 
496 Ivi p.44. 
497 Ivi p. 46. 
498Ibidem 
499CfrA. Marchi R.Marchinotti, Montedison 1966-1989.L’evoluzione di una grande impresa al 

confine fra pubblico e privato, FrancoAngeli, Milano 1992. 
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Paragrafo 2  

Dall’operaismo alle nuove forme di rappresentanza sindacale 

Dopo la II Guerra Mondiale si avviava a conclusione la stagione del 

colonialismo.
500  In Italia le lotte per l’indipendenza dei paesi africani erano 

sostenute dai partiti di sinistra e da una certa opinione pubblica progressista.   

Segno dei tempi, nel 1966 vinceva il Festival del Cinema di Venezia La battaglia 

di Algeri, di Gillo Pontecorvo, un regista comunista, che  raccontava le vicende 

drammatiche della lotta tra il Fronte Nazionale di Liberazione algerino contro la 

Francia. Nel farlo, denunciava l’uso sistematico della tortura da parte degli 

occupanti e metteva in luce le profonde contraddizioni dell’Occidente.  Anche 

la situazione italiana viveva una fase di profondi cambiamenti, infatti nella 

seconda parte degli anni Sessanta si apriva la stagione dei rinnovi contrattuali e 

si assisteva alla convergenza dei sindacati su posizioni unitarie, al fine di 

contrastare la decisione di blocco salariale e contrattuale assunta da 

Confindustria501. La sottoscrizione di un nuovo accordo sulle «gabbie salariali» 

(il primo risaliva al 1948) era un buon risultato che riduceva le zone territoriali 

a 7 e  la differenza salariale al 20% . Non di meno, ancora una volta i lavoratori 

del Sud restavano penalizzati. 502  La novità dirompente era costituita dall’ 

«operaismo», «una esperienza che ha cercato di unire pensiero e pratica della 

politica, in un ambito determinato, quello della fabbrica moderna. Alla ricerca 

di un soggetto forte, la classe operaia, in grado di contrastare e di mettere in crisi 

il meccanismo della produzione capitalistica. Sottolineo il carattere di 

esperienza, si trattava di giovani forze intellettuali che si incontravano con le 

500De Bernardi Guarracino Balzani, Tempi dell’Europa tempi del mondo, Bruno Mondadori 
Editori, Varese 2004, p.315, Il primo grande evento fu la fine del grande Impero Inglese e con 

la proclamazione della Repubblica cinese nel 1949;  iniziava quindi nel Sud-Est asiatico il 

processo di liberazione che si concluderà con la sconfitta degli americani nel Vietnam. Dopo 

circa due secoli di occupazione iniziava la decolonizzazione del continente africano: dopo la 

Guinea, il Sudan e il Ghana, ben 17 Paesi ottenevano l’indipendenza nel 1960 e tra il 1961 e il 

1975 si estendeva la decolonizzazione anche nell’Africa centro-meridionale. 

501Testo della conferenza stampa annuale del segretario Generale della CGIL on. A. Novella, 
Roma, 25 gennaio 1967, in  ASC  fondo  Broccoli, Dossier n. 5. 

502Htpp//www.pmli.it, Breve storia delle gabbie salariali, 22 luglio 2009, p.1: «C’era una zona 
zero che comprendeva le province di Genova, Milano, Torino, Roma con un indice pari a 100, 

nelle zone 1,2,3 con gli indici rispettivamente di 97,95,92 ossia gran parte delle province di 

Centro – Nord, nelle zone 4,5,e 6 con indice pari a 89,84,85 e 80 ed infine le province meridionali 

ed insulari». 

http://www.pmli.it/
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nuove leve operaie».503  Nello stesso anno in cui Pontecorvo vinceva il Festival 

del Cinema di Venezia, infatti, il filosofo Mario Tronti pubblicava Operai e 

Capitale, un libro che fece scalpore. Inaugurava, infatti, un importante filone di 

riflessione (quello operaista, per l’appunto) che nelpanorama filosofico 

internazionale fa riferimento come «all’ItalianTheoryche con il Radical Thought 

e The italiandifference», sancisce «la ribalta della filosofia italiana nel dibattito 

internazionale».504 

Una categoria centrale nel pensiero dell’ItalianTheory è quella del conflitto, 

secondo la definizione di  ByungChul Han – la “negatività” (vale a dire la forza 

propulsiva del conflitto) viene soffocata da un «eccesso di positività» che livella 

tutte le manifestazioni del pensiero e della socialità in quell’Uguale,  imposto 

mediaticamente dalle agenzie del sapere e politicamente dallo svuotamento delle 

forme di rappresentanza, temi che si ripropongono prepotentemente alla ribalta 

nell’era della globalizzazione.505Tronti  che partiva  da una rilettura di Marx di 

cui  privilegiava l’aspetto «scientifico» 506 , operava  «un rovesciamento 

prospettico rispetto alle posizioni date per assodate nel marxismo dell’epoca»507, 

alla luce della rivoluzione industriale fordista che nel corso degli anni sessanta 

stava cambiando il Paese.508 Quella che si affermava in questi era una civiltà del 

lavoro, che si arricchiva sia dei contributi di filosofi ed intellettuali, che delle 

esperienze che venivano del mondo produttivo e sindacale, diffondendosi 

attraverso il mondo del lavoro anche nel Mezzogiorno, area in cui si rafforzava 

una opinione pubblica riformatrice. 

La sfida che sindacato e forze datoriali avevano di fronte era il rinnovo 

contrattuale di numerose categorie dell’industria. Non a caso  Agostino Novella, 

Segretario Generale della CGIL, sosteneva l’assoluta importanza per un verso  

503M. Tronti, Operaismo e politica, conferenza tenuta al Convegno Internazionle Historycal 

Materialism 2006, New Direcions in «MarxistTheory», London, 8-10 dicembre 2006, p.1. 
504D. Gentili ItalianTheorydal’operaismo alla biopolitica, Il Mulino, Bologna 2012, p.3. 
505CfrChe cos’è ItalianTheory? Tavola rotonda con Roberto Esposito, Dario Gentili, Giacomo 

Marramao, in« La sguardo.net», Rivista di filosofia  a cura di  F.Buongiorno A.Lucci n.15- 2014 

Roma, p.p 11- 24. 
506  D. Gentili ItalianTheorydal’operaismo alla biopolitica, op. cit. p.15. 
507 Ora in ivi p.3. 
508 Ora in  ivi pp. 64-93 Nel 1964 in un  breve  periodo di collaborazione con Raniero Panzieri, 

sempre Tronti aveva fondato la rivista Quaderni rossi (fino al 1966), quindi   Classe operaia 

(fino al 1967)  in collaborazione con Massimo Cacciari e Alberto Asor Rosa: Questi spunti 

inauguravano  la fase  del  «primo operaismo», cui seguivano negli anni 70 il «secondo 

operaismo» di Antonio Negri e «il pensiero negativo di Massimo Cacciari.  
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del «riconoscimento […] dei contratti nazionali», per un altro della «necessità» 

e del « grande valore della contrattazione integrativa, riguardante i salari e alcuni 

istituti a livello aziendale e settoriale».509 Anche il pubblico impiego, ferrovieri, 

postali e telegrafonici, ed altri, andavano verso il rinnovo contrattuale: «i bassi 

livelli salariali dei lavoratori italiani ed il loro basso incremento realizzato nel 

corso del 1966 sono stati essi stessi un elemento di squilibrio».510 Nell’agenda 

della CGIL vi era la battaglia per il potenziamento dell’istruzione pubblica e 

della formazione. Questo affinché il livello professionale dei lavoratori potesse 

essere qualificato e riqualificato ove richiesto e la battaglia per il collocamento 

«posto sotto il controllo dei pubblici poteri, attraverso una legge del Parlamento, 

demandando la gestione unitaria ai sindacati». 511  Nonostante l’approvazione 

dello Statuto dei lavoratori che disponeva  le  procedere per le assunzioni, in 

molte realtà italiane e di certo a Caserta « la questione di una corretta gestione 

del collocamento, non vede impegnati tutti e allo stesso modo, spesso noi 

assistiamo a interruzioni o blocchi di fabbriche, perché non vengono mantenuti 

gli impegni per le assunzioni già definite»,512non a caso il Ministero del Lavoro 

emanava  apposita circolare rivolta  ai competenti uffici territoriale con 

l’espressa richiesta  di vigilare sulla esatta applicazione delle norme sul 

collocamento.513 

 L’analisi di Broccoli, evidenziava le contraddizioni della società casertana. In 

essa convivevano ancora vecchio e nuovo: i dati referendari sul divorzio 

delegavano Caserta al quartultimo posto per consensi alla legge sul divorzio, 

segno di una società ancora conservatrice, ma nello stesso periodo tentava di 

trovare soluzioni politica all’avanguardia.  Ad Aversa, dove la Indesit arrivava 

agli inizi degli anni ’70,  per la prima volta in Italia,  si istituiva il Consiglio 

unitario di zona,  (CGIL-CISL-UIL) una forma unitaria di organizzazione 

sindacale che si apriva  ai dipendenti, agli occupati, ai disoccupati, agli studenti 

509Testo della conferenza stampa annuale del segretario Generale della CGIL on. A. Novella, 

Roma, 25 gennaio 1967, p. 4, in ASC fondo  Broccoli, Dossier n. 5. 
510 Ivi p. 20, «l’obiettivo quindi era il superamento di vecchie contraddizioni «che 

caratterizzavano le strutture economiche e sociali del Paese». 
511Ibidem 
512CfrConvegno nazionale sulle strutture unitarie di base, Ariccia 15-16 gennaio 1975, 

Intervento di Paolo Broccoli Segretario Camera Confederale del lavoro di Caserta in Delegati e 

consigli di Fabbrica, ESI, Roma 1975.  
513 Ministero del Lavoro, Circolare n. 12/82 del 27.08.1970, avente per oggetto Legge 20 

maggio 1970, numero 300. Norme sulle tutele delle libertà dei lavoratori, delle libertà 

sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento, in   ASC fondo Broccoli Dossier n. 7. 



149 

e ai lavoratori della scuola, in sintesi al territorio, nel tentativo di portare avanti 

una piattaforma politico-economico tesa a  contenere le distorsioni dello 

sviluppo tra aree interne e fascia costiera, tra Nord e Sud del Paese. 514 Si trattava 

di un tentativo  di bypassare il conservatorismo della politica e degli enti locali, 

incapaci di trovare soluzione al disagio  e alla emarginazione di migliaia di 

disoccupati e di elaborare una proposta di programmazione economica del 

territorio. La decisione di insediare ad  Aversa il Consiglio di zona, nasceva dalla 

considerazione che « vi è stato in questa zona un forte movimento che ha 

coinvolto larghe masse popolari  sugli obiettivi della vertenza di zona e che ha 

fatto fare notevoli passi in avanti alla capacità delle Leghe, delle Camere del 

Lavoro locali, in direzione di un processo unitario reale, di fronte al quale 

nessuno ha potuto tirarsi indietro e che ha  avuto i suoi punti di forza nella classe 

operaia , ma h avuto anche nella lotta degli studenti, dei braccianti, dei contadini, 

dei disoccupati, sugli obiettivi che il movimento si era posto. Il CUZ  ( Consiglio 

Unitario di Zona ) ha posto due questioni: il rapporto con la vertenza regionale 

campana e con Napoli e la esigenza di una diffusione di tale esperienza in tutta 

la provincia». 515  Le segreterie provinciali  di FIM-FIOM-UILM avevano 

presentato all’ assemblea dei delegati  dei Consigli di Fabbrica, di Cantiere e 

bracciantili riuniti a Gricignano un documento che veniva recepito dal Consiglio 

di zona di Aversa, in cui partendo dalla premessa che nel decennio 1961-1971 la 

popolazione residente nella zona aversana  passava da 156.000 a 180.000 unità, 

che esisteva un solo ospedale con soli 120 posti letto, si indicavano i punti 

programmatici della  vertenza i cui obiettivi principali riguardavano i trasporti, 

l’ implementazione della rete di trasporto pubblico, la riduzione delle tariffe, l’ 

istituzione di un fondo creditizio garantito dalla Regione in favore di piccole e 

medie imprese, il potenziamento dei servizi sanitari, la gratuità dei libri di testo,  

investimenti in infrastrutture per l’agricoltura, miglioramento delle condizioni di 

vita civile.516 

514Ivi,p.5. 
515 Cfr Convegno nazionale sulle strutture unitarie di base, Ariccia 15-16 gennaio 1975, 

Intervento di Paolo Broccoli Segretario Camera Confederale del lavoro di Caserta in Delegati e 

consigli di Fabbrica, ESI, Roma 1975. 
516CfrDocumento presentato dalle segreterie provinciali FIM-FIOM-UILM all’assemblea dei 

delegati dei Consigli di Fabbrica, di Cantiere e bracciantili il 27 ottobre 1972 ad Aversa, e fatto 

proprio  il 6 novembre 1972 a Gricignano dal Consiglio di Zona di Aversa, in  ASC fondo P.P. 

Broccoli Dossier n.7. 
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Tra le iniziative più avanzate condotte dal CUZ di Aversa, va menzionata  

l’organizzazione di dibattiti e convegni realizzati in collaborazione con alcune 

Facoltà della Università  Federico II di Napoli, «per approfondire, partendo dalle 

esperienze e dagli obiettivi di lotta che la classe operaia e le masse popolari della 

zona della provincia, della regione hanno condotto negli ultimi anni. Il rapporto 

tra la fabbrica e il territorio per un nuovo meccanismo di sviluppo».517 Tutto 

nasceva dalla conquista delle 150 ore di formazione cui avevano diritto i 

lavoratori, una formazione che soprattutto nel Mezzogiorno doveva 

implementare la formazione scolastica di base e diffondere la cultura. Augusto 

Graziani, Enrico Pugliese, Fabrizio Mangoni, Guido D’Agostino, solo per citare 

alcuni dei docenti che tennero lezione nella serie di incontri intitolati « E se 

organizzare la città e il territorio avesse un altro senso?» tenuti presso la sala 

del consiglio comunale di Aversa nei mesi di giugno e luglio del 1975.518 

La classe operaia casertana si era conquistata un ruolo  di primo piano nello 

scontro sociale e per la lotta per le riforme, non a caso  Bruno Trentin Segretario 

Generale della FIOM, interveniva ad  Aversa ad un convegno nel quale  invitava 

i presenti « a fare i conti con il mito infantile del salario, illusione che, con la 

grande  vertenze salariale risolutiva, facciamo esplodere con ciò, 

automaticamente i problemi dell’occupazione, dello sviluppo. Mettiamo in crisi 

il sistema !».519Un messaggio che era premonitore dei tempi.  Nel Paese il clima 

politico non era sereno, la crisi economica non era l unica sfida che si presentava 

al Sindacato. Un netto spostamento a destra, episodi di violenza attribuibile al 

terrorismo di destra e di sinistra, ponevano problemi che riguardavano la tenuta 

democratica del Paese. Ad accentuare le preoccupazioni dei lavoratori, arrivava 

la notizia secondo la quale la Fiat primo gruppo industriale nazionale avviava la 

ristrutturazione ricorrendo pesantemente alla Cassa integrazione per 70.000 

operai, i cui salari venivano ridotti al 94%,  senza  che Fiat ed il Governo 

aprissero alcun confronto su politiche di riconversione industriale.  Erano i 

segnali di una crisi imminente che avrebbe colpito in primis il mondo del lavoro.  

Si apriva una fase in cui la Campania, Caserta ed il Mezzogiorno avrebbero 

subito pesanti contraccolpi in termini di occupazione e sviluppo.  La elevata 

517Cfr AAVV Mezzogiorno Consigli di zona 150 ore, 

Cooperativaeditriceeconomiaecommercio, Napoli, 1975 
518Cfr Ivi  
519Intervento di B.Trentin al Convegno di Aversa del 24-25 ottobre 1974, p.7, in  ASC fondo 

Broccoli Dossier n.7. 
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disoccupazione meridionale era un dato strutturale che nemmeno nel corso dei 

25 anni della fase più florida del capitalismo italiano si ridimensionava;  

inoltre la strategia operata dal capitalismo  nei confronti della classe operaia era 

quella della divisione dei lavoratori: divisione tra lavoratori del Nord e quelli del 

Sud, divisione tra occupati e disoccupati, tra lavoratori in fabbrica e lavoratori a 

domicilio.520 

La disoccupazione giovanile restava una vera e propria emergenza.   

Nel Mezzogiorno ulteriore divisione era costituita tra coloro che erano occupati 

negli esigui ma grandi complessi industriali, molti dei quali a capitale pubblico 

e disoccupati: «poche concentrazioni di lavoratori occupati, una vasta massa di 

lavoratori disoccupati».521  

520Cfr AAVV Mezzogiorno Consigli di zona 150 ore, op.cit. 
521 Ivi p.22 
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Paragrafo 3 

La nuova questione meridionale: lotte sociali e riforme di struttura 

Nella seconda metà del 1966 ripartiva, dopo un triennio di stallo, il ciclo 

economico espansivo che rimetteva «in moto il circuito liberistico che insisteva 

nel considerare ottimale la connessione tra l’industrializzazione settentrionale e 

l’emigrazione meridionale»522, mentre appariva evidente che la coalizione di 

centro sinistra non aveva realizzato l’auspicato «governo dello sviluppo». 

Soprattutto, non l’aveva orientato  in direzione meridionalistico523. Il capitalismo 

italiano cercava una via d’ uscita dalla crisi, ma le condizioni erano mutate524.  Il 

mondo del lavoro si era rafforzato in termini numerici e organizzativi, il 

sindacato aveva messo radici negli impianti produttivi. Era venuto il momento 

di riscuotere tutto il credito accumulato nel corso di anni di sviluppo fondato sul 

principio dei bassi salari e dello sfruttamento intensivo dei lavoratori. Dopo «un 

clima di passività operaia»525, sul finire degli anni Sessanta, un nuovo ciclo di 

lotte si sviluppavano a partire da alcune grandi aziende metalmeccaniche del 

Nord: Zoppas, Zanussi, Marzotto, Fiat, le due Marelli, Petrolchimico di Porto 

Marghera. 526 Per Massimo Cacciari, che rifletteva a caldo su questi fatti nel 

1969, si era di fronte ad «un salto qualitativo del rapporto complessivo tra 

capitale e lavoro, su un salto della lotta tale da rimettere in discussione forma, 

struttura, contenuto di questo rapporto»527. A suo dire, infatti, la classe poneva i 

suoi obiettivi di classe chiaramente antagonistici al potere del capitale528.Fatto 

sta, che ci fu effettivamente un impennarsi della conflittualità operaia, con un 

primo ciclo di lotte nel periodo primavera 1968-1969, una seconda fase 1969-

1970, una terza 1971-1972. La tendenza «all’egualitarismo», incremento 

522F. Barbagallo, La questione italiana Il Nord e il Sud dal 1860 a oggi, cit.,p.163 
523 Ivi p. 165. 
524 A. Duso, Keynes in Italia, Op Cit. p.27, «da questo momento l’impossibilità da parte 

capitalistica di rifarsi sui salari sarà un punto fermo: l’ipotesi marginalista viene sconfitta nei 

fatti, proprio per l’emergenza di quel politico che essa aveva tentato di esorcizzare». 
525 A. Pizzorno, E. Reyneri, M. Regini, I. Realia,  Lotte operaie e sindacato: il ciclo 1968-

1972in Italia, De Donato, Bari 1978 ,p.49. 
526 Ivi p.54. 
527 M. Cacciari, Ciclo capitalistico e lotte operaie Montedison Pirelli Fiat 1968, Marsilio 

Editori, Padova1969, p.6. 
528 Ivi p.9. 
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salariale per tutti e aumento di premio produzione dell’utile di cottimo erano le 

rivendicazioni alla base della mobilitazione che innescava la prima fase del ciclo 

di lotte.529 «Segni di combattività»530 operaia, a dire il vero, si erano già fatti 

registrare nel 1967, mettendo in crisi le organizzazioni sindacali, sorprese da una 

spinta dal basso che ne metteva in discussione la rappresentatività.   

La situazione era talmente controversa che Bruno Trentin, segretario della 

FIOM, definiva il sindacato in questa fase come un «apprendista stregone»531, 

non in grado di gestire i processi 532 .  La FIM, l’organizzazione dei 

metalmeccanici della CISL, nelle aree industriali era la meno radicata tra i vecchi 

operai di mestiere, cercava consensi anche tra gli impiegati, viveva tutto 

sommato una vita più semplice. 533   Sul fronte della iniziativa economica 

pubblica con l’approvazione della legge 685 del 27 aprile 1967, veniva varato 

(su proposta del Ministro del Bilancio e della Programmazione economica 

Giovanni Pieraccini) «il programma di sviluppo economico proposto come 

quadro della politica economica, finanziaria e sociale del Governo e di tutti gli 

investimenti pubblici» 534 . Il testo era relativo al quinquennio 1966/1970 e 

prevedeva «l'eliminazione del divario tra zone arretrate, con particolare riguardo 

al Mezzogiorno, e zone avanzate»535, mirando   — attraverso gli investimenti per 

il potenziamento di servizi pubblici scolastici, sanitari, ospedalieri — all’ 

aumento della produttività in agricoltura e alla riduzione de gap tra reddito di 

lavoro in agricoltura ed attività extra-agricole con la realizzazione di 800.000 

nuovi posti di lavoro536.  Gli investimenti previsti erano pari a 900 miliardi annui, 

quelli realmente erogati furono 385 nel 1966, 454 nel 1967; per la ripartizione  

dei finanziamenti industriali, una quota maggiore veniva destinata verso il Nord. 

529  A. Pizzorno E. Reyneri, M. Regini, I. Realia, Lotte operaie e sindacato: il ciclo 1968-1972 

in Italia, De Donato, Bari 1978, p. 57. 
530Ivi p. 93 
531Ibidem 
532 Ibidem 
533 Ivi, p.103 

534 Art. 1 Legge 27 luglio 1967 n. 685, Approvazione del programma economico nazionale per 

il quinquennio 1966-1970. 
535 Ivi Allegato 1. 
536Ibidem, «il 30% nelle regioni nord-occidentali, per il 40% nelle regioni nord-orientali e 

centrali, e per il 30% nel Mezzogiorno». 
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537Come è ovvio, il divario Nord-Sud non era questione di breve periodo. Pur 

evitando di volgere lo sguardo al lungo e laborioso dibattito sulle radici più o 

meno lunghe della questione meridionale, di certo molto aveva pesato il carattere 

e la dinamica industriale del Novecento, con la nascita di una forte 

concentrazione nel triangolo del Nord-Est. Lo squilibrio Nord Sud era e restava, 

insomma, uno dei principali squilibri del modello di sviluppo italiano del XX 

secolo.538 Era per tentare di porvi rimedio che in  Campania nasceva una nuova 

industria pubblica. Difatti, il  26 giugno 1967 il comitato regionale  per la 

programmazione economica  — atteso che  «nella costituzione dell’assetto 

industriale proponibile per la Campania, un ruolo fondamentale di indirizzo e 

spinta dell’intero sistema deve essere assegnato alle attività a partecipazione 

statale» 539  — esprimeva il proprio consenso e sostegno  alla decisione di 

localizzare un impianto di produzione di auto in Campania. 

 Il riferimento era all’accordo tra IRI, la Finmeccanica e l’Alfa Romeo, «per 

impegno meridionalistico, per decongestionare il Nord, per usufruire degli 

incentivi»540 e realizzare, così, l’Industria Napoletana Costruzione Autoveicoli 

Alfa Romeo - Alfasud S.p.A. in Pomigliano d’Arco. 541   L’insediamento fu 

localizzato dove nel 1939 era sorto lo stabilimento aereonautico dell’Alfa 

Romeo e nel 1949 l’Aerfer –Aeritalia.  Caserta aveva allora quasi 700 mila 

residenti, mentre il reddito annuo per abitante era di 321.480 lire (il reddito 

nazionale netto per abitante era pari a 580.500 lire), al quale l’industria 

concorreva per il 21,3 % — una percentuale più bassa in rapporto al periodo 

1963-1966. L’agricoltura restava ancora il primo settore con il suo 30,9 %.542 La 

retribuzione media giornaliera di un operaio era pari a 2.245 lire e già si 

537 Ivi p. 8, «si passava dal 45 % al 34% pari a 876 miliardi di lire, una media di 170 miliardi 

annui a fronte dei 300 realizzati nel 1965». 
538 F. Barbagallo, La questione italiana Il Nord e il Sud dal 1860 a oggi, Laterza, Roma – Bari 

2013, p. 162. 
539Risoluzione votata dal Comitato Regionale per la Programmazione economica della 

Campania nellaseduta del 26 giugno 1967 in ordine all’investimento IRI (Alfa Sud) nella 

Regione, p.1, in  ASC fondo  Broccoli Dossier n.6. 
540F. Barbagallo, La questione italiana Il Nord e il Sud dal 1860 a oggi, Laterza , Roma – Bari 

2013, p. 165 
541Ibidem 
542Cfr  ISTAT I conti economici nazionali e territoriali dell’Italia anni 1965-1967, 

supplemento ordinario al Bollettino mensile di statistica, numero 7,  Roma 1968. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Alfasud_(azienda)
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avvertivano gli effetti della precarietà del sistema produttivo, con la Pozzi di 

Sparanise che iniziava «a ridurre i dipendenti, a bloccare gli investimenti e 

quindi a concentrare nelle attività  nei complessi fondamentali dello stesso 

gruppo dell’Italia settentrionale».543 E non era il primo né l’unico evento critico. 

Infatti, erano stati già sospesi 76 operai e si c preannunciavano più gravi 

provvedimenti di riduzione personale. Di fronte a questa prospettiva, la CGIL 

indiva uno serie di scioperi ed invitata la Direzione aziendale a revocare i 

provvedimenti, ma il conflitto era solo agli inizi.544  L’ondata di contestazioni e 

proteste, a dire il vero, nel primo quadrimestre 1969 interessavano l’intero Paese, 

allorché le ore lavorative per conflitti di lavoro ammontavano a 61 milioni contro 

i 19 milioni del 1968545. Il ministro Giacinto Bosco, figura egemone della DC 

casertana, reagiva aprendo una riflessione sulla necessità di riforme, nel quadro 

dell’alleanza di centro-sinistra, ma chiudendo a ogni ipotesi di dialogo con i 

comunisti — a differenza di Aldo Moro che apriva proprio allora la sua strategia 

dell’attenzione 546 .Nel farlo, l’uomo politico casertano si soffermava  sulla 

questione del Mezzogiorno d’Italia,  rimarcando come i dati  relativi al 1968 

fossero estremamente negativi:  il reddito del Mezzogiorno cresceva del +3% 

contro il 6,6% del resto d’Italia, gli investimenti nel comparto industriale 

diminuivano del 2,8% nel Mezzogiorno dove viveva il 36 % della popolazione 

nazionale; e, date queste condizioni, ci sarebbero voluti 90 anni per colmare il 

gap Nord Sud547. Inoltre, fatto gravissimo, l’occupazione del settore industriale 

fra il 1967 ed il 1968 perdeva 43.000 occupati.548 

 La proposta che Bosco  presentava al suo partito era di predisporre 549 «una 

programmazione  vincolante per il Mezzogiorno e per le aree depresse con un 

intervento obbligatorio delle Partecipazioni Statali la cui azione già in atto si 

dimostra efficace per eliminare l’eventuale divario fra gli investimenti realmente 

543  F. Barbagallo, La questione italiana Il Nord e il Sud dal 1860 a oggi Op cit.p. 7. 
544Corrispondenza  del 29 febbraio 1964 tra CGIL Caserta e Unione Industriali su situazione 

Pozzi di Sparanise, Caserta, in Archivio privato A. Romeo. 
545G. Bosco,Discorso al Congresso DC di Roma, Edizioni la Diana, Marcianise, 1969, p.3, in  

ASC  fondo Broccoli Dossier n. 2. 
546 Cfr. Piero Craveri, La Repubblica dal 1958 al 1992, cit., pp. 409 e ss. (in particolare pp. 

419-420).  
547 Ivi p.7. 
548Ibidem 
549Ivi p.8. 
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effettuati e quelli stabiliti dal programma».550Bosco che era stato il dominus 

incontrastato della localizzazione di importanti aziende- non solo a PPSS a 

Caserta,   rivendicava  il ruolo di primo piano svolto  all’interno della DC in 

merito alle politiche per il Mezzogiorno.  Un appello che non restava inascoltato, 

tanto che tra il 1969 ed il 1973 venivano dirottati nel Mezzogiorno investimenti 

cospicui in settori ad alta composizione tecnica del capitale, raffinazione, 

petrolchimico, siderurgia, soprattutto imprese a PPSS. Questa scelta, per quanto 

positiva, era operata in relazione alle esigenze della grande industria nel Centro-

Nord551 e non dava respiro alle piccole e medie imprese tradizionali che, anzi,  

venivano ridimensionate per effetto della concorrenza con quelle più 

competitive e solide del Settentrione;cosicchè buona parte degli effetti 

moltiplicativi degli investimenti si sono trasferiti altrove. Il che generava anche 

la sfasatura, altrimenti incomprensibile, tra investimenti e occupazione.552  Il 

coinvolgimento del Mezzogiorno nella stagione dell’industrializzazione del 

Paese , avveniva sostanzialmente con modalità che ne frenavano una autonoma 

capacità autopropulsiva 553 . A Caserta  si generava un modello di sviluppo 

indubbiamente diverso da quello della ‘terza Italia’. L’area casertana rappresenta 

un modello di sviluppo dualistico dipendente554, con una struttura fortemente 

dicotomizzata: « l’apparato industriale è polarizzato fra una grande impresa 

dipendente da centri decisionali esterni al Mezzogiorno e una piccola impresa in 

prevalenza legata al mercato meridionale e largamente dipendente da operatori 

commerciali.  

Inoltre, non emerge né un valido rapporto con l’agricoltura né un nesso 

funzionale fra piccola e grande impresa, sia in termini di rapporti economici che 

di mercato del lavoro».555  

550Ibidem 
551Cfr A. Accornero S. Andriani ( a cura), Gli anni ’70 nel Mezzogiorno, De Donato Bari 1979. 
552 Ivi p. 8. 
553Cfr G. Cerchia  Passato e presente dello sviluppo di Terra di Lavoro, in« QVC Quaderni 

vesuviani Campania», supplemento quadrimestrale de Il Cittadino, pubblicato 31 gennaio 

2008, pp. 82- 88. 
554CfrAAVV, «Mezzogiorno e Terza Italia Il modello di sviluppo casertano», ESI, Roma 1981, 

pp. 22 e ss.  

555 Ora in Ivi, pp-32-33. 
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Paragrafo 4 

Terra di Lavoro tra ristrutturazione e sviluppo del suo apparato produttivo 

Nel gennaio 1967 a Caserta la CISL teneva un convegno sulla emigrazione 

all’estero cui partecipavano tra gli altri il Ministro del Lavoro Giacinto Bosco e 

l’onorevole Baldassarre Armato. Quella ferita   restava una piaga aperta, anche 

perché le condizioni sociali degli emigranti erano durissime. Nel corso del 

dibattito si chiedeva al Governo di sostenere i diritti di questi cittadini costretti 

alla diaspora economica  «contro ogni forza discriminatoria e speculativa a loro 

danno».556 Si trattava di numeri importanti, dato che tra il 1965 ed il 1968 circa 

100.000 lavoratori avevano lasciato la provincia 557 ; e ad andare via erano state  

le forze più giovani, con la conseguenza di deprivare il territorio di  risorse 

umane fondamentali,  soprattutto nelle campagne dove «donne, ragazze e vecchi 

hanno dovuto sopperire alla mancanza di mano d’opera giovanile». 558   Era 

evidente che per frenare il fenomeno migratorio casertano fosse necessario 

creare posti di lavoro e introdurre riforme strutturali: ammodernare l’agricoltura, 

affrontare i nodi dell’industrializzazione della provincia, investire in formazione 

e crescita del capitale umano, istanze che la CISL portava  alla attenzione del 

Ministro Bosco. Da un altro punto di vista, un giudizio complessivamente 

negativo veniva espresso dalla CGIL casertana sia in merito alla politica 

economica del Governo  che nei  confronti dell’operato della classe dirigente 

locale. In particolare, si stigmatizzavano i «processi di concentrazione dello 

sviluppo in ristrette aree della nostra provincia »559  la scelta di valorizzare «gli 

investimenti aziendali a scapito degli investimenti di sviluppo dell’intero sistema 

economico».560  Una tendenza, continuava la CGIL, che si riscontrava sia in 

556CISL, Unione Sindacale provinciale Caserta, esame conclusivo dei lavori del Convegno 

sull’emigrazione tenutosi a Caserta il 15 gennaio 1967, p.1, in ASC  fondo  Broccoli Dossier 

n. 1. 
557 A. Scarano1969-1972: dal Basso Volturno alla vertenza aversana, p.1, in ASC fondo 

Broccoli n.1. 
558Relazione di Pasquale Vernile al 3° Congresso Provinciale della Alleanza dei contadini, 

Caserta 12 aprile 1969, p.2, ASC fondo Broccoli, Dossier n. 7. 
559Situazione economica e iniziativa sindacale della CGIL in Terra di Lavoro, Caserta 9 

gennaio 1967, p. 1, in ASC fondo  Broccoli Dossier n. 4. 
560 Ivi, p.2 
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aziende pubbliche (Siemens) che private (Pierrel).
561 La controversia  più 

impegnativa in questa fase,  durata 8 mesi, fu quella a sostegno dei lavoratori 

della Saint Gobain impegnati  in una vertenza aspra, contro la riduzione 

dell’orario di lavoro, organici, qualifiche, premio di produzione 562. 

 La CGIL aveva  compreso che l’articolazione delle lotte doveva coincidere con 

una riorganizzazione complessiva del sindacato 563 .  Una delle strategie 

individuate per rinnovare i quadri direttivi  era il coinvolgimento delle donne, 

dei giovani e  di  gruppi di nuovi, qualificati attivisti. In controtendenza a quanto 

avveniva nelle aree più industrializzate del Paese, la CISL a Caserta , 

confermava posizioni di maggioranza assoluta sia come iscritti che come voti e 

seggi di commissioni interne, inoltre nelle fabbriche metalmeccaniche, la FIM 

(Federazione italiana metalmeccanici) era l’organizzazione maggioritaria564. 

561Ibidem,I dati consuntivi del 1965 registravano un incremento per Siemens di fatturato del 

19,59% e una diminuzione dell’occupazione operaia dell’0,81%, per Pierrel un incremento del 

18,15 % ed una riduzione dell’occupazione del 2,60%. 
562Cfr Ivi 
563Cfr Ivi, La CGIL in questa fase era impegnata nella riorganizzazione delle strutture interne, 

con il passaggio da organizzazione orizzontale ad organizzazione verticale, una strutturazione 

per settore, fondamentali erano i braccianti, il settore industria ( metalmeccanici, chimici, 

vetrai, ceramisti, alimentazione) edili, e pubblico impiego e per la prima volta l’organizzazione 

del sindacato scuola. 
564I congresso provinciale FIM- CISL Metalmeccanici, Caserta 04 maggio 1969, p.2, in  ASC 

fondo  Broccoli, Dossier n. 1. 
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La FIM-CISL rappresentava da sola il 36,2% di tutti gli addetti del settore 

metalmeccanico.565  

565Ibidem 
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Forse contando su una scarsa combattività operaia, e la vasta adesione al 

sindacato cattolico, le imprese tentavano di avviare una ristrutturazione 

produttiva contraendo l’occupazione.  Ben 2.800 licenziamenti nel settore 

industria, 700 operai subivano riduzione di orario di lavoro, 150 venivano 

sospesi dal lavoro566:questi gli effetti di tale scelta.  Si tenga presente, inoltre, 

che la più giovane classe operaia casertana si caratterizzava per la costante 

immissione di manodopera femminile nei settori metalmeccanico, chimico e 

commercio. Una presenza lavorativa delle donne che si accresceva anche in 

agricoltura — nel complesso, tra settore primario e secondario, si contavano 

circa 53.000 nuove unità femminili 567  I salari medi mensili di un operaio 

casertano andavano dalle 40.000 alle 60.000, un reddito considerato insufficiente  

in rapporto al costo della vita.568 La sicurezza nelle fabbriche era precaria e la 

sindacalizzazione non era ancora  capillarmente diffusa, tanto che in alcune 

fabbriche anche di dimensioni medie (come la SAIL di Alvignano, per fare un 

esempio) non vi erano le Commissioni Interne. Solo il 30 % della classe operaia 

era iscritta alle organizzazioni sindacali e, come si è detto, nelle fabbriche la 

CISL era l’organizzazione prevalente. Il PCI era invece completamente assente:, 

gli iscritti erano 208 su 22 sezioni e non si rilevava alcuna cellula di fabbrica569. 

Secondo la federazione comunista di Terra di Lavoro,  «il problema operaio pone 

oggi al nostro Partito con più drammaticità che nel passato [… era quello] di 

riuscire a dare una visione unitaria a tutta la sua politica, di allargare, nel fuoco 

della lotta politica, in tutti i luoghi di lavoro nelle città e nelle campagne, il 

sistema di alleanze al punto di farlo divenire forza egemone di tutta la 

società»570, in presenza di un’ondata unitaria di lotte che si sviluppava  tra Nord 

e Sud.571Anche tra la classe operaia casertana si assisteva al passaggio da operaio 

566Ibidem 
567PCI Federazione di Caserta, Bozza di documento in preparazione della 

ConferenzaProvinciale Operaia07 maggio 1964, p. 9 in ASC fondo Broccoli, Dossier n. 5. 
568 Ivi  p. 11 
569 Ivi p. 14 
570 Ivi p. 15 
571M. Santostasi,  Lotte e piattaforme nel sindacato per il Mezzogiorno ’68-79 in «Quaderni 

rassegna sindacale» n.81 p. 11,Sia le lotte per l’abolizione delle gabbie salariali e le lotte per le 

pensioni del ’68 che il Congresso di Livorno della CGIL furono vissute dalle masse 

meridionali non solo operaie, come una battaglia di egualitarismo e di riscatto che suscitarono 

un’ondata unitaria tra Nord e Sud. 
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di mestiere ad operaio di linea ( fordista), un mutamento che portava con sé il 

segno tangibile della civiltà industriale, con tutte le sue ricadute in termini di 

politicizzazione e mobilitazione sindacale. Non a caso, a partire dal 1968 

compaiono i primi organi di informazione realizzati dagli operai sulla scia dei 

giornali di fabbrica che erano presenti nella fabbriche del Nord sin dal 

dopoguerra572.  

Uno dei primi ad essere diffuso era  il «Notiziario», nel quale si riportavano  le 

vertenze in corso alla Manconi e Tedeschi, azienda con 140 operai (80 uomini e 

60 donne), la Grimaldi di Capua, il Comitato calzaturieri di Aversa, la Pozzi di 

Sparanise, la Baby Sud a Caiazzo, la Gestione granulati Giuliani, la Keyder Spa 

a Mondragone e la Fratelli Panzera di Casagione.573  Dai resoconti, risultava 

evidente che la mobilitazione si sviluppava con il comune denominatore della  

lotta al sottosalario e alla evasione  delle  norme di sicurezza sul lavoro.  

572Cfr S. Puttini ( a cura di) Giornali di fabbrica e stampa sindacale ( 1945-1980), Fondazione 

Giangiacomo Feltrinelli, Milano 2013. 
573Notiziario, anno 1968, in  ASC fondo Broccoli Dossier n. 1. 
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Aziende casertane interessate ai seguenti accordi574 

 AZIENDE 

PRIVATE 

DATA 

ACCORDO 

CONTENUTI DELL’ACCORDO 

FACE 

STANDARD 

AUTELCO 

OFF.MECC. CAS 

FIORE 

FIORE 

Giugno 1968 

Giugno 1968 

Luglio 1968 

Luglio 1968 

Rinnovo premio di produzione con 

aumento 2,8% 

Rinnovo premio di produzione con 

aumenti del 2%; istituzione del 

premio aziendale di lire 9.000 di 

media annua 

Rinnovo del premio di produzione 

con aumento del 2% 

Rinnovo del premio di produzione 

con aumento del 2,75% 

Aziende  

PPSS 

Data 

dell’accordo 

Contenuti dell’accordo 

SIEMENS Febbraio 

1968 

Aprile 1968 

Novembre 

1968 

Rinnovo del premio di produzione con 

aumenti di lire 13.000 annue 

Accordo sulle rivalutazioni dei cottimi 

(+11%) miglioramenti vari ( permessi, 

borse di studio ) 

Anticipi sui futuri miglioramenti del 

riassetto zonale della media del 9%; altri 

aumenti su voci varie del circa un altro 9% 

574I congresso provinciale FIM- CISL Metalmeccanici, Caserta 04 maggio 1969, p.15,in ASC 

fondo Broccoli,  Dossier n.1. 
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SOPREFIN 

ITALEDIL 

Gennaio 

1969 

Aprile 1968 

Settembre 

1968 

Novembre 

1968 

Maggio 

1968 

Maggio 

1968 

Marzo 1969 

Accordo con aumenti orari di 25-39 lire 

media, di cui 10 lire da accantonare per 

essere corrisposte a luglio di ogni anno; 14 

esima erogazione per gli impiegati, 

incremento di 16.000 lire annue  per  

premio di produzione; 100 ore annue di 

permesso sindacale retribuito per gli 

attivisti; passaggio a categoria superiore 

per 127 lavoratori; maggiorazione sui 

tempi di cottimo. 

Accordo sui cottimi 

Rinnovo premio di produzione con 

incremento 3% 

Passaggio di 40 operai a categoria 

superiore 

Rinnovo premio di produzione con 

incremento +3% 

Rinnovo premio di produzione con 

aumenti del 3% 
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Paragrafo   5

Le lotte degli anni ’68 ’69 Caserta 

Nel complesso, il ’68 a Caserta si sviluppava con caratteristiche diverse in 

confronto a quanto accadeva nel Nord del Paese, tuttavia anche la società 

casertana era attraversata da profondi scontri tra lavoratori e mondo produttivo. 

Le organizzazioni sindacali si muovevano unitariamente e categorie di lavoratori 

che avevano subito un isolamento interno allo stesso mondo politico-sindacali, 

vedi la Federbraccianti, si affermavano come soggetto sociale. Nell’aprire i 

lavori dell’VIII Congresso provinciale della FDB,  il Segretario provinciale 

Paolo Broccoli, rivolgeva innanzitutto il proprio ringraziamento «a tutti i 

compagni, ai lavoratori, ai braccianti che nel corso delle lotte che hanno visto 

impegnato il movimento operaio e sindacale nella nostra provincia sono stati 

colpiti dalla repressione del padronato e delle forze di polizia» ed inoltre 

esprimeva solidarietà e vicinanza alle vittime dei fatti del  16 settembre 1968 

quando furono arrestati 13 braccianti agricoli comunisti, «processati e duramente 

condannati» — solo «per aver fatto rispettare una legge dello Stato respingendo 

l’illegittimo attacco dei Contributi Unificati agli elenchi anagrafici».575 Nelle 

campagne sopravviveva infatti una condizione di estrema arretratezza; 

l’elettrificazione non era ancora capillarmente diffusa, era necessario ricorrere a 

macchine a gasolio per  irrigazione i costi per gli affitti dei fondi rustici erano 

tra i più alti d’Italia576. Inoltre, l’arretratezza e la disumana condizione di vita dei 

braccianti permanevano. Per l’orario di lavoro si andava dalle «8,00 - 8,30 ore 

dell’aversano, alle 10/12 ore nel resto della provincia fino alla vergognosa 

pratica dell’orario di 24 ore su 24 ore per 15 gg. continuativi per i lavoratori 

addetti alle bufale»577. Questo a fronte di una retribuzione di 1.500-1.600 lire al 

giorno per le donne, 2.500 mediamente per gli uomini, 4.000 le punte massime 

575Congresso provinciale della Federbraccianti CGIL di Caserta, Relazione introduttiva ai 

lavori dell’assemblea congressuale del segretario provinciale della Federbraccianti CGIL di 

Caserta, Paolo Broccoli, 1969, in AAVV Terra di Lavoro dalle memorie ai progetti, Edizioni 

Arti Grafiche Solimene, Casoria (Napoli) 2001, p.17. 
576Relazione di Pasquale Vernile al 3° Congresso Provinciale della Alleanza dei contadini, 

Caserta 12 aprile 1969, p. 2, in  ASC fondo  Broccoli Dossier n.7. 
577Congresso provinciale della Federbraccianti CGIL di Caserta, Relazione introduttiva ai 

lavori dell’assemblea congressuale del segretario provinciale della Federbraccianti CGIL di 

Caserta, Paolo Broccoli, 1969, Cit. p.22. 
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che si raggiungevano nella zona aversana.578 Il mandato che la FDB e la CGIL 

ricevevano dai braccianti nel corso dell’VIII Congresso provinciale era di 

portare avanti la piattaforma per la gestione del collocamento da parte dei 

lavoratori. Su un bisogno presunto di 4.000.000 di giornate lavorative, i 

contributi unificati ne accertavano solo 630.000, dei quali risultavano pagati 

circa il 50 %. Tenendo conto che apparivano iscritti negli elenchi circa 1.200 

salariati fissi, ben si comprende che per i giornalieri di campagna nessuno pagava 

i contributi579La gestione del collocamento per i braccianti era una prioritaria 

«necessità politica»580 che la FDB  assumeva come obiettivo di lotta, unitamente 

ad un progressivo miglioramento delle condizioni civili della categoria e della 

società casertana e meridionale. Alcune aree della provincia erano in condizioni 

di arretratezza estrema, perdi più aggravate dall’alluvione del 1968. In 

particolare, nei comuni del Basso Volturno, Castelvolturno, Villa Literno, Casal 

di Principe, Cancello ed Arnone ancora persistevano gravi carenze di opere di 

infrastrutture primarie, fogne, strade, scuole.581In tale contesto, la CGIL, il PCI, 

PSI e PSIUP avanzavano la richiesta di istituire un fondo nazionale di solidarietà 

per far fronte ai danni alluvionali. 582  L’agricoltura non assicurava una 

remunerazione pari a quella di altri settori economici, perché persistevano le 

condizioni che frenavano uno sviluppo  in senso imprenditoriale e moderno. 

Tant’è vero che l’assegnazione dei terreni demaniali del sessano era ancora in 

corso dopo circa venti anni dall’avvio della riforma, l’uso di macchine e 

fertilizzanti ancora contenuto. La produzione che veniva conferita alle aziende 

di trasformazione a PPSS, la Cirio soprattutto, era costituita da pomodori, ortaggi 

e bietole destinate allo zuccherificio di Capua. I prezzi alla produzione erano 

bassissimi: il pomodoro rendeva appena 18-20 lire al kg, ma al consumo il 

prezzo aumentava fino a 40-50 lire. Lo stesso poteva dirsi per le mele (20-30 alla 

578Ibidem 
579 Ivi p.23 
580 Ibidem 
581Relazione di Pasquale Vernile al 3° Congresso Provinciale della Alleanza dei contadini, 

Caserta 12 aprile 1969, p. 6,in ASC fondo Broccoli Dossier n. 7. 
582Documento della Segreteria confederale del Lavoro di Caserta, maggio 1969, p.1,in ASN 

CGIL,U.A Caserta b. 54. 
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produzione 120-150 al consumo) 583 . Era il segno evidente di una rete 

distributiva, come sottolineava a suo tempo Pasquale Vernile, «organizzata in 

maniera tale da consentire i più esosi taglieggiamenti da parte delle speculazione 

intermediaria»584 a danno dei contadini. Caserta, inoltre, non era allora sede di 

Università, dunque non si era costituito  un movimento studentesco di massa. 

Tuttavia a Maddaloni nasceva nello storico  liceo classico Giordano Bruno, un 

movimento d’avanguardia, tanto da fare di quella città la prima a rivendicare nel 

Sud  una assemblea con i professori.585 Le proteste si concludevano, tuttavia, con 

una sospensione degli studenti per 15 giorni e la denuncia per uno di loro.586  Nel 

mentre, gli studenti del liceo classico Giannone di Caserta prepararono un 

questionario  che venne  distribuito  a tutti gli studenti per raccogliere opinioni  

sul  clima «di passività e di inerzia che regna»587 nell’Istituto riguardo i problemi 

degli studenti. Insomma, pur con tutti i limiti, qualcosa sembrava muoversi e 

sussultare perfino nelle tradizionalmente quiete aule scolastiche, dando una 

mano a sprovincializzare la città e la sua provincia (agricola e conservatrice)588 

spingendo partiti e sindacati a fare i conti con una nuova realtà. Anche la DC era 

« sopresa»  dalla capacità del movimento dei lavoratori  di porsi «in difesa della 

Costituzione democratica ed antifascista»589, mentre il sindacato si liberava del  

ruolo «sussidiario» dai partiti, mettendo esplicitamente in discussione la classica 

cinghia di trasmissione. La CGIL assumeva così un ruolo improntato alla pari 

dignità con il PCI, animando un conflitto tenacemente messo in discussione, 

almeno secondo il punto di vista dei dirigenti comunisti dell’epoca, da un 

atteggiamento filo-governativo della CISL  che sembrava andare costantemente 

nella direzione del dialogo con le direzioni aziendali, invitando spesso i 

583Relazione di Pasquale Vernile al 3° Congresso Provinciale della Alleanza dei contadini, 

Caserta 12 aprile 1969, p. 6, in  ASC fondo  Broccoli dossier n. 7. 
584Ibidem  
585 M. Cicelyn « Maddaloni è la prima città del Sud dove gli studenti hanno contestato», Il 

Mattino, 2 novembre 1968, in ASC fondo  Broccoli Dossier n. 2. 
586Ibidem 
587Il questionario di una richiesta fatta al liceo classico P.Giannone da un gruppo di studenti, 

Caserta,1968, in  ASC fondo Broccoli Dossier n.2. 
588 Piero La Piccirella, ex Segretario della gioventù comunista mondiale, intervista Paolo 

Broccoli ex Segretario provinciale CGIL nel 1978, Quei problemi che ci pose il ’68. Il testo 

dell’intervista fu pubblicatopostumo da M. Bologna dall’11al 25 gennaio 1981nella «Gazzetta 

di Caserta»,p.32, in  ASC fondo  Broccoli.    
589Ivi,p 35. 
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lavoratori a non scioperare per non mettere a repentaglio l’occupazione.590  Tutti 

gli enti pubblici casertani erano amministrati dal centro sinistra: dall’ente 

provincia, al Comune di Caserta, agli enti economici (compresi i consorzi, l’ASI, 

Ospedale  psichiatrico di Aversa, Ospedale civile di Caserta, Consorzio Idrico). 

Era una rete di potere che Santonastaso — segretario provinciale della DC — 

valutava molto positivamente, «nell’ambito di un pluralismo democratico»591. 

Anche se  ciò «comportava un discorso limitativo del potere» del suo partito, 

costretto a ragionare sempre in una logica di coalizione soprattutto con i 

socialisti.592 La visita   del segretario nazionale della DC Flaminio Piccoli che 

sceglieva Caserta come prima città da cui partire per un tour nelle città 

meridionali, 593  confermava il peso elettorale del partito locale, impegnato 

peraltro  nel proprio rinnovamento interno, attraverso una maggiore 

strutturazione dei movimenti giovanili e femminili594 .  I tempi erano senza 

dubbio cambiati, poiché dal mondo del lavoro venivano istanze di 

modernizzazione assai avanzate. Tanto da mettere in discussione la stessa 

proposta di rilancio produttivo del ministro Bosco, alla quale si è ampiamente 

accennato in precedenza. Il giudizio di tanti era che quella piattaforma 

governativa fosse inadeguata a colmare le aspettative sociali oltre che 

occupazionali dei lavoratori del Sud. In tal senso, il 10 settembre del 1969, a 

conclusione del  VII Congresso nazionale, il direttivo della CGIL definiva  una 

controproposta che  prevedeva tre punti specifici —  casa, fisco e sanità — 

preannunciando una stagione di lotte  per realizzare gli obiettivi 

riformatori. 595 Caserta si apprestava a vivere in tal modo la lunga stagione 

dell’autunno caldo e dei movimenti, con una forte centralità di soggetti  

590 Ivi,p.36 
591Il XII Congresso della DC di terra di Lavoro, in «Questosud» Anno 1 n.3, 2 giugno 1969, 

p.5, in ASC fondo  Broccoli  Dossier n.9.
592Ibidem 
593 Ibidem 
594Ibidem 
595Ibidem 
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e ancorate agli apparati produttivi: «i braccianti, i sottoproletari, gli emarginati e 

quella parte della classe operaia allora nascente». 596  L’operaio chimico, il 

metalmeccanico, l’addetto all’elettronica (in quest’ultimo caso parliamo di un 

numero di circa 30.000 unità che determinavano modificazioni qualitative, e non 

soltanto quantitative, nella società casertana).597  Anche in questo lembo del 

Mezzogiorno, si poneva il problema più generale della qualità della vita e dei 

servizi pubblici. Quando l’operaio che usciva dalla fabbrica non terminavano le 

sue vertenze, ma  restavano aperte i problemi della casa, le fogne, i trasporti. 

Come riassumeva Domenico Ianniello, in questi anni la giovane classe operaia 

casertana fa la sua prima esperienza «generale, territoriale e meridionale, unita 

alla classe operaia del Nord»598. Nasceva un certo fermento culturale grazie alle 

iniziative di gruppo di artisti del Triangolo, Proposta 66 e La Comune, promotori 

di  un incontro che si voleva «organico» (nei termini gramsciani) con il 

movimento operaio attraverso manifesti e mostre. 599  In occasione del XII 

Congresso nazionale del PCI  (1969), Enrico Berlinguer scriveva di suo pugno 

una nota per ringraziare i compagni casertani per l’invio di una copia di un 

manifesto realizzato dall’artista Andrea Sparaco, utilizzato come copertina del 

giornale della Federazione del PCI.600La stagione dei movimenti alla fine degli 

anni Sessanta determinava una crescita sociale e culturale moderna che 

trasformava il rapporto con la politica, con la cultura, con i valori civili. Anche 

la FGCI organizzazione giovanile del PCI viveva una fase di grande travaglio, 

le istanze di cambiamento dei giovani comunisti si scontravano con la resistenza 

degli adulti che sebbene in un prima fase apparivano impreparati a confrontarsi 

con le spinte  interne ed esterne  al partito,   nel 1969 con l’elezione a vice- 

segretario  del giovane  Enrico Berlinguer,  inviavano un chiaro  messaggio di 

596 Piero La Piccirella ex  Segretario della gioventù comunista mondiale in Quei problemi che 

ci pose il ’68.«Gazzetta di Caserta» 11-25 gennaio 1981, intervista a Paolo Broccoli ex 

Segretario CGIL,p.36 in  ASC fondo  Broccoli   
597 Ora in ivi 
598 D. Ianniello,Movimento artistico e movimento di lotta in provincia di Caserta. Una breve 

riflessione, p.15, in ASC   fondo PP Broccoli Dossier n.1. 
599 Ivi p. 17  
600Lettera di ringraziamento di Enrico Berlinguer del 20 marzo 1969 rivolta ai compagni di 

Caserta, in ASC fondo  Broccoli  Dossier n.4. 
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apertura e rinnovamento del partito  alla società   italiana. 601

Valeva in generale e anche per Caserta, dove sul piano strutturale stava 

avvenendo una straordinaria  espansione delle imprese manifatturiere,  una fase 

che si concludeva con l’entrata in funzione dei primi reparti – il lavatrici e il 

frigorifero della Indesit602. Mentre il 7 maggio del 1969 «il Mattino» di Napoli 

pubblicava un comunicato dell’onorevole Manfredi Bosco, figlio di Giacinto 

Bosco, in cui si annunciava l’apertura da parte della Olivetti di un polo di 

sviluppo a Marcianise, con una occupazione prevista di 2.000 operai.603 Nulla di 

fatto, invece, per l’istituzione della Università a Caserta, dove si era pur 

costituito un apposito Consorzio. La proposta che veniva dalla DC e che trovava, 

per dirla tutta, la ferma opposizione  del PCI (che avrebbe voluto istituire un vero 

e proprio Ateneo), era quella di dar vita solo a  un corso del Magistero, proposta 

minimalista che restava peraltro irrealizzata.604 Anche la CISL riconosceva lo 

stato di emarginazione sociale in cui erano relegate le maestranze; inoltre a 

Caserta «la situazione conflittuale è aggravata dalle politiche di relazioni 

sindacali realizzate dai grandi complessi industriali»605.  Nel corso del 1969, a 

partire dal mese di gennaio si susseguivano scioperi e manifestazioni in tutti i 

territori della provincia e per tutti i settori produttivi, sia pubblici che privati; 

tanto è vero che «in soli tre mesi del 1969 vi furono 284 denunzie contro i 

lavoratori tra cui anche operai della Saint Gobain»606. L’apice dello scontro 

politico nato intorno alle lotte dei lavoratori della Saint Gobain, spingeva la 

Federazione provinciale del PCI a chiede al Sindaco di Caserta, ad emettere 

ordinanza di requisizione della fabbrica, ed invitava il consiglio comunale e 

provinciale a deliberare in sostegno della difesa del posto di lavoro ed a 

scongiurare il rischio di tagli all’occupazione. Di Nardo, Sindaco di Caserta, 

601Cfr .G. Cerchia, I nuovi giovani ( 1968-1972) Il confronto con i comunisti, in «1989»Rivista 

di Scienze politiche, Anno II-n.2, Giannini editore, Napoli 1992 pp. 325 
602 Ivi p.33 
603«Il Mattino», 07 maggio 1969 in Associazione Archivio Storico Olivetti Ivrea di seguito « 

AASO Ivrea», F. DCUS Direzione comunicazione ufficio stampa, 3° versamento, UA 295 

SUA 459 V-C-N-1-1. 
604Documento della Federazione comunista sull’Università a Caserta, 8 gennaio 1970, in ASC 

fondo  Broccoli   
605«Critica meridionale», periodico mensile politico sociale, Anno III N. “-3 Nuova serie –

Febbraio-Marzo 1969, p.28. 
606La voce degli operai della Saint Gobain, n. 2, Gennaio 1971 – Bollettino interno Filcea - 

Silv-CGIL, Caserta, p. 2, in     ASC  fondo Broccoli  Dossier n. 1. 
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esponente della DC, emetteva decreto di requisizione della Saint Gobain per tre 

giorni. 607 Il 20 gennaio si iniziava con lo sciopero dei braccianti indetto dalla 

CGIL Caserta608 — cui partecipavano cortei studenteschi e un gruppo della 

Federazione giovanile del PCI in polemica con la CGIL, accusata di avere 

addirittura posizioni da «rammoliti».609  Seguiva a maggio lo sciopero nazionale 

di 48 ore indetto da CGIL CISL UIL per i braccianti salariati agricoli610.  

Per il settore industria gli scioperi e le mobilitazioni si susseguivano uno dietro 

l’altro fino ad arrivare all’acme dell’«autunno caldo», ossia al rinnovo 

contrattuale delle categorie dei metalmeccanici (3.500 operai), dei chimici 

(1.500 operai), degli edili (10.000 operai), degli autoferrotranvieri (400 operai), 

dei cementieri (300 operai), dei cartotecnici (700 operai) e dei pubblici esercizi 

(15.000 addetti). 611   La piattaforma contrattuale dei metalmeccanici  era la 

seguente: incremento di 75 lire all’ora per tutti gli addetti senza differenze, parità 

normativa tra operai ed impiegati in tema di malattia e infortunio, 40 ore 

retribuite settimanali, diritti sindacali (10 ore annue retribuite per assemblee in 

fabbrica, delegati di reparto o di linea, riconoscimento dei comitati di base, 

riconoscimenti delle Sezioni Sindacali Aziendali). Per le questioni sociali, si 

accennava ai temi della casa e del fitto, della salute dentro e fuori la fabbrica, 

della fiscalità e della riforma tributaria.612 Nelle fabbriche la mobilitazione era 

diffusa. Alla Pierrel di Capua, fabbrica a ciclo continuo, gli operai dopo aver 

aderito in massa agli scioperi fino ad allora proclamati, impegnati con la locale 

Camera del lavoro ad individuare le forme di lotta più opportune. Si valutava se 

articolare la lotta a livello aziendale ( scioperi per turni, per reparti, per gruppi 

di operai, per numero di ore ecc.). Agitazioni si registravano anche nelle aziende 

607Comunicato della Segreteria della federazione provinciale del PCI, 1969, in ASC fondo  

Broccoli 
608  Richiesta della Federazione provinciale del PCI  inviata al Sindaco di Caserta, in cui si 

chiede la requisizione della fabbrica Saint Gobain, anno 1969, in ASC fondo Broccoli Dossier 

n.4.  
608Ibidem 

      « Corriere di Napoli» del 18 maggio 1969, Bloccata la Domitiana,  in ASC Questura di 

Caserta 2° Versamento b.3 Fas. 24A 4B,1969.  
609Ibidem 
610Ibidem 
611L’Informatore operaio numero 3, dicembre 1969, p.2, complessivamente 32.000 lavoratori 

casertani, in ASC fondo  Broccoli Dossier n.1. 
612Ivi p.9 
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a PPSS: Siemens a S.M.C. Vetere, Soprefin a Sessa Aurunca e nelle aziende 

metalmeccaniche private OMC di Caserta (250 operai), Officine Fiore di Caserta 

(300 operai), GTE Marcianise (500 operai), Texas Instruments (1.100 operai), 

Zerbinati di Casagiove (43 operai), Face – Standard di Maddaloni (500 operai), 

Italedil di Pignataro Maggiore (80 operai)613. Quest’elevata mobilitazione dei 

lavoratori casertani era frutto di un lavoro di coinvolgimento promosso dalle 

avanguardie di giovani lavoratori e lavoratrici che, inseriti nel circuito 

produttivo, portavano una grande carica di energia e di disponibilità alle lotte, 

recidendo vincoli che venivano dalla famiglia o dagli ambienti più conservatori 

nei quali erano cresciuti.   Il che cambiava mentalità, valori, atteggiamenti 

rivelando un dinamismo inedito in un quadro a lungo dominato da antichi retaggi 

conservatori, non ancora messi radicalmente in discussione dalle prime 

mobilitazione spontanee e da una milizia sindacale organizzata appena al suo 

esordio. 614  Il disagio sociale era comunque diffuso in tutta la provincia e 

sfociava, in alcuni casi, in vere e proprie jacquerie popolari. Come accadeva nel 

maggio del 1969 a Castelvolturno, un comune di 3.500 abitanti dove un gruppo 

di dimostranti esasperati dalla miseria scaraventava in strada, mobili, 

suppellettili e documenti della locale sezione della DC, mentre altri bloccavano 

la Domitiana ed altre vie, costringendo il Sindaco Antonio Scalzone alle 

dimissioni.615 

613Informatore operaio n.3 Dicembre 1969,p.3, in ASC  fondo BroccoliDossier n.2. 
614  Documento del Comitato direttivo della CCdL, in preparazione del VII Congresso della 

Camera del Lavoro, Caserta, 31 maggio – 1 giugno 1969,p 1,in ASNCGIL U.A 24 b.1. 
615 A. Piscitelli, La provincia è di sua eccellenza, Ed. La provincia di Caserta, Marigliano 

1980, p.15. 
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17  e 18 maggio 1969 disordini a Castelvolturno 
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Castelvolturno è da sempre una città speciale, un luogo dotato di un litorale 

splendido e potenzialmente in grado di innescare uno straordinario volano 

produttivo centrato sui volani del turismo e dei beni ambientali: 72,2 Kmq di 

territorio attraversati dal fiume Volturno  e 25 Km di spiaggia appartenti al 

demanio dello Stato. Eppure, questa enorme ricchezza era svenduta, sembra con 

scarso rispetto delle norme poste a tutela del patrimonio pubblico, ai fratelli 

Vincenzo e Cristoforo Coppola, imprenditori edili originari di Aversa e 

proprietari della Società  Coppola – Pinetamare Spa. Grazie all’appoggio del 

Senatore Bosco,  infatti, riuscivano a costruire il Villaggio che portavano il loro 

nome — inaugurato proprio da Bosco — e lungo 4 kilometri di terreno 

demaniale. Uno scempio contrabbandato per progresso e che sarebbe costato un 

prezzo molto alto alla collettività.616Castelvolturno in breve diventerà un luogo 

devastato dall’illegalità e dall’incuria; la sua vicenda mostra il volto peggiore 

della DC e finanche dello Stato. In qualità di Ministro della Repubblica, Bosco 

si fece promotore dell’emanazione di un decreto governativo ad hoc che venne 

a pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 luglio (1969), grazie al quale si 

sdemanializzavano i terreni di «Sopra La Marchesa»,  trasformandoli da 

demanio in patrimonio dello Stato (quindi da inalienabili in alienabili). Peccato, 

però, che i terreni in questione fossero di proprietà del comune di Castelvolturno 

e non dello Stato617. Inoltre, mentre Bosco ricopriva l’incarico di Ministro delle 

Finanze (1969-70, II governo Rumor ), «un apposito decreto ridusse una multa 

di 640 milioni per evasione fiscale attribuita alla società Coppola, portandola 

a…30 milioni».618 

Altri episodi di sommosse spontanee si registravano a Cancello Arnone, Villa 

Literno, Grazzanise e Santa Maria La Fossa, dove furono erette barricate 

realizzate con i basoli divelti dalla strada, alcuni alberi furono sradicati ed 

616 Questura di Caserta, Gabinetto 2° Versamento, b.5 f.53  «Corriere di Napoli» del 12 maggio

1969, in  ASC. 

616Cfr A. De Jaco ( a cura di ) Inchiesta su un comune meridionale Castelvolturno, Editori 

Riuniti,1971 
617Cfr Paolo Broccoli Tesi di Laurea in Scienza della Politica, Università degli Studi di Napoli 

L’Orientale, La DC ed il modello casertano dal dopoguerra agli anni ’70,a.a 2002/2003  
618A.De Jaco,( a cura di ) Inchiesta su un comune meridionale Castelvolturno, op. cit. p 101. 
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incendiati.619 Fatti ancor più gravi si verificavano a Casal di Principe, dove la 

polizia arrestava 15 persone tra cui l’assessore comunale comunista Angelo 

Caterino, un sordomuto estraneo ai fatti. 620  Anche Caserta fu sconvolta da 

giornate di guerriglia, anche se l’elemento scatenante era di carattere pre-

politico: una sentenza emanata dalla commissione disciplinare della Lega 

nazionale semiprofessionisti calcio contro la casertana che veniva penalizzata di 

sei punti e, di conseguenza, rimaneva in serie «C».621 

La folla inferocita dal provvedimento amministrativo, interpretato come uno 

sfregio alla città,  bloccava la stazione ferroviaria, dava a fuoco a copertoni e 

camere d’aria, scagliava oggetti contro uffici e entrava in conflitto con le forze 

dell’ordine: si contavano decine di contusi e feriti. 622  Dopo i fatti di 

Castelvolturno le organizzazione dei lavoratori edili aderenti a CGIL CISL UIL 

convocavano una prima  assemblea dei lavoratori del settore a Mondragone; 

seguivano iniziative nei comuni del Basso Volturno allo scopo di individuare le 

azioni tese «all’eliminazione del sottosalario e applicazione dei contratti di 

lavoro e delle leggi previdenziali e assicurative; maggiore occupazione; gestione 

del collocamento da parte dei lavoratori»623.    

Queste erano le condizioni di terra di Lavoro alla vigilia del rinnovo nazionale 

del contratto dei metalmeccanici, le cui vertenze si aprivano nel settembre 1969, 

tra l’8 ed il 12,  per concludersi tra il 9 e il 22 dicembre con un consuntivo di 250 

milioni di ore di sciopero complessive 624  I sindacati metalmeccanici avevano 

raggiunto una intesa per promuovere i Comitati sindacali unitari, composti dai 

delegati eletti nei reparti, per dirigere le lotte in collegamento con la 

commissione interna. Una iniziativa promossa a livello nazionale che diveniva 

modello organizzativo diffuso in tutta Italia, non solo nelle grandi aziende 

metalmeccaniche del Nord.625  

619  A. Piscitelli La Provincia è di sua eccellenza, op. cit,  p. 25 
620 Ivi p. 26 
621 Ivi p.33 
622Ivi p. 41. 
623Conferenza di zona per un piano di sviluppo del Basso Volturno,1969,inASC fondo  
Broccoli Dossier n.1. 

624www.archivio.fiom.cgil.it 
625 A. Pizzorno, E.Reyneri, M. Regini, I. Regalia, Lotte operaie e sindacato: il ciclo 1968-1972 
in Italia, Il Mulino, Bologna 1978, p.207 

http://www.archivio.fiom.cgil.it/
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Per le elezioni dei delegati, non era prevista una regola rigida: si poteva 

procedere per elezione dei lavoratori riuniti in assemblea di reparto durante gli 

scioperi, per alzata di mano o su scheda bianca, su indicazione della 

Commissione Interna o del Sindacato; il requisito richiesto era l’impegno attivo 

cosa che favoriva i più giovani.626 

Il 1969 segnava per il Sindacato una significativa ripresa del rapporto con la base 

operaia, dopo una fase di contestazione e tendenziale distacco che aveva 

caratterizzato  le lotte del ’68, delinenando una nuova capacità organizzativa, un 

nuovo radicamento sui luoghi di lavoro, in vista di una  mobilitazione operaia  

«guidata» 627 . L’obiettivo era anche quello di diffondere e decentrare nelle 

fabbriche la conflittualità sindacale, rinnovando i quadri dirigenti e lottando per 

marginalizzare gli estremismi, che tentavano di infiltrarsi nelle principali 

organizzazioni dei lavoratori.  A giugno del 1969 il Ministro del Lavoro 

Giacomo Brodolini  presentava ai due rami del Parlamento il  disegno di legge 

sullo Statuto dei Lavoratori, il cui iter si concludeva con l’approvazione della 

legge 20 maggio 1970 n. 300 conosciuta come Statuto dei Lavoratori.628 La 

Costituzione entrava nelle fabbriche, avrebbe commentato l’organo nazionale 

del PSI, e fu davvero il segno di un cambiamento profondo. 

626 Ivi p.208. 
627 Ivi p. 120. 
628 Legge 20 maggio 1970 n.300, Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della 

libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento. 
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Capitolo 4 

Il Mezzogiorno nei primi anni ‘70 
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Paragrafo 1. 

Caserta nei primi anni del ‘70 

Agli inizi degli anni 70 si chiudeva il ciclo capitalistico nato dopo la conclusione 

della II Guerra Mondialee la ricostruzione post-bellica, determinando il sorgere 

di nuovo ciclo produttivo sulle macerie della fabbrica fordista. Molti furono i 

fattori che determinarono questo esito tra i quali sicuramente la rivoluzione dei 

trasporti e delle comunicazioni che consentivano di dividere la produzione di un 

singolo articolo in varie parti del mondo «controllando centralmente l’intero 

processo grazie alla moderna tecnologia informatica».629 Durante la cosiddetta 

Età dell’oro, il capitalismo mondiale aveva vissuto una fase di sviluppo che 

potremmo definire irripetibile. Si era trattato di una economia internazionale 

piuttosto che transnazionale, quanto  almeno fino agli inizi degli anni 70 quando 

l’economia mondiale evolveva i suoi caratteri di fondo la formazione e il 

dominio di aziende multinazionali, una nuova divisione internazionale del lavoro 

e il sorgere dei paradisi fiscali (offshore).630L’agosto del 1971 segnava la fine 

degli accordi di BrettonWood, ildollaroveniva svalutato e si dava il via alla 

fluttuazione dei cambi, facendo venir meno le principali certezze dell’età 

dell’oro. La decisione fu annunciata nel corso di una conferenza stampa tenuta 

a Camp David dal Presidente Usa Richard Nixon e la prima immediata 

conseguenza fuil rafforzamento dei meccanismi della speculazione finanziaria, 

vero e proprio asso nella manica  del  nuovo ciclo capitalistico.631In Italia il 

Governo Andreotti-Malagodi, in carica dal 1972, decideva di dare corso ad una 

politica di svalutazione monetaria, sganciando la lira dalla parità fissa con altre 

monete, senza tuttavia varare misure a sostegno dello sviluppo industriale e 

629Cfr E.J Hobsbawn, Il secolo breve, 1914-1991, Rizzoli, Milano Edizione 2016, p. 326. 
630Cfr Ibidem 
631Cfr. A. Villani, La crisi, la sinistra, l’Europa. Ricongiungere politica e potere per uscire dal 

caos globale, Ediesse, Roma, 2016, pp. 15-48. 
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dell’occupazione. 632 Nel nuovo quadro internazionale che si delineava, si 

facevano largo nuovi interessi delle multinazionali che tendevano a dominare le 

dinamiche dei mercati europei. Importanti industrie nazionali sia a capitale 

pubblico che privato entravano così in concorrenza con colossi americani in 

settori strategici, finendo per soccombere e generare pesanti conseguenze in 

termini occupazionali e di sviluppo. Emblematico è il settore delle  

telecomunicazioni e la vicenda ITALTEL (ex Sit -Siemens), azienda facente 

capo alle PPSS che negli anni 60 era una delle prime 10 imprese mondiali del 

settore. 

Era del tutto evidente, inoltre, che le dinamiche che si stavano delineando 

avrebbero avuto conseguenze immediate sulle prospettive  del sistema 

industriale del Mezzogiorno, considerando che era l’anello  debole del sistema. 

Esso si presentava alla vigilia della globalizzazione, con le caratteristiche proprie 

di un modello di «industrializzazione dall’alto», i cui attori erano state le grandi 

imprese di produzioni di massa prevalentemente nazionali.633Quello del Sud si 

presentava ancora come uno «sviluppo senza autonomia», scevro cioè da una  

capacità di produzione endogena, autopropulsiva.634Certo, le strutture sociali 

meridionali risultavano profondamente modificate in confronto ai decenni 

precedenti. La massiccia emigrazione era stata una delle cause principali, il 

capitale umano si era depauperato, nelle campagne le masse contadine si erano 

drasticamente ridotte635. Erano cambiate le figure sociali addette all’agricoltura, 

si assisteva alla proletarizzazione dei braccianti, mentre la nuova base del potere 

economico e politico si coagulava intorno alla ingente massa di denaro pubblico. 

La borghesia fondiaria veniva sostituita nella gestione del potere dalla borghesia 

di Stato o da quella interessata all’intrapresa in un settore edilizio privo di regole 

certe e indirizzi politici volti alla tutela degli interessi generali.636 L’affermarsi 

di questo nuovo blocco di potere  era stata favorito dalla presenza consistente 

632Cfr B.Craveri, La Repubblica dal 1958 al 1992, op. cit. pp. 494-496. 
633Cfr C. Trigilia Sviluppo senza autonomia, Effetti perversi delle politiche nel Mezzogiorno, Il 

Mulino, Bologna 1994, pp. 27-28. 
634Cfr Ivi, pp. 32-34. 
635Cfr. Gerardo Chiaromonte e Giuseppe Galasso, L’Italia dimezzata. Dibattito sulla questione 

meridionale, Laterza, Bari-Roma 1979. 
636Cfr Ivi, pp. 9. 
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dello Stato nell’economia meridionale. Alfredo Reichlin, responsabile della 

sezione meridionale del PCIper tutto uno scorcio degli anni 70, lanciava con 

preoccupazione l’allarme riguardo le inconsistenti prospettive del Mezzogiorno. 

A suo dire  sotto il profilo del rapporto Nord-Sud si riproponeva una situazione 

che per certi versi  ricordava  sia gli anni 50, fase storica  in cui si avviava il 

miracolo economico grazie al decisivo contributo  della forza lavoro 

meridionale, che la successiva fase  del ’64,  in cui  si usciva dalla depressione a 

discapito del Mezzogiorno e con  la rinuncia alle riforme. Le attese  del ’68, 

epoca di fermento e contestazione,furono deludenti, poiché neanche in questa 

circostanza il Mezzogiorno  diventava il centro di un nuovo corso 

riformatore.637E’ un fatto che, a partire dagli anni 50, lo sviluppo economico del 

Mezzogiorno si realizzava  attraverso un meccanismo di dipendenza dal sistema 

produttivo del Nord, tanto da costituire un dato strutturale dell’intera economia 

nazionale. I trasferimenti verso il Sud avevano infatti aumentato i consumi, senza 

però tradursi in un aumento della base produttiva del Mezzogiorno capace di 

sostenere la domanda.638  La condizione di estrema incertezza, accresceva il 

senso di sfiducia e favoriva l’acuirsi di una profonda mobilitazione sociale che 

in Campania si sviluppava sostanzialmente intorno alla questione della classe 

operaia,  a quella dell’agricoltura, alla lotta per il sottosalario.639A tal riguardo, 

le organizzazioni sindacali CGIL CISL UIL convocavano  un manifestazione 

unitaria cuia sostegno della «vertenza Campania» 640 .La mobilitazione fu 

annunciata da Igino Cocchi dirigente nazionale della CGIL nel corso della 

riunione del comitato direttivo regionale del 10 ottobre del 1972.641   

637CfrA.ReichlinDieci anni di politica meridionale 1963-1973, Editori Riuniti, Roma 1974, pp. 

35-39. 
638Cfr V. Daniele P.MalanimaIl divario Nord-Sud in Italia 1861-2011, Rubbettino Editore, 

Soveria Mannelli, 2011, capitolo 2, pp. 93-103. 
639CGIL Regionale Campania, Comunicato stampa sullo sviluppo economico e 

sull’occupazione in Campania, anno1971, in ASC fondo Broccoli b 8 f 156. 
640G. De Falco, Gli anni ’80 di  Nando Morra,2010, pp. 1-4, in http://www.irescampania.it 
641Relazione del compagno I. Cocchi al C.D. regionale del 26 ottobre 1972 a Napoli, in ASC 

fondo  Broccoli 

 Dossier n. 3. 
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Si trattava di una manifestazione che vide confluire ad Avellino lavoratori da 

tutta la Campania con l’obiettivo di far pervenire al Governo  specifiche 

economiche finalizzate a  per ridurre gli squilibri  tra le aree interne che 

diventavano sempre più svuotate e le aree urbane sempre più congestionate. In 

materia di  politiche di intervento straordinario del Mezzogiorno,il Parlamento 

approvava  la legge  numero 853 del 1971 con cui si finanziava la  Cassa per il 

Mezzogiorno nel periodo 1971-1975, abolendo il Comitato dei Ministri per il 

Mezzogiorno, le cui funzioni passavano al CIPE642. Il ruolo delle partecipazioni 

statali nell’economia della Campania era rilevante, sia per settori produttivi che 

per numero addetti che nel 1971 erano 53.000 unità, con un incremento 

dell’11,6% rispetto al 1969, seconda regione in Italia per numero addetti dopo la 

Lombardia.643Il piano di sviluppo dell’IRI in Campania per il quadriennio ‘72-

75era piuttosto consistente. Gli investimenti previsti ammontavano infatti a 788 

miliardi,  di cui  21 miliardi  erano stanziati per il settore dell’elettronica e per 

l’espansione della Selenia e della Sit-Siemens di Santa Maria Capua Vetere; 240 

miliardi erano investiti in infrastrutture autostradali e la realizzazione della terza 

corsia del tratto autostradale Caserta-Napoli.644In questi anni, inoltre, le Regioni 

entravano nella storia istituzionale italiana, provvedendo subito alla propria fase 

costituente con l'approvazione degli Statuti che vennero promulgati il 22 maggio 

1971, ad eccezione di quelli dell'Abruzzo e della Calabria dove si registravano 

ritardi provocati dalla scelta del capoluogo di regione. Il 14 Luglio 1970 

esplodeva a Reggio Calabria una violenta rivolta popolare645. A innescarla fu la 

scelta di Catanzaro a sede dell'Assemblea Regionale, ma  le cause dei moti 

risalivano nel profondo disagio e nelle vistose ed irrisolte contraddizioni, tra le 

quali le più cogenti erano l’emigrazione, la disoccupazione, la mancata 

industrializzazione. Durante gli scontri  la polizia caricava la folla, causando la 

morte di un  ferroviere iscritto alla CGIL. La destra, guidata dal segretario della 

642Cfr. M. Pignataro, L’ economia di Terra di Lavoro, Collegio dei ragionieri, Caserta, 1985, p. 

97. 
643Situazione e problemi delle aziende a partecipazione statale in Campania, introduzione alla 

riunione regionale del 5 gennaio 1973 in preparazione del Convegno del CESPE, p.1, ora in 

ASC, fondo Capobianco, b. 284 f. 2596. 
644Ivi, p.6. 
645Cfr  F. Scarpino, Un popolo in rivolta, Laruffa Editore, Reggio Calabria,2000 
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Cisnal al grido di «boia chi molla», tentava di capeggiare quella che era una vera 

e propria rivolta sociale che dilagava in tutto il Mezzogiorno. A Caserta il 19 

febbraio 1971 era previsto un comizio di Giorgio Almirante, segretario nazionale 

del MSI, ma le segreterie provinciali di  CGIL CISL UIL proclamavano uno 

sciopero generale provinciale per la durata di 1 ora, da effettuarsi a fine turno. 

Fu organizzato un corteo antifascista, che partendo dalla piazza antistante la 

Ferrovia attraversava la città fino a raggiungere  Piazza Ruggiero dove era 

previsto un comizio. L’ imponente mobilitazione costringeva Giorgio Almirante 

a rinunciare al comizio e lasciare Caserta.646 L’episodio riportato è indicativo del 

clima di quei giorni, in cui lo scontro politico si polarizzava e si faceva 

drammatico. Nel contempo, le pagine de L’Unità riportavano la notizia di pesanti 

ritorsioni esercitate a danno di circa 150 lavoratori e dirigenti sindacali casertani, 

denunciati per presunti reati connessi nel corso di scioperi e dimostrazioni. 

Inoltre, due dirigenti della SSA-CGIL (Sezione Sindacale Aziendale), 

dipendenti dell’azienda trasporti Ferrazza di Piedimonte di Alife, erano stati 

licenziati. La Camera del Lavoro procedeva alla costituzione di un collegio di 

difesa  composto da «compagni avvocati» 647 sia socialisti che comunisti: 

Francesco Lugnano, Agostino Guida, Mauro Borgia, Libero Graziadei, Ciro 

Maffuccini, Giuseppe Garofalo, Michele Verzillo, Italo Madonna, Antonio 

Simoncelli e Giuseppe Pasquariello. A latere dell’iniziativa legale, la Camera 

del Lavoro invitava le altre organizzazioni sindacali  a dare una risposta unitaria 

«di classe», rivolgendo «un appello a tutti i democratici, alle forze operaie e 

studentesche perché manifestino concretamente la loro solidarietà ai 

lavoratori». 648  Con le elezioni amministrative del ‘70 la DC conquistava la 

maggioranza assoluta in 9 dei 21 Comuni  al voto del casertano; in altre 6 

otteneva il Sindaco, in 3 la maggioranza è rappresentata da liste civiche. 

Imaggiori consensi sono raccolti a Caserta, Capua, Maddaloni, Marcianise, 

Santa Maria Capua Vetere dove la DC ottiene 100 dei 180 consiglieri 

646Convocazione sciopero generale provinciale per il giorno 19 febbraio 1971, ora in ASC  

fondo Broccoli, Dossier n 5. 
647Anonimo, 200 denunce a operai e studenti di Caserta,,Palermo e Catania» in «l’Unità» del 

31 gennaio 1970. 
648Ibidem 



182 

eletti. 649 Non di meno, questo elemento di continuità non interrompeva il 

processo di crescente confronto democratico tra gli enti locali e la mobilitazione 

operaia. Iconsigli comunali erano infatti coinvolti in problematiche che 

riguardavano direttamente le vicende della fabbrica e  

l’occupazione.Sintomaticoed esemplare era il caso delconsiglio di fabbrica della 

Sit – Siemens  che chiedeva sostegno alla piattaforma aziendaleagli eletti di S. 

Maria C.V. e di Capua; l’istanza dei lavoratori veniva recepita  in una delibera 

di giunta comunale della prima città che esprimeva pieno sostegno alle richieste 

dei lavoratori. 650 Il  Partitocomunista casertano  era impegnato nella 

l’organizzazione  della V Conferenza Operaia di Milano con iniziative  nelle 

grandi fabbriche,  «in particolare nelle fabbriche Siemens, Pierrell, Pozzi, Saint 

Gobain, Face Standard, Soprefin, Fiori, O.M.C, Olivetti »651. Si tenevano comizi 

di fronte ai luoghi di lavoro, si organizzavano assemblee per eleggere i delegati 

alla conferenza, si raccoglievano fondi per sostenere le cui spese di viaggio e 

soggiorno a Milano.Era un momento la forte spinta dal basso movimentista 

sembrava consolidarsi in esiti, regole e nuovi equilibri istituzionali di 

straordinario valore democratico.L’approvazione dello Statuto dei lavoratori 

modificavaradicalmente la rappresentanza nei luoghi di lavoro,con le 

Commissioni Interne che erano sostituite dai Consigli di fabbrica, mentre 

idelegati venivanoeletti dall’assemblea deilavoratori nei reparti omogenei e non 

era obbligatoria l’iscrizione al sindacato,  proprio per estendere il più possibile 

la partecipazione.Sulla questione dei Consigli di fabbrica, il comitato direttivo 

della Camera del Lavoro di Caserta   teneva una specifica riunione, introdotta 

dai vertici dell’organizzazione provinciale che provava elaborare le novità, per 

adeguare anche le forme organizzative del sindacato652.Il nuovo  strumentodi cui 

i lavoratori disponevano, si sosteneva, non poteva evolversi in termini spontanei 

o meccanici, ma aveva necessità di un nuovo apporto organizzativo che mettese

649Cfr G. Capobianco, Una nuova questione meridionale, Scritti scelti ( 1979-1992),op.cit. 

128-129. 
650Richiesta del Consiglio di fabbrica della Sit-Siemens ai consigli comunali di SMCV e 

Capua, 8 aprile 1974, in Archivio Storico Comunale di SMCV, cat 11 /2 f. 17.  
651L’Informatore operaio n.4, Gennaio 1970, V Conferenza operaia Milano 28 febbraio-01 

marzo 1970, p.2, in ASC fondo  Broccoli, Dossier n.2. 
652Relazione di P. Broccoli Segretario Camera del Lavoro di Caserta, 28 giugno 1971, in ASC 

fondo Broccoli, Dossier n.10 Tomo 2. 
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a profitto delle«esperienze acquisite e maturate da altri nel fuoco dello scontro 

di classe». 653 Era necessario porre rimedio, inoltre, alla mancanza della 

necessaria unità del movimento sindacale, in quel momento impegnato  su più 

fronti di lotta: dal superamento del sottosalario alle questioni del riequilibrio 

territoriale tra fascia costiera e  zone interne, dal rinnovo dei contratto, alla 

realizzazione delle nuove forme di rappresentanza sui luoghi di lavoro. La  

mobilitazione che pure c’era stata e che pure aveva modificato il quadro dei 

rapporti sociali e politici, non aveva contribuito però a ridurre le distorsioni con 

cui il capitalismo si era sviluppato nella provincia di Caserta. In questa luce, 

rimarcava la CGIL, le riforme strutturali sarebbero state una chimera senza una 

forte spinta unitaria di tutto il mondo del lavoro. Nel merito, si insisteva sulla 

necessità di aprire una discussione sugli elementi di fragilità del movimento 

operaio e sulle sue ragioni654,sul perché «non si riesce a creare un clima di 

solidarietà non formale e un rapporto con la opinione pubblica e quindi il terreno 

di alleanze politiche che possano favorire lo sviluppo fino in fondo della 

esigenza di rinnovamento e di progresso che si chiede».655 

Una nota critica  era rivolta alla Federazione dei Lavoratori Metalmeccanici 

(FIOM FIM UILM) che  talvolta eleggeva i Consigli di fabbrica con una 

modalità definita burocratica e che sviliva la portata modernizzatrice delle nuove 

conquiste. In ogni caso, nonostante i tanti limiti, anche a Caserta si stipulava un 

accordo unitario tra  CGIL, CISL e UIL, dando vita a una struttura federativa 

che nasceva  dall’esigenza  politica di dare  una direzione unitaria alle lotte per 

le riforme ( trasporti, fisco, sanità).656I componenti del direttivo di Terra di 

Lavoro erano invece i seguenti657: 

653Ivi,p.3. 
654Cfr.Ivi , p.7. 
655 Ivi, p.8. 
656La segreteria della federazione sindacale  era composta da  Salvatore Caristo , Antonio 

Piccolo,  Pasquino Porcu, Paolo  Broccoli, Pietro  Raucci,  Nicola De Falco,  Renato De Cato, 

Santo Pastore,  Ciro Adinolfi, Pietro Di Sarno, Livio Del Prete, Ferdinando Spanò, Vincenzo 

Rea, Pasquale di Nardo,  Bartolomeo Di Bona. 
657Documento relativo a costituzione Federazione CGIL CISL UIL di Terra di Lavoro, 19 

gennaio 1973, p.2 in ASC fondo Broccoli Dossier n. 2. 
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CGIL 

1. Piccolo Antonio

2. Broccoli Paolo

3. Guadalupo Gino

4. Di Sarno Pietro

5. D’Aiello

Angelo

6. Schiavo

Gennaro

7. De Mattahaeis

Carlo

8. Pastore Santo

9. Russo Ruggiero

10. Ricciardelli

Alfonso

11. Ierniero Michele

12. Improta Nicola

13. De Simone 

Nicola

14. Gravano

Michelangelo

15. Mellone Ernesto

16. Casale Sandro

17. De Falco Nicola

18. Senneca

Antonio

19. Calamai Marco

20. Santella

Salvatore

21. Scarano Adelchi

22. Alabiso

Salvatore

23. Renga Giovanni

CISL 

1. Adinolfi Ciro

2. Caristo

Salvatore

3. Caso

Angelantonio

4. Cerreto Italo

5. Chianese

Massimo

6. Cocco Giuseppe

7. De Cato Renato

8. De Rosa Mario

9. D’Addio

Pasquale

10. Grossi F.

Saverio

11. Iandoli Pasquale

12. Linguiti

Roberto

13. Luberto

Antonio

14. Malorgio

Pasquale

15. Manzo Natale

16. Martino

Domenico

17. Nicolella

Vincenzo

18. Orsomando

Francesco

19. Porcu Pasquino

20. Raucci Pietro

21. Rizzo Giovanni

22. Sagliocchi

Raffaele

23. Testa Natalino

UIL 

1. Del Prete Livio

2. Spanò

Ferdinando

3. Rea Vincenzo

4. Di Bona

Bartolomeo

5. Iavazzo

Giuseppe

6. Bergamaschi

Anselmo

7. Nuzzo Alfonso

8. Tagliani

Lorenzo

9. Frisella

Vincenzo

10. Lieto Gennaro

11. Roncone

Armando

12. Civile Andrea

13. Della Valle

Domenico

14. Petriccione

Livio

15. Carolis

Francesco

16. Piazza

Marcellino

17. Di Fuccia

Gennaro

18. Cognetta

Pasquale

19. Di Nardo

Pasquale

20. Di Vaio

Gennaro

21. Palladino

Ferdinando

22. Spagna Claudio

23. Rivetti Pasquale

La presenza femminile in fabbrica era oramai massiccia, con reparti interamente 

composti dal gentil sesso, spesso non ancora sindacalizzato, o comunque 

scarsamente coinvolto. Tant’è vero  che spesso la loro rappresentanza era 
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affidata a uomini provenienti da altri gruppi. 658  In questa fase di forte 

mobilitazione sociale, l’attività del PCI mirava a raggiungere l’obiettivo di  

12.000 iscritti al partito e 1500 alla sua federazione  giovanile.  Il partito si 

radicava attraverso sezioni sia territoriali che di fabbrica, con una crescente 

influenza delle seconde ai danni delle prime (vi era il caso emblematico della 

sezione di fabbrica della Olivetti di Marcianise che aveva il doppio degli  iscritti 

della sezione territoriale).659La popolazione casertana residente, secondo i dati 

del censimento del 1971, era di 677.872 abitanti; la popolazione attiva addetta 

all’agricoltura era pari invece a 65.764, la extragricola 141.049. Il reddito pro 

capite era pari a 490.775 lire. 660  Gli addetti all’industria erano 32.804, al 

commercio 19.891, altre attività 7.775.661Con gli insediamenti dei primi anni ‘70 

— alla Olivetti e poi della Indesit Sud, Caserta ebbe una accelerazione nei suoi 

processi di insediamento industriale, con la creazione di alcune migliaia di nuovi 

posti di lavoro. L’area della produzione secondaria casertana era divenuta una 

realtà strategica, sulla quale si sarebbe puntato anche negli anni successivi, per 

provare a ribaltare il drammatico processo di de-industrializzazione provocato 

dall’imminente crisi internazionale e dalla conseguente, dolorosa 

ristrutturazione «Lo sforzo che in questa relazione ci prefiggiamo di compiere è 

volto alla individuazione degli elementi di sviluppo virtualmente atti a fare 

dell’area casertana un fattore propulsivo per l’economia del Mezzogiorno e per 

la ristrutturazione produttiva – industriale dell’ intero Paese».662D’altra parte, 

le condizioni perché, attraverso una adeguata riconversione industriale, il 

sistema produttivo casertano continuasse a produrre occupazione e ricchezza 

c’erano tutte. La stessa industria in Campania non appariva più concentrata nella 

658Documento presentato dalle segreterie provinciali FIM FIOM UILM all’assemblea dei 

delegati dei Consigli di fabbrica, di cantiere e bracciantili il 27 ottobre 1972 ad Aversa, in 

ASC fondo Broccoli b 20 f 511. 
659CfrBozza di documento da inviare alle sezioni del PCI della provincia di Caserta, a cura del 

Comitato Federale e della Commissione di Controllo della Federazione provinciale casertana, 

in ASC   Broccoli n. 2. 
660 M. Pignataro, L’economia in Terra di Lavoro dal dopoguerra ad oggi, op. cit. p.92. 
661Ibidem 
662 Cfr P. Broccoli, Una provincia meridionale tra miracolo e crisi, op. cit.,p.105  in 

AppendiceRelazione dell’on. Paolo Broccoli al Convegno Nazionale della Direzione Centrale e 

del Comitato Campano del PCI, Caserta 4 giugno 1983, «Lo sforzo che in questa relazione ci 

prefiggiamo di compiere è volto alla individuazione degli elementi di sviluppo virtualmente atti 

a fare dell’area casertana un fattore propulsivo per l’economia del Mezzogiorno e per la 

ristrutturazione produttiva – industriale dell’ intero Paese».662 
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provincia di Napoli e Salerno, ma si evidenziava una redistribuzione regionale 

con una riduzione sensibile del divario tra capoluogo e le restanti territori, 

proprio grazie allo sviluppo dell’area casertana.663 

Qualche anno dopo,  Massimo Cacciari riflettendo su questi fatti avrebbe avuto 

modo di sottolineare che «lo sviluppo industriale nel decennio 70-80 si muoveva 

lungo tre direttrici: al Nord si registrava il declino del triangolo e il delinearsi 

della terza Italia, di un’area centro-nord-orientale caratterizzata da una crescita 

autopropulsiva di piccola –media impresa, una accelerazione dei processi di 

industrializzazione del Sud».664Il caso Caserta era un caso davvero singolare, 

una sorta di laboratorio al quale si guardava per andare nel oltre una mera 

industrializzazione calata dall’alto. Da un lato, infatti, l’area industriale aveva  

tra i più importanti insediamenti industriali del Sud in settori trainanti. 

Contemporaneamente era una caso di dipendenza  commerciale , imprenditoriale 

e di ricerca dal Nord del Paese. «Questa contraddizione», lumeggiava ancora 

Cacciari,«minaccia l’intero tessuto produttivo della zona e non permette 

ildecollo della piccola e media impresa locale».665 La sfida, pertanto consisteva 

proprio nel superare il modello di dipendenza culturale, prima ancora che 

economica e industriale dal Nord del Paese; una sfida che doveva  essere giocata 

a livello nazionale, modificando i tratti della politica economica complessiva del 

Paese. 

663Cfr  AAVV( a cura di)  IRES-CGIL Campania, L’evoluzione dell’industria in Campania negli 

anni ’70, Napoli ottobre 1981. 
664M. Bologna ( a cura di ), Speciale Industria, Il caso Caserta al bivio,  M. Cacciari, Va superata 

la dipendenza,in ASC fondo  Broccoli Dossier n 9 Tomo 2. 
665Ivi 
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Paragrafo 2 

L’Olivetti a Marcianise 

L’ inizio dei rapporti di collaborazione tra Olivetti — attraverso la consociata 

Olivetti Bull — e la Cassa per il Mezzogiorno risalgono all’estate del 1964.666 

Una fitta corrispondenza tra i rispettivi vertici sanciva l’avvio del progetto per 

alla realizzazione di un centro meccanografico della Cassa per il Mezzogiorno 

con sistema elettronico Olivetti Elea.667 Non di meno, come si è accennato, fu 

proprio in quella estate del 1964 che la Divisione elettronica Olivetti fu ceduta 

agli americani. Qualche anno dopo, precisamente nell’autunno del 1969, 

l’ufficio stampa della Olivetti diramava un comunicato in cui annunciava 

l’approvazione da parte del Cipe di un finanziamento di 20 miliardi di lire per la 

realizzazione di un nuovo stabilimento al Sud — la localizzazione era quella di 

Marcianise, in provincia di Caserta 668  — ed il potenziamento di quello di 

Pozzuoli, realizzato a metà degli anni 50 (impianto dove si producevano 

macchine addizionatrici meccaniche).A dire il vero, non mancarono da parte 

della politica regionale i tentativi di far spostare l’insediamento produttivo 

dell’Olivetti in altre aree della Campania. Il Consorzio per l’area di sviluppo 

industriale di Napoli avanzò, infatti, la proposta di realizzarlo nell’agglomerato 

di Giugliano, mentre altri proponeva di dislocarlo in provincia di Salerno669. Il 

via libera al progetto di Marcianise fu licenziato nell’aprile del 1969, a 

conclusione di un incontro tra il prof. Bruno Visentini (presidente dell’Olivetti) 

666CfrAss. Archivio storico Olivetti di Ivrea, d’ora in poi ASO Ivrea,  F. Documentazione 

società – Corrispondenza, UA 105 Sua 1016 V-A-A-2-1, Lettera del Presidente Ing.C.Olivetti 

&C.,S.p.A al Prof G.Pescatore Presidente della Cassa per il Mezzogiorno del 28 luglio 1964. 
667Ibidem 
668 Direzione Comunicazione Ufficio Stampa, 3° Versamento, UA 295 SUA 459 V-L-N-1-1, 

La Stampa di Torino, 17 ottobre 1969 Stabilimento Olivetti a Caserta in ASO Ivrea Fondo 

DCUS. 
669 Documentazione società corrispondenza, UA 310, SUA 2245, V-A-B1-4 in ASO Ivrea 

Fondo personale. 
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e il Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica, on. Preti. 

Quest’ultimo esprimeva grande soddisfazione per la realizzazione del nuovo 

impianto industriale che seguiva quello dell’Alfa Sud a Pomigliano d’Arco, con 

l’obiettivo di conseguire e irrobustire l’industrializzazione del Mezzogiorno.670 

La decisione assunta fu tempestivamente annunciata dall’on. Manfredi Bosco, 

figlio del potente ministro Giacinto Bosco, nel corso di una  riunione tenutasi 

nella sezione della DC di Marcianise alla presenza del sindaco Capone.671 

La gestione delle 2000 assunzioni erano per forza di cose un boccone clientelare 

di assoluto rispetto e, pertanto, un’occasione preziosa per consolidare il proprio 

potere politico e amministrativo. In tali frangenti, inoltre, alcuni sindacalisti 

della CISL, appoggiati dal vice-direttore dell’UPLMO — Ufficio provinciale del 

lavoro e di massima occupazione —esercitarono pressioni sulla Olivetti per 

favorire le assunzioni degli operai che avevano partecipato alla costruzione 

dell’impianto672 . Pressioni che trovarono una fredda accoglienza nei vertici 

aziendali che rivendicavano, invece, la facoltà di «selezionare i propri dipendenti 

solo su basi di capacità professionale».673 Come già avvenuto per le assunzione 

all’Autelco dalla collaborazione tra i comuni di Marcianise e Piedimonte 

Matese, altra roccaforte democristiana, si istituivano corsi di specializzazione ad 

hoc per la formazione delle maestranze. Corsi che si tenevano, guarda caso, 

presso l’istituto dei Padri Salesiani e rappresentavano titoli imprescindibili per 

essere assunti, «non figurando nelle liste di disoccupazione operai in possesso 

dei requisiti per l’accesso al lavoro».674 Il progetto architettonico della nuova 

fabbrica,  degli architetti Marco Zanuso ed Eduardo Vittoria, sorgeva vicino 

all’Autostrada del Sole su di un’area di 550.000 mila metri quadrati, quasi 

670Direzione Comunicazione Ufficio Stampa, 3° Versamento, UA 295 SUA 459 V-L-N-1-1, 

AGI 22 aprile 1969 

in ASO Ivrea Fondo DCUS. 
671«Il  Mattino» del 07 maggio 1969, L’Olivetti aprirà una fabbrica per duemila operai a 

Marcianise  in ASO Ivrea F. Direzione Comunicazione Ufficio Stampa, 3° Versamento, UA 

295 SUA 459 V-L-N-1-1. 
672Lettera del 4 dicembre 1970 indirizzata al Prof.  B. Visentini, in ASO Ivrea.  
673  Documentazione personale Marcianise,  fondo documentazione società  in  ASO Ivrea,UA 

12 SUA 25 V EB1-3. 
674Cfr P. Broccoli, intervista a Vincenzo Capone ex Sindaco del Comune di Marcianise, 

«Quando ci battemmo per Marcianise polo industriale» in Una provincia meridionale tra 

miracolo e crisi, op. cit, pp 37-42. 
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totalmente  coperti da impianti produttivi, uffici e servizi, mentre la produzione 

riguardava fatturatrici, registratori di produzione. 675 Lo stabilimento era 

provvisto di abitazioni per i dipendenti.676 I lavori iniziarono il 1 dicembre del 

1969, ma già in agosto erano avviate le attività di formazione delle maestranze 

addette alle linee di montaggio provvisorie. Un percorso di addestramento che si 

svolgeva in collaborazione con il CIAPI (Centro Interaziendale di 

Addestramento Professionale per l’Industria)677 e perfino con la partecipazione 

di alcune decine di operai provenienti da San Bernardo di Ivrea. Alcuni di essi 

provenivano dall’industria del Nord (Milano e Torino) e dall’estero, emigranti 

che trovavano l’occasione per potere ritornare; l’altra parte era costituita da 

lavoratori dell’artigianato, dell’edilizia, dall’agricoltura e dal commercio. Le 

assunzioni per gli addetti alle officine iniziavano a giugno del 1970.678Agli inizi 

degli anni 70 il personale Olivetti negli stabilimenti del Mezzogiorno era di 

2.900 unità, dei quali 1.800 a Pozzuoli e 1.100 a Marcianise(500 colletti bianchi 

e 2400).679 Le circa 1.600 unità assunte nel giro di un anno, erano prive di 

esperienze di lavoro industriale,680pertanto furono organizzati nuovi corsi di 

formazione per l’acquisizione delle «conoscenze di base della meccanica 

applicata alle officine di produzione ed ai montaggi». 681  Successivamente, 

l’Olivetti dava vita ad un poderoso intevento formativo per la preparazione nel 

campo della tecnologia elettronica, «per sostenere la concorrenza principalmente 

della produzione giapponese».682La sede di Marcianise avrà un forte impulso 

produttivo ed occupazionale  fino agli anni 80, quando l’azienda iniziava a 

mettere in cassa integrazione 450 addetti,fino alla triste chiusura definitiva. 

675 Marcianise case per i dipendenti, Foto di U. Mulas, F.  DCUS, UA 294 SUA 450, V-C- N-

1-1, p.1, in ASO Ivrea 
676Foto storiche 1, Edifici e stabilimenti, UA 7, SUA 141, V-E-C-1-3, in ASO Ivrea F. 

Fototeca. 
677 Ivi p. 2. 
678 Ivi p. 3. 
679CfrProgetto Sud ,Servizio formazione tecnici, Ivrea maggio 1972, in Biblioteca ASO Ivrea 

fondo formazione personale. 
680 Ivi p.2. 
681Ibidem 
682Ibidem 
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Qualche tempo dopo, nel 1991, anche lo stabilimento Olivetti di Pozzuoli 

chiudeva i battenti683 

Stabilimenti Olivetti Marcianise684 

683M. De Angelis,L’industria di Terra di Lavoro nel secondo dopoguerra, in F. Corvese (a cura 

di) Terra di Lavoro dal secondo dopoguerra agli anni settanta, op. cit. p.120. 
684Foto Stabilimenti Olivetti, Foto Stabilimento  Marcianise, reparto contabili, in ASO Ivrea 

fondo fototeca,  Faldone 3, Fasc.18,V-E-C-2-1. 
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Paragrafo 3 

L’Indesit – Sud a Teverola 

Nel novembre del 1967 si concludeva l’iter per l’approvazione del Piano 

economico del Piemonte    per gli anni ’66 - ‘70, provvedimento al quale la CGIL 

regionale presentava ben 60 emendamenti, parte dei quali parzialmente o 

totalmente accettati. 685  Sostanzialmente, il sindacato rosso dissentiva 

dall’approvazione del piano, giudicando velleitaria  la stuttura produttiva 

prefigurata, senza che essa fosse sostenuta da adeguati programmi di 

sviluppo.Necontestava, infine, l’accettazione dello squilibrio crescente tra Nord 

e Sud del Paese e la subordinazione dell’agricoltura ad altri settori produttivi.686 

Tra i numerosi emendamenti presentati, fu accettato sebbene parzialmente 

emendemento presentato dalla CGIL  «sulle condizioni per ridurre 

l’emigrazione» 687 , un fenomento che in pochi anni stravolgeva Torino, 

trasformandola in una delle principali città meridionali d’Italia. Il suo 

suggerimento veniva così recepitosul piano istituzionale: «nella connessione con 

il piano nazionale, il piano regionale deve provvedere una riduzione 

dell’emigrazione, in rapporto alla sollecitazione di una forte espansione della 

occupazione nelle aree di minore sviluppo e particolarmente nel mezzogiorno. 

Parallelamente, nella regione il decentramento dell’industria deve garantire 

una razionale distribuzione della mano d’opera nl territorio ed una forte 

capacità di occupazione nelle aree periferiche fuori dall’area metropolitana 

torinese». 688  Per queste ragioni, il consiglio regionale del Piemonte votava 

contro l’istituzione di un nuovo impianto produttivo della Indesit Spa 

nell’interland torinese ed il nuovo impianto era realizzato a Teverola in provincia 

di Caserta.689 

685Cfr Relazione di E. Pugno Segretario CGIL Piemonte, La critica della CGIL al piano 

economico del Piemonte, 1967, in Istituto Gramsci di Torino di seguito IGramsciTo, Archivio 

fondo Camera Confederale del lavoro di Torino  

( 1947-1980) b 58, f.2 
686 Ivi, p. 2. 
687 Ivi, punto 16 del Capito 1° 
688 Ibidem 
689Ibidem 
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La posizione della CGIL era rappresentata dal segretario regionale Emilio 

Pugno, poi vice-presidente della commissione industria della Camera.Pugno fu 

insomma decisivo per lalocalizzazione del nuovo impianto nel Mezzogiorno. La 

Indesit Spa era nata nel 1953 con il nome di SPIREA, società fondata da 

Armando Campioni, Adelchi Candellero e Filippo Gatta; nel ’56 la SPIREA 

diventava INDEL e poi INDES. Infine,nel 1961, con il cambio definitivo di 

ragione sociale, nasceva il marchio INDESIT. 690 Agli inizi degli anni ‘70 

l’Indesit aveva al Nord sette stabilimenti in cui si producevano frigoriferi, 

congelatori, lavatrici,lavastoviglie, cucine, televisori (tutti bianchi e bruni), con 

una occupazione di 6.237 addetti. In questa fase, il management aziendale 

percorreva la strada dell’espansione produttiva nel settore dei piccoli 

elettrodomestici e delocalizzava un impianto produttivo in provincia di Caserta 

che, una volta a regime, avrebbe occupato 10.000 addetti.  Il 1° giugno 1971,  

nello studio del notaio Mattia Coppola di Aversa sicostituiva la società Indesit 

Sud Spa, capitale sociale 400.000.000 milioni  di lire e  sede legale in Napoli. 

Gli azionisti della neocostituita società, il cui oggetto sociale prevedeva la 

produzione di elettrodomestici e tutti i suoi componenti, erano la Indesit Spa con 

sede in Rivalta Torinese (To) e la Iprea Spa con sede in Torino.691In provincia 

di Caserta vengono costruiti due stabilimenti a Teverola, uno a Gricignano di 

Aversa e uno a Carinaro, tutti cioè ubicati nella conurbazione aversana. La 

produzione si estendevain seguito all’assemblaggio del prodotto finito— 

frigoriferi, lavatrici, congelatori.692 L'entrata in vigore della legge n.300 del 1970 

(lo Statuto dei lavoratori) modifica completamente le modalità di reclutamento 

della manodopera, in primo luogo per gli addetti alle linee, sostanzialmente privi 

di esperienza lavorativa o di requisiti professionali elevati. In effetti, le richieste 

che le aziende presentavano agli uffici comunali di collocamento erano 

nominative, riferite cioè a soggetti iscritti in speciali elenchi in virtù, come si è 

690CfrG.Ciravegna( in collaborazione con la Fondazione V. Nocentini) Indesit: storia di una 

fabbrica e di una lotta per il lavoro, Supplemento alla testata giornalistica, Radio Torino 

popolare. 
691Atto costitutivo società Indesit –Sud  stipulato in  Aversa presso studio notarile Mattia 

Coppola, 01 giugno 1971, p.3, in IGramsciTo, fondo Indesit atti societari. 
692G.Ciravegna ( in collaborazione con la Fondazione V. Nocentini) Indesit: storia di una 

fabbrica e di una lotta per il lavoro, op.cit.p.3. 
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detto, della partecipazione a particolari corsi di formazione professionale gestiti 

dalle organizzazioni cattoliche e anche dalla CISL. Con la nuova normativa 

prevista dallo Statuto le richieste non erano più nominative ma numeriche. Erano 

quindi le commissioni comunali di collocamento che redigevano le graduatorie, 

secondo parametri obiettivi e in aperto spregio alle vecchie consuetudini 

clientelari. Partendo da questa esperienza, si creavano i cosiddetti bacini, cioè 

gli ambiti sovracomunali dai quali assumere la manodopera. Le percentuali 

assegnate ad ogni comune erano predefinite tra azienda, sindacati e Uplmo. Fu 

così deciso che solo gli iscritti nei collocamenti dei 19  comuni della zona 

aversana potevano essere assunti dalla Indesit, fatta salva la facoltà della azienda 

di assunzioni nominative per profili speciali o di particolare fiducia.693Le figure 

richieste numericamente agli uffici comunali, erano soprattutto operai tornitori, 

fresatori, elettricisti, strumentisti elettronici , attrezzisti694.  

Negli anni 80 chiudeva uno dei due impianti di Teverola, successivamente  

rilevato dalla Merloni. L’altro era acquisito dalla Indesit Elettronica di Torino, 

mentre lo stabilimento di Gricignano passa alla Indesit componenti 

elettromeccanici e Carinaro chiude nel 1987.695 

693Accordo tra Indesit Sud, Uplmo, FLM, CGIL per  assunzione con criteriorichieste 

numeriche, Caserta  17 aprile 1974 in ASC fondo  Broccoli Dossier n 7. 
694Ivi p.2. 
695   M. De Angelis, L’industria di Terra di Lavoro nel secondo dopoguerra, in F. Corvese (a 

cura di) Terra di Lavoro dal secondo dopoguerra agli anni settanta, op. cit. p.119. 
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Comuni Iscrittia 

maggio 

1967  

Rappresentanza  

CISL 

Rappresentanza 

CGIL

Rappresentanza

UIL 

Ailano 243 2 2 0 

Alife 732 2 1 0 

Alvignano 433 2 2 0 

Arienzo 486 2 2 0 

Aversa 504 1 2 1 

Baia e Latina 177 1 2 1 

Bellona 155 2 2 0 

Caianello 175 1 2 1 

Caiazzo 156 2 1 1 

Calvi Risorta 474 2 2 0 

Camigliano 48 1 1 0 

Cancello  Arnone 250 2 2 0 

Capodrise 236 2 2 0 

Capriati al V. 85 2 1 1 

Capua 75 1 1 2 

Carinaro 126 2 2 0 

Carinola 1765 2 2 0 

Casagiove 20 / / 2 

Casal di P. 430 2 2 0 

Casaluce 161 2 2 0 

Casapulla 26 0 0 2 

Caserta 391 2 1 1 

Castelcampagnano 117 2 2 0 

Castel di Sasso 189 1 0 2 

Castello d’Alife 55 1 1 2 

Castelmorrone 203 2 1 1 

Castelvolturno 96 2 1 1 

Cervino 530 2 1 1 

Cesa 198 1 2 1 

Ciorlano 56 1 1 2 

Conca Campania 254 2 1 1 

Curti 99 1 1 2 

Dragoni 175 2 1 1 

Falciano del Mass. 796 1 2 1 

Fontegreca 74 1 1 2 

Formicola 247 2 1 1 

Francolise 637 2 2 0 

 Frignano 377 1 2 1 

Gallo 43 0 0 2 

Galluccio 196 1 2 1 

Giano Vetusto 142 2 1 1 

Gioia Sannitica 262 2 1 1 

Grazzanise 595 1 2 1 

Gricignano 303 2 2 0 
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Letino 36 0 0 2 

Liberi 252 2 2 2 

Lusciano 520 2 2 0 

Macerata Campan. 462 1 2 1 

Maddaloni 1045 1 2 1 

Marcianise 753 1 1 1 

Marzano Appio 374 2 2 0 

Mignano M. Lungo 105 2 2 1 

Mondragone 1646 1 1 1 

Orta di Atella 422 2 2 1 

Parete 770 1 2 0 

Pastorano 171 2 2 0 

Piana di Caiazzo 202 1 1 1 

Piedimonte D’Alife 135 2 1 1 

Pietramelara 421 2 2 0 

Pietravairano 272 2 2 0 

Pignataro Maggiore 557 2 2 0 

Pontelatone 91 1 1 2 

Portico di Caserta 312 1 2 1 

Prata Sannita 108 2 2 0 

Pratella 219 2 2 0 

Presenzano 256 2 2 0 

Raviscanina 254 2 1 1 

Recale 39 1 1 0 

Riardo 220 2 2 0 

Roccadevandro 433 2 2 0 

Roccaromana 190 2 1 1 

Rocchetta e Croce 41 1 2 2 

Ruviano 59 0 0 Manca dato 

S. Cipriano d’ Av. 500 1 2 1 

S. Felice a Canc. 1294 Manca dato Manca dato Manca dato 

S. Gregorio M. 15 Manca dato Manca dato 2 

S. Marcellino 268 1 2 1 

S. Nicola la St. 32 1 1 0 

S. Pietro Infine 71 1 2 1 

S. Potito Sannitico 198 2 1 1 

S. Prisco 99 2 2 0 

S. Maria a Vico 400 2 2 0 

S.M. Capua Vetere 134 1 2 1 

S. Maria la Fossa 348 2 2 0 

San Tammaro 174 2 1 1 

S. Angelo D’Alife 648 2 1 1 

S. Arpino 37 1 1 0 

Sessa Aurunca 2579 2 2 0 

Sparanise 305 2 2 0 

Succivo 139 2 2 0 
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Teano 2045 2 2 0 

Teverola 281 1 2 1 

Tora e Piccilli 210 2 2 0 

Trentola Ducenta 955 2 2 0 

Vairano Patenora 229 2 2 0 

Valle Agricola 191 2 2 0 

Valle di Maddaloni 125 2 2 1 

Villa di Briano 200 1 2 1 

Villa Literno 490 1 2 1 

Vitulazio696 367 2 2 0 

696 Commissioni comunali per il collocamento. Composizione per organizzazioni sindacali, in 

ASC fondo Broccoli Dossier n.10 
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Paragrafo 4 

La conquista delle 150 ore e l ‘impegno 

degli intellettuali e degli artisti casertani 

Nel settembre 1972 le organizzazioni metalmeccaniche FIM-CISL, 

FIOM-CGIL e UILM-Uil si riunivano nella Federazione lavoratori 

metalmeccanici (FLM) e in vista del rinnovo contrattuale di categoria. 

Nel farlo, convocavano per il 9 febbraio 1973 una manifestazione cui 

partecipavano 250.000 lavoratori provenienti da tutta Italia697. In questa 

occasione, il sindacato dava finalmente prova di grande coesione e di 

forza. Ed era un messaggio a chiare lettere inviato a governo e a 

Confidustria, per dire che i rapporti di forza erano mutati a favore dei 

lavoratori ed era necessario farci i conti. Infatti, dopo alcune settimane, 

esattamente il 19 aprile 1973, Bruno Trentin, Pierre Carniti e Giorgio 

Benvenuto firmavano il rinnovo del contratto nazionale metalmeccanici 

in cui si ottenevano importanti successi, tra i quali  l’inquadramento 

unico operai-impiegati su 7 livelli, aumenti salariali uguali per tutti, il 

riconoscimento del nuovo istituto del diritto allo studio attraverso il 

riconoscimento di 150 ore di permesso retribuitoi cui costi gravavano 

sulle aziende e che in seguito sarà recepito nei nuovi contratti di lavoro 

di tutte le categorie. 698 Il nuovo contratto dei metalmeccanici e il 

riconoscimento della formazione retribuita segnarono un importante 

successo per i lavoratori, un diritto di cui poterono usufruire tantissimi 

uomini e donne. Nella prima fase di attuazione furono attivati per l’anno 

scolastico 1972/74 500 corsi sperimentali di scuola media.699 

Per dare conto della condizione di tanti operai ed operaie dell’epoca,  

riportiamo alcune valutazioni redatte da personale dirigente della Società 

697Roma 9 febbraio 1973 Unità, riforme, contratto, Mezzogiorno in 

Archivio.fiom.cgil.it/net/manifestazione 9/2/1973. 
698 G. Avonto, Diritto allo studio, maggio 2004, in Fondazione Vera Nocentini Torino. 
699 A. Bianco, 150 ore per il diritto allo studio, il fondo FLM della Biblioteca Centrale 

CISL, bybibliotecacentralecisl, 2005,p.3. 
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Sit-Siemens di Santa Maria Capua Vetere, nel periodo a cavallo tra gli 

anni 1970-1971, annotate a  seguito dei colloqui per le assunzioni. Le 

prime si riferiscono a selezioni femminili: «da contadinetta ma con buon 

senso», mansione assegnata montatrice – qualifica cottimista, titolo di 

studio licenza elementare; «emotiva, pratica, potrebbe fare bene, tollera 

i rumori,accetta turni», titolo di studio licenza elementare; magretta, 

rotondetta, volgaruccia, mani con ditacorte, basterà non farla pensare»- 

licenza elementare; «discreta, abituccio fatto in casa, disinvolta,pratica, 

fa la commessa alla Volkswagen e la cassiera in 2 bar»,  frequenta la 5 

ragioneria.  

Ma anche agli uomini spesso non  andava meglio: invalido di servizio, « 

ciccione, fanfarone, fa il furbo, sarà meglio di altri», titolo di studio 

licenza elementare.700 

In realtà, gran parte degli operai erano assolutamente privi di titolodi 

studio e provenivano dall’agricoltura. Per le donne le condizioni di 

partenza era ancora più disagiate, dato che tante di loro non avevano mai 

avuto esperienze lavorative, ma erano casalinghe, al più contadine che si 

trovavano catapultate in una realtà a loro completamente sconosciuta, 

con turni di lavoro massacranti e condizioni di lavoro durissime. Ecco 

perché le 150 ore rappresentavano non tanto un’opportunità di 

miglioramento, ma una radicale quanto inaspettata svolta nella propria 

esistenza, consentendo a gran parte della popolazione di poter conseguire 

il diploma di scuola media.701 

Nel primo triennio di applicazione più di 220.000 donne e uomini a 

conseguivano la licenza media, «aprendo la strada a una pedagogia della 

formazione degli adulti, che prende linfa, stimolo e insegnamento dalla 

grande innovazione politica e culturale con cui gli operai metalmeccanici 

hanno saputo contaminare e mettere in crisi una scuola  classista».702 

700  Direzione del personale, sottoserie personale stabilimento Santa Maria Capua 

Vetere 

 1967-1973, in  Archivio Storico ITALTEL  bb 99-108, f.689. 

701 B. Pettine, La scuola delle 150ore ,p. 3, in http://www.treccani.it 
702 Ivi «Nel 1971 ancora il 76,6% della popolazione non aveva il diploma di scuola 
media, il 32,4% non aveva nessun titolo di studio, poco più del 50% dei ragazzi 

http://www.treccani.it/


199 

Anche a Caserta la FLM si muoveva, perché si applicasse il contratto in 

tutte le sue parti.  In una prima fase vi fu qualche ritardo e non mancarono 

azioni di «sabotaggio» da parte del Provveditorato agli Studi che 

effettuava lentamente le nomine degli insegnanti. La Regione, inoltre, 

non stanziava nei tempi previsti le risorse e in alcune aziende (Texas ed 

Indesit) si registravano problemi legati alle autorizzazioni da rilasciare 

agli operai per la frequenza e il riconoscimento retribuito delle giornate 

degli esami. 

La conquista delle 150 ore fu ad appannaggio soprattutto dei 

metalmeccanici della Olivetti, delle Officine Fiore, della Sit-Siemens. A 

Sparanise frequentarono i corsi gli operai della Pozzi, molte casalinghe, 

edili e disoccupati. Ad Aversa la prevalenza andava gli edili, ai 

disoccupati, alle casalinghe e a pochissimi operai. Conscia 

dell’importanza della questione, la FLM era impegnata a individuare per 

ogni  Consiglio di fabbrica  un responsabile per le 150 ore, in maniera 

tale da poter avviare un piano di iniziative per divulgare le informazioni  

e sollecitazione quanti ne avevano diritto ad usufruire della importante 

novità703.Sempre la federazione unitaria dei lavoratori metalmeccanici, 

inoltre, sosteneva il recupero della scuola media dell’obbligo, corsi di 

riqualificazione professionale attraverso gli ITIS (istituti tecnici) e corsi 

di formazione da tenersi nelle sale dei consigli comunali nelle varie zone 

della provincia.704Nel 1973 i metalmeccanici della FIOM lasciavano la 

sede della Camera del Lavoro di via Verdi per traslocare in corso Trieste  

insieme alle categorie di CISL e UIL, per aprire   la sede autonoma della 

FLM, segno del suo radicamento e della sua vivacità705. 

Il tema della formazione è stato ritenuto da sempre una priorità dal 

sindacato. A Caserta la CGIL aveva precedentemente istituito il «Centro 

arrivava in età regolare alla licenza media, ancora nel 1976 oltre il 15% dei giovani tra 

i 14 e i 19 anni non aveva la licenza media». 
703Cfr Documento della FLM di Caserta sulle 150 ore e sui problemi della scuola, in 

ASC fondo  Broccoli Dossier n.4. 
704Cfr Documento della FLM di Caserta sulle 150 ore e sui problemi della scuola, in 

ASC fondo Broccoli Dossier n.4. 
705A. Scarano, Caserta: lotte sociali e democrazia, settembre 2003, p.3 in ASC fondo 

Broccoli Dossier n. 3.  
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Studi Giuseppe di Vittorio», composto da «7 membri compreso il 

Direttore del centro eletto dalla segreteria della CGIL di Caserta cui si 

affiancava un membro della Segreteria della CGIL, il Direttore 

dell’ECAP, un operaio di fabbrica membro del Comitato direttivo del 

Sindacato, un bracciante»706. Primo direttore del centro fu  il comunista 

Mimì Ianniello. Era prevista anche la pubblicazione di un Bollettino del 

centro studi, pubblicato con cadenza bimestrale. Questa pubblicazione 

riportava informazioni su accordi aziendali, sulla attività delle categorie 

sindacali, sulla organizzazione della CGIL. Tra gli obiettivi vi erano la 

realizzazione di una biblioteca e di un Archivio storico del movimento 

operaio; le attività del Centro Studi prevedevano, inoltre, 

l’organizzazione di convegni e seminari sul sindacato in Italia e nel 

Mezzogiorno, ricerche di carattere storico sulla occupazione delle terre 

nel casertano e sul capitalismo, seminari sul cottimo.  

Proprio allora, tra l’altro, iniziava un approfondimento sulle vicende 

storiche e sociali che avevano interessato Terra di Lavoro nella prima 

parte del XX secolo. Molto si doveva all’iniziativa e allo scrupolo di 

Giuseppe Capobianco, dirigente politico e sindacale tra i più autorevoli, 

che si dedicava a una meticolosa attività di ricerca storica sul fascismo e 

sulla Resistenza casertana.707 

706Ibidem 
707 Giuseppe Capobianco (1926-1994) dirigente del PCI e della CGIL è autore di 

importanti pubblicazioni. Di seguito alcuni dei testi: G. Capobianco Appunti nelle 

origini del fascismo in Terra diLavoro e momenti della resistenza operaia e popolare, 

1924-1923, Caserta febbraio 1983, XIV Congresso Provinciale del PCI; G. 

CapobiancoLa giustizia negata,l’occupazione nazista in Terra di Lavoro, Centro 

Corrado Graziadei Caserta s.d.; G. Capobianco Fascismo e Modernizzazione, La 

scomparsa di Terra di Lavoro nel 1927, Centro studi Corrado Graziadei Caserta anno 

1991; G. CapobiancoLa costruzione del Partito Nuovo in una provincia del Sud,Appunti 

e documenti sul PCI di Caserta 1944-1947, Cooperativa Editrice Sintesi, Salerno 1981; 

G. Capobianco (scritti) Le lotte agrarie aCaserta  1945-1949 negli scritti di Corrado 

Graziadei, anno 1977, in ASC fondo Broccoli Dossier n.5; G. Capobianco Il valore 

delle lotte sindacali nel dopoguerra per la trasformazione  economica e sociale di Terra 

di Lavoro; conferenza tenuta per il secondo anno di formazione sindacale CGIL-

Formez, Caserta 4-8 giugno 1984, in ASC fondo  Broccoli Dossier n.5; G. Capobianco, 

Dalla bonifica integrale alla riforma fondiaria in Campania, 1 dicembre 1992, in ASC 

fondo PP Broccoli Dossier n. 9 Tomo 1; G. Capobianco, Una nuova questione 

meridionale, Scritti scelti ( 1979-1992), Edizioni  Spartaco, SMCV,2004; G. 

CapobiancoConferenza sulle vicende storiche delmovimento operaio in Terra di Lavoro 

1900-1924,in ricordo di Michele Izzo,s.d, in ASC fondo G.Capobianco, b 265 f.2531; 
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Capobianco era in netto disaccordo sul giudizio che la storiografia 

accademica aveva formulato fino ad allora sulla guerra di Liberazione, 

un giudizio che aveva costantemente marginalizzato, se non escluso, la 

funzione del Sud.  

Per Capobianco, al contrario, «la Resistenza era stata guerra di popolo 

contro nemici interni e contro l’occupazione nazista, per la quale il 

Mezzogiorno e la provincia di Caserta – nelle forme proprie della loro 

storia – avevano dato contributi di sangue e di presenza di popolo che, se 

non raggiungevano le dimensioni e la natura di quelle del Nord, davano 

tuttavia il senso di una partecipazione consapevole e organizzata alla 

lotta di liberazione del nostro paese».708 

Temi che avrebbe avuto modo di sviluppare negli anni successivi, con 

importanti monografie e un ancor più significativa partecipazione alla 

ricerca delle responsabilità storiche e giudiziarie della strage nazista di 

Caiazzo709. 

Sempre in quel principio dei ‘70 del secolo scorso, iniziative di 

solidarietà si organizzavano anche con il contributo di artisti ed 

intellettuali. Un comitato per il Vietnam libero e felice per la sua 

ricostruzione, fu promosso da 7 artisti campani: Raffaele Bova, Gabriele 

Marino, Livio Marino, Mario Persico, Aldo Ribattezzato, Andrea 

Sparaco, Giovanni Tariello. Ognuno di loro metteva a disposizione un 

proprio disegno ispirato alla liberazione del popolo vietnamita, per 

comporre una cartella serigrafica da mettere in vendita in 300 

esemplari.710Altri appuntamenti mobilitazione furono organizzati per i 

paesi africani, per la Grecia e per il Cile. Il 1° maggio del 1973, i collettivi 

dei movimento studentesco di Caserta e S. Maria C.V., realizzarono e 

G. Capobianco Enrico Leone.La nascita del socialismo scientifico a Napoli 1898-

1904.3 plichi dattiloscritti in ASC fondo G. Capobianco b 6 f 94. 
708 Paolo Broccoli ,L’impegno civile di Giuseppe Capobianco, in «Civiltà Aurunca», 

 Caramanica Editore, Anno XI n. 30 Aprile - Giugno 1995,p.11. 
709Cfr P. Albano, La strage di Caiazzo 13 ottobre 1943 La caccia ai criminali nazisti 

nei racconti del pubblico ministero, Mursia Editore, Milano 2013. 
710Comitato promotore per il Vietnam libero e felice per la sua ricostruzione, 01  

luglio 1975 in ASC fondo  Broccoli Dossier n 10 tomo 1.  



202 

distribuirono un dossier dedicato alla giornata del I maggio dal 1923 al 

1973.711 

7111 maggio 1973 a cura dei Collettivi del movimento studentesco di Caserta e SMCV, in ASC 

fondo  Broccoli, Dossier n.7. 
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712A. Sparaco,  Manifesto promozionale FLM per centocinquanta ore 

712A. Sparaco,  Manifesti e aforismi grafici, Manifesto promozionale FLM per centocinquanta 

ore, Electa ,Napoli 2007, p.26 
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Paragrafo 5       L’informazione e i giornali di fabbrica a Caserta 

Risale agli anni ‘40 l’istituzione della redazione a Caserta del quotidiano 

napoletano «Il Mattino», organo di informazione fondato Matilde Serao, uno dei 

giornali a maggiore diffusione della regione. In quegli anni a Caserta già era 

operativa la redazione de «Il Giornale di Napoli», quotidiano che faceva capo 

all’esponente liberale Guido Cortese, la cui redazione casertana fu chiusa nel 

1957713.  Fu aperta nell’anno seguente la redazione de «Il Roma», mentre le 

testate «L’Unità», «Il Popolo» «Avanti», «Il Tempo», «Il Messaggero», sin gli 

anni 60 coordinavano una rete di corrispondenti locali. 

713P. Broccoli Intervista F. Scialla, Il ruolo crescente dell’informazione», in Caserta una 

provincia meridionale  

tra miracolo e crisi, op. cit, pp 43-48. 
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714

I quotidiani «L’Unità», «Paese Sera», «Il Messaggero», avevano anche una  

redazione a Napoli.  Accanto alla stampa professionale, a partire dagli anni 50 

esisteva soprattutto nel Nord, una diffusa iniziativa editoriale nei partiti e nei 

luoghi di lavoro, una tradizione che si sarebbe diffusa anche a Caserta 

successivamente. Il 9 ottobre 1955 veniva pubblicato il primo numero del 

giornale «Il Progresso di Terra di Lavoro»715, nato sotto la spinta del gruppo 

dirigente della Federazione provinciale del PCI composto dal segretario Giorgio 

Napolitano, dal vice – segretario Gaetano Volpe, da Corrado Graziadei. Il 

giornale che aveva una cadenza quindicinale, fu pubblicato in occasione della 

venuta a Caserta del Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi, evento che 

coincideva con il primo decennale della ricostituzione della Provincia.«Il 

Progresso» era diretto da Raffaele Laurenza e si occupava di tematiche legate 

alla condizione sociale dei lavoratori, denunciava soprusi e rappresaglie nelle 

fabbriche:« il 3 ottobre l’operaia Raffaela Aruta è stata punita con 2 ore di multa 

perché si era permessa di andare al cesso senza la prescritta piastrina».716Con la 

istituzione dei Consigli di fabbrica trovarono grande diffusione i Bollettini di 

fabbrica, giornali che venivano realizzati e distribuiti in numerose realtà del 

casertano: «Il Bollettino operaio» 717  «Il Notiziario», 718 «L’Informatore 

operaio»719, a cura CGIL di Sessa Aurunca, «La voce degli operai della Saint 

Gobain»720, «L’Informatore»721, il giornale di fabbrica della Cellula del PCI 

della Sit-Siemens di Santa Maria Capua Vetere, «Il giornale di fabbrica della 

714Foto inaugurazione  stabilimentoFace Standard in Maddaloni, anno 1962, in ASC fondo  

Broccoli sezione  fotografie. 
715 «Il Progresso di Terra di Lavoro» anno 1960,  inASC fondo Capobianco  b 75 f 1223.  
716« Il Progresso di Terra di Lavoro» 1955in ASC fondo  Broccoli in Dossier n. 7. 
717« Il bollettino operaio», a cura Gruppo Operai Sit-Siemens di Caserta in ASC fondo Broccoli 

Dossier n 8 Tomo 2. 
718 «Il Notiziario» anno 1968, fondo  Broccoli, Dossier n. 1 
719 «L’Informatore operaio», senza data, ASC fondo Broccoli, Dossier n 2.« 
720  Bollettino interno FILCEVA –SILV-CGIL Caserta, La Voce degli operai  della St. Gobain, 

n. 6, 30 agosto 1971,

in ASC fondo  Broccoli Dossier n.1. 
721« L’Informatore», raccolta anno 1975 in ASC fondo  Broccoli Dossier n.10 tomo 2. 
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Indesit»722, a cura Sezione PCI Indesit. A cura della sezione del PCI Antonio 

Gramsci di Caserta si pubblicava invece«L’Informatore comunista»723, mentre 

la Federazione provinciale del PCI pubblicava il settimanale « Il Bollettino, 

Indicazione di lavoro e di informazioni».724  Infine, nel 1968-1969 usciva il 

722  «Giornale di fabbrica», a Cura Sezione PCI della Indesit, s.d  in ASC fondo  Broccoli, 

Dossier 10 Tomo 1. 
723«L’Informatore comunista», Caserta 1974, in ASC fondo  Broccoli Dossier n. 7. 
724« Indicazione di lavoro ed informazioni», Periodico settimanale a cura   Federazione PCI di 

Caserta, 1969, in ASC fondo  Broccoli Dossier n.2. 
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periodico della DC provinciale «Il Popolo di Terra di Lavoro». 725

725Intervento di G. Santonastaso, Il XII Congresso della DC di Terra di Lavoro, in «Questo sud 

Anno 1 n. 2», Marcianise,  2 giugno 1969 in ASC  fondo  Broccoli Dossier n.2. 
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A Caserta,il giornalista Antonio Piscitelli svolse per oltre un decennio attività di 

corrispondenza per conto dell’Avanti, organo del PSI. Piscitelli proveniva 

dall’esperienza di direttore de il Punto, dell’agenzia di stampa Lotta di base, de 

La provincia di Caserta; era stato inoltre condirettore di Socialismo oggi, 

raccogliendo tutti i suoi articoli  pubblicati tra il 1968 e 1969 in una libro dal 

titolo La provincia è di sua eccellenza (esplicito il riferimento al potere 

incontrastato della Dc e di Giacinto Bosco). I pezzi furono raggruppati per 

tematica, con la prima parte che contiene il resoconto degli episodi di 

esasperazione popolare  tra il ’68 e il ’70  da Castelvolturno a Caserta città.  Una 

sezione raccoglie i resoconti dei processi che seguirono gli episodi di quegli anni. 

A completare la rassegna ci sono gli articoli sulle speculazioni edilizie  di 

Villaggio Coppola e di Baia Domitia. Con coraggio e determinazione, Piscitelli 

denunciava all’opinione pubblica il malaffare, le illegalità diffuse, la connivenza 

tra diversi soggeti e la loro fitta rete di interessi, speculazioni e collusioni, tutte 

celate  dietro l’ideologia del progresso e delle opportunità turistiche.In realtà, più 

che di modernità, si trattava della più antica forma di rapina del territorio. Tant’è 

che fratelli Coppola, forti dell’appoggio politico, costruivano senza alcun 

rispetto delle norme vigenti, fino alle condanne per la morte da infortunio sul 

lavoro di alcuni operai alle dipendenze delle società collegate;ma neanche questa 

circostanza bloccava l’operazione speculativa. 726 Il sindaco comunista di 

Castelvolturno, Mario Luise (fai una nota con i libri-denuncia scritti da Mario in 

epoca successiva),tentava a più riprese di opporsi al saccheggio del territori, con 

i Coppola che deviavano persino il percorso del fiume Volturno. Ma in cambio 

riceveva un mare di guai e di pressioni. Come racconta Piscitelli, «continua  

tuttavia da parte dei Coppola il tentativo di far scoppiare una crisi in seno 

all’amministrazione comunale di Castelvolturno. Pare che una denuncia per 

falso ideologico sia stata inoltrata all’autorità giudiziaria per sollecitare 

l’incriminazione del sindaco Luise che secondo i denuncianti si sarebbe reso 

responsabile di macchinazioni nel riferire i dati di talune delibere e documenti 

».
727Le inchieste di Piscitelli non risparmiarono nemmeno la speculazione di 

726Cfr A.Piscitelli, La provincia è di sua Eccellenza, Ed. La Provincia di Caserta, 1980. 
727 Ivi, pp. 125-126. 
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Baia Domitia, un villaggio turistico realizzato nella Pineta demaniale di Sessa 

Aurunca, dove sovrintendeva gli interessi politici della DC il segretario della 

locale sezione Franchino Ianniello: un grande elettore di Bosco che aveva il 

collegio elettorale proprio nella circoscrizione di Sessa Aurunca - Piedimonte 

Matese. Nell’affaire di Baia Domitia fu coinvolto perfino il sindaco di Sessa 

Aurunca, il democristiano Federico Girfatti, che si dimise per poter stipulare 

l’atto notarile con il quale la Società Aurunca Litora Spa acquisiva tutti i territori 

compresi nella pineta, per un valore di 1 miliardo e 300 milioni. 

Sia nel caso Villaggio Coppola che di Baia Domitia la magistratura ha dato corso 

a lunghissimi accertamenti giudiziari, i cui esiti non hanno prodotto al momento 

alcun risarcimento per le devastazioni ambientali prodotte728. A prescindere da 

queste coraggiose denunce di giornalisti e amministratori onesti, la stampa del 

tempo cercava invece di rappresentare le manifestazioni di disagio e gli scontri 

sociali come semplici fatti di cronaca, senza dare conto delle origini del 

malessere diffuso: « non si andava a conoscere fino in fondo, come si fa oggi», 

commentava e riassumeva Pietro Paolo Broccoli in un’intervista rilasciata a 

Federico Scialla «i motivi a monte della manifestazione del disagio».729 Il ruolo 

dell’informazione, attraverso i giornali, radio, televisione, settimanali, era 

divenuto pertanto uno dei punti nodali dello scontro di classe. Non a caso la 

FILPC-CGIL di Torino organizzava a cura dei collettivi di formazione un 

seminario dedicato ad un tema specifico, «Come si legge un giornale 

padronale».730L’incontro era organizzato con una metodologia che accanto a 

nozione tecniche forniva a partecipanti anche alcune chiavi  di lettura sul 

linguaggio utilizzato dai media,sulle modalità con cui l’informazione affrontava 

le iniziative sindacali. Venivano messi a confronto due mondi editoriali: quello 

728Richiesta al segretario provinciale del PSI di collaborazione politica sulla vicenda di 

Castelvolturno e per sconfiggere il gruppo di potere facente capo a Bosco.Libro bianco “Lo 

Stato e Castelvolturno. Cronistoria dei fatti dal maggio 1971 al 1 aprile1971, in ASC  

fondoCapobianco b 23 f 296. 
729  P. Broccoli Intervista F. Scialla, Il ruolo crescente dell’informazione, in Caserta una 

provincia meridionale  

tra miracolo e crisi, op. cit. pp. 43-48. 
730 A cura dei collettivi di formazione sindacale della FILPC-CGIL di Torino, Come si legge un 

giornale padronale, settembre 1973, in IGramsciTo fondo FIOM Torino titolo 3 centro di 

documentazione b 459 f 1. 
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che faceva riferimento al capitale e quello dell’informazione alternativa. Ai 

partecipanti veniva consegnata una cartella che conteneva una antologia di 

articoli selezionati tra le principali testate giornalistiche e tra le firme più 

prestigiose. Le une e gli altri affrontavano temi sociali, politici e sindacali, 

rappresentando quasi senza smagliature il punto di vista del capitalismo, il potere 

economico e politico costituito. L’iniziativa  del sindacato correva certamente il 

rischio d’apparire ideologica, allo stesso tempo, però,forniva una fonte preziosa 

per valutare la forza della resistenza al cambiamento in alcuni settori della 

società e del mondo produttivo. Uno degli articoli oggetto di studio nel seminario 

era a firma  di Alberto Ronchey, fu pubblicato sul quotidiano torinese «la 

Stampa»: «si calcola che fra il ’69 e il ’72 , se i sindacati e il governo e le imprese avessero 

affrontato una trattativa su investimenti, salari e riforme sociali evitando un eccesso di 

conflittualità, conservando al reddito nazionale il tasso d’aumento medio del 6,6 per cento che 

s’era avuto fra il ’67 e il ’68, l’economia avrebbe guadagnato almeno 15 mila miliardi di lire in 

prezzi nel 1972».Inoltre, proseguiva, per il 1973 «ogni gruppo sembra persuaso che 

la propria ragione sia speciale, basti a giustificare qualsiasi forma di pressione», 

alimentando «la giungla retributiva».731Non era certo un mistero che i principali 

gruppi produttivi italiani— tra essi anche aziende pubbliche ENI ed IRI —

detenevano la proprietà azionaria dei maggiori quotidiani:« il Giorno», «La 

Stampa» e «Stampa Sera», «Il Corriere della Sera», «il Resto del Carlino», «Il 

Piccolo di Trieste», «Il Messaggero»,  «La Gazzetta dello sport», «Alto Adige 

di Bolzano», per citare i più noti.  Solo agli inizi degli anni ‘70  irrompeva sulla 

scena editoriale un nuovo quotidiano, destinato a riscuotere ampio consenso per 

la sua formula innovativa:« La Repubblica» fondato da Eugenio Scalfari732.  

731Ibidem 
732http://www.repubblica.it/online/album/scalfari/scalfari/scalfari.html,  
Il primo numero de «La Repubblica» fu  pubblicato il 14 gennaio 1976. 

http://www.repubblica.it/online/album/scalfari/scalfari/scalfari.html
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Paragrafo 6 

Caserta al bivio 

L’anno 1973 si apriva per i lavoratori casertani con la vertenza di Maddaloni, tra 

i cui punti centrali della piattaforma vi era la costituzione di un nuovo 

agglomerato interconsortile Caserta-Napoli zona Nola e Acerra-Maddaloni, nel 

tentativo di creare una area  industriale a cavallo tra le due province  trovare un 

ulteriore sbocco alla crisi occupazionale.733 A fine 1972 i disoccupati iscritti 

nelle liste di collocamento casertane erano 40.080, dato che si accresceva 

ulteriormente a maggio del ’73, quando  salivano a 44.180 734 . I lavoratori  

chiedevanoinoltre un generale miglioramento delle condizioni di vita, con 

investimenti nell’edilizia popolare, la scuola, la sanità, i trasporti. Per tale 

ragione Giuseppe Capobianco, diventato segretario della Federazione 

provinciale, avviava una riflessione nel partito al fine di far emergere le ragioni 

per le quali in una situazione di forte incremento demografico nelle città, il PCI 

perdeva iscritti in termini assoluti e percentuali. Un dato in controtendenza 

perfino allo stesso dato provinciale, dove si registrava un comunque + 2,58 %.735 

L’analisi di Capobianco si incentrava sulla difficoltà del suo partito di penetrare 

nelle città, probabilmente a causa di una inadeguatezza del gruppo dirigente che 

non aveva promosso un rinnovamento generazionale. Inoltre, nelle elezioni 

amministrative del 1970 si erano registrati episodi che, sempre a dire di 

Capobianco, erano allarmanti: «la caccia alle preferenze è stata in alcuni casi 

l’unico obiettivo; l’indisciplina è stato il metodo che ha travolto decisioni 

provinciali e locali; i rancori sono il risultato di questo deplorevole 

comportamento».736 Si trattava di una degenerazione grave nella vita del partito 

che si era sempre fatto vanto di gestire centralmente, e in nome di interessi 

collettivi, il flusso e l’entità delle preferenze, fino a stabilire la ripartizione dei 

voti che ogni sezione doveva esprimere in favore dei singoli candidati. Questo 

733Questioni sindacali l’occupazione a Maddaloni appunti manoscritti  di Giuseppe 

Capobianco1972, in ACS fondo G. Capobianco b 17 f  216. 
734Ibidem 
735Situazione politica nelle città e stato del partito; relazione di Giuseppe Capobianco alla 

riunione del Comitato Federale e della Commissione Federale di Controllo del 28 dicembre 

1970, in ASC fondo Broccoli Dossier n 4. 
736 Ivi, p.2. 
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elemento di indisciplina si era manifestato con una certa evidenza ad Aversa, 

Maddaloni, Capua e Caserta. Molti iscritti si erano allontanati dalla vita delle 

sezioni, mentre le nuove leve che si affacciavano non trovano un’adeguata 

valorizzazione. L’esigenza di assumere un senso di rinnovata responsabilità dei 

gruppi dirigenti locali e provinciali del partito, era ancora più urgente alla luce 

della situazione politica generale del Paese, una crisi in cui anche la DC era 

coinvolta. Compito del partito, a dire quindi di Capobianco, era quello di dotarsi 

di un nuovo modello organizzativo in grado di creare un vero collegamento tra 

classe operaia, tra partito e artigiani e commercianti che si organizzavano in 

associazioni di categoria. Per Capobianco azione sindacale e lotta politica 

dovevano trovare una sinergia «collegando la lotta operaia a quella delle masse 

popolari  delle città e delle campagne per obiettivi comuni di rinnovamento, di 

radicali riforme»737.  Capobianco che aveva assunto la direzione  del partito 

provinciale nel 1970, al posto di Antonio Bellocchio, eletto nel primo consiglio 

regionale campano ed era, come stato efficacemente descritto, una «straordinaria 

figura di democratico, sintesi di uomo di parte, comunista e “civis” legato alla 

sua comunità storica e culturale».738Il suo predecessore Bellocchio era stato il 

secondo segretario autoctono, dopo lunghi periodi di direzione politica affidata 

a dirigenti esterni inviati a Caserta dalla direzione nazionale e proveniva dalle 

file del movimento contadino. La responsabilità di  affidare la direzione politica 

del PCI casertano a Capobianco fu essenzialmente dovuta alla sua capacità di 

interpretare la nuova fase industrialista e le problematiche ad essa connesse.739La 

situazione era certo tale da richiedere una incessante mobilitazione, con la 

presenza degli stessi vertici nazionali del partito.  Pietro Ingrao, infatti, 

concludeva il Convegno economico che si tenne a Caserta presso la Sala 

737Situazione politica nelle città e stato del partito; relazione di Giuseppe Capobianco alla 

riunione del Comitato Federale e della Commissione Federale di Controllo del 28 dicembre 

1970, in ASC fondo Broccoli Dossier n 4, p.3. 

738 P. Broccoli ,L’impegno civile di Giuseppe Capobianco, in «Civiltà Aurunca», Caramanica 

Editore, Anno XI n. 30 Aprile - Giugno 1995 
739 Ivi, p. 10. Nella visione politica del neo segretario che aveva  maturato  esperienze di 

direzione politica e sindacale,  «il problema delle èlites  fu un elemento decisivo del suo 

pensiero politico, fino al punto di determinare, credo, sul giudizio di esse la rottura prima con il 

PCI e successivamente con Rifondazione Comunista, a cui aveva aderito per un brevissimo 

periodo, quello costitutivo». 
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Convegni della locale Camera di Commercio, in vista della Conferenza 

economica regionale.740La sua analisi prendeva spunto  dalla crisi della DC e di 

un rapporto con il PSI che non garantiva la necessaria tenuta già sperimentata 

nell’esperienza del centro-sinistra. Il quadro politico italiano destava 

preoccupazioni, insomma, perché dominato da molteplici elementi di incertezza 

e instabilità, anche a causa della crescita di consensi per la destra. Con le elezioni 

politiche del 1972, la DC confermava di essere con il 39,1 % ancora il primo 

partito, ma si presentava dilaniata dal dibattito  interno. La frattura tra 

maggioranza e opposizione della sinistra DC era sempre più netta. Aldo Moro, 

preoccupato per la crescita di consensi del MSI partito che chiedeva alla DC 

l’estromissione dal Governo del PSI, invitava a riflettere sulle conseguenze che 

un tale assetto politico avrebbe comportato. Lo statista pensava anche 

all’eventuale ruolo di egemonia del PCI nelle opposizioni di sinistra; una 

situazione da scongiurare perché a dire di Moro «sarebbe compromessa la nostra 

strategia tradizionale della risposta a destra e a sinistra in senso democratico e 

costruttivo».741 Ingrao sapeva che anche la DC casertana si presentava indebolita 

dalle lotte intestine tra l’ala fanfaniana, rappresentata dal Ministro Giacinto 

Bosco e del figlio Manfredi, e l’ala morotea rappresentata di Elio Rosati,e la 

corrente in ascesa, denominata Sinistra di Base, che faceva capo a Ciriaco De 

Mita742 . Sa queste fratture interne alla DC casertana, Ingrao intravedeva la 

possibilità  di  erodere parte dell’elettorato  moderato,  combattendo «il gioco di 

potere di Bosco e dei nemici di Bosco e l’intrigo di vertice; così si liberano forse 

anche all’interno del movimento cattolico»743. La strategia da percorrere era 

quella di riavviare un discorso con il PSI, a partire dalla lotta sociale, per 

costruire un nuovo schieramento a sinistra. L’analisi di Ingrao si soffermava 

anche sulla situazione del PCI casertano. In questo caso si poneva la questione 

del rinnovamento generazionale, affinchè «coloro che hanno anni di esperienza 

740Conclusioni di Pietro Ingrao al Convegno economico a Caserta, 1973 in ASC  fondo 

Capobianco b 143, f 1804. 
741P.Craveri , La Repubblica dal 1958 al 1992, op. cit. p. 490. 
742Elezioni dei delegati al Congresso regionale DC anno 1973, in ASC fondo  Capobianco b 

14 f 161. 
743Conclusioni di Pietro Ingrao al Convegno economico a Caserta, 1973,p.48, in ASC fondo 

Capobianco 

b 143, f. 1804. 
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devono saldare il loro lavoro a quello delle nuove generazioni, devono costruire 

una unità delle generazioni»744tenendo conto che la Provincia di Caserta, è un 

punto nodale, non solo della Campania, ma del Mezzogiorno perché qui più che 

mai «c’è una società in movimento, qui più che mai il Partito è chiamato a 

misurarsi con questa realtà».745 Indubbiamente, la fabbrica fordista era stato un 

laboratorio che aveva contaminato positivamente la società: «gli operai 

casertani, entrati in fabbrica solo da qualche anno, si trovano a vivere in prima 

linea le grandi lotte sindacali per i contratti, le vertenze di gruppo, le condizioni 

di lavoro, l’esercizio dei diritti democratici suoi luoghi di lavoro».746Il nucleo 

industriale casertano era una realtà ed era un dato di fatto, sempre secondo 

Ingrao, che «è sorto un nuovo soggetto rivoluzionario il quale è in grado di 

affrontare la questione della modificazione del meccanismo di sviluppo, è in 

grado di indicare una strada nuova a questa parte del Mezzogiorno»747. Era anche 

cresciuta in maniera consistente la scolarizzazione: nel periodo ’56-57 

conseguivano il diploma di istruzione secondario 1.040 casertani, 2598 

nell’anno scolastico ’65-66, 5.260 nel ’72-73, 6.070 nel ’75-76.748Ma le risposte 

alla crisi di Caserta non potevano essere trovate in loco. La globalizzazione in 

via di dirompente accelerazione imponeva una radicale revisione del sistema 

produttivo del Paese che ora si trovava ad un bivio. Alcuni anni dopo, come già 

accennato, la riconversione del sistema industriale fu oggetto di uno specifico 

Convegno Nazionale che si tenne a Caserta. La relazione introduttiva di Paolo 

Broccoli delineava i caratteri della crisi ed i ritardi nelle risposte, perchè «ad una 

decadenza post-industriale» sarebbero state «inesorabilmente condannati quei 

paese non in grado di affrontare i colossali problemi di mobilitazione e indirizzo 

delle risorse, di riforma degli apparati di pubblica amministrazione, di 

programmazione non dirigistico –verticistica, che questa fase presenta a ritmo 

744Ivi, p. 50. 
745 Ivi, p.51. 
746 A. Scarano in Caserta: lotte sociali e democrazia, settembre 2003 in ASC fondo Broccoli 

Dossier n. 3. 
747Relazione di A. Alinovi a Caserta in preparazione della Conferenza economica 1973, in 

ASC Capobianco b 143 f. 1807. 
748Sezione organizzazione PCI di Caserta, Col PCI per il socialismo, indagine sulla situazione 

socio-economico  

del   casertano,  anno 1972 p. 6 in ASC fondo  Broccoli Dossier n.2. 
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incalzante».749Se  non si fossero avute le «idee chiare sulle condizioni, sulle 

necessità, sugli obiettivi, della riconversione degli apparati industriali», sarebbe 

stato«sarà giocoforza rassegnarci a posizioni del tutto dipendenti sui mercati 

internazionali con inevitabili conseguenze di dipendenza culturale e politica che 

ciò provocherà»750. La logica dei poli industriali era oramai superata, i problemi 

della «re-industrializzazione coincid[evano], almeno in parte, con quelli della 

creazione di interconnessioni funzionali tra realtà produttive anche, 

apparentemente, diverse e distanti tra loro, tra produzione e ricerca, tra 

produzione e assistenza tecnica e commercializzazione».751 Si era alla vigilia di 

un’enorme trasformazione strutturale dell’economia del pianeta, anticipata dalla 

denuncia degli accordi di Bretton Woods nell’estate del 1971, ma attivata in 

termini assolutamente decisivi con lo shock petrolifero dell’autunno del 

1973.752Il 2 dicembre 1973 cadeva di domenica e segnalava la prima giornata di 

austerity. Nelle città era vietata la circolazione dei veicoli. Altre giornate 

analoghe  seguirono, ma non era certamente la riduzione dei consumi di 

carburante per trasporto privato che avrebbe potuto risolvere la dipendenza 

energetica del Paese. C’era stata l’occasione perdita del nucleare civile che, a 

partire dagli ‘60, e ferme restando tutte le preoccupazioni di carattere ambientale, 

avrebbe certo potuto anticipare la disastrosa condizione del bilancio energetico 

italiano. Per restare al piano regionale, all’interno delle forze politiche, non 

sempre venivano operate decisioni dettate da interessi di ordine generale. A 

prevalere spesso erano i rapporti di forza tra differenti aree territoriali che nel 

caso di Caserta erano decisamente sbilanciate a favore della città di Napoli e 

della sua area industriale. Uno squilibrio apertamente denunciato da Massimo 

Cacciari:  

749P. Broccoli, Una provincia meridionale tra miracolo e crisi, Il caso Caserta dal dopoguerra 

agli anni ’60,  Appendice Relazione al Convegno Nazionale del PCI Direzione Sezione 

Industriale, Energia, PPSS, Caserta, 1 gennaio 1983,op.cit. pp. 115-118. 
750Ibidem 
751Ibidem 
752La circostanza che aveva scatenato la crisi è riconducibile al 15 ottobre del 1973, quando i 

paesi aderenti all’Opec (organizzazione dei paesi esportatori di petrolio annunciarono la 

sospensione della fornitura di greggio agli USA. Primo effetto fu l’innalzamento del costo del 

petrolio, il costo di un barile passava da 3 a 12 dollari, ma era chiaro che dentro l’episodio 

specifico si celava uno scontro politico tra occidente e paesi arabi. 
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«la struttura produttiva e l’economia di Caserta e quindi i problemi politici 

connessi alla loro rappresentazione erano al di fuori della loro dimensione 

geografica. Di lì a qualche anno questo patrimonio culturale e produttivo sarebbe 

stato azzerato fino alla sua scomparsa, nei connotati classici, analizzati da Marx, 

e la perdita di centralità della grande fabbrica come principale o esclusivo motore 

del progresso economico hanno …attenuato la ragion d’essere di un movimento, 

di lavoratori fortemente penalizzati dalle leggi dello sviluppo capitalistico».753 

La politica diveniva un esercizio quotidiano legato sempre più alla gestione; un 

esercizio che sottraeva alla politica strategie ed obiettivi di cambiamento. 

Capobianco aveva intuito a ragion veduta che ancora una volta il Mezzogiorno 

non era stato messo in condizione di curare i suoi mali. Iniziava la lunga fase 

dell’emergenza in cui sviluppavano dinamiche scomposte e clientelari che 

favorivano i poteri occulti. La successiva valutazione di Massimo Cacciari nel 

merito di alcune decisioni assunte dalla sinistra è impietosa: «il più grosso errore 

della sinistra è stato quello di non riuscire ad individuare i fattori autopropulsivi 

di sviluppo locale, che pure esistevano. Invece si spendono milioni per far 

sopravvivere una Bagnoli agonizzante e si affossa il Polo di Caserta che di 

prospettive ne avrebbe avute».754 Nell’arco di un decennio sul polo industriale 

si sarebbe dissolto irreversibilmente. Il capitale produttivo, umano e sociale che 

si era costruito negli anni andarono perduti. Iniziava una regressione civile e 

produttiva che perdura e che continua ad essere ignorato dalle istituzioni e dalle 

forze politiche. Uno studio condotto dalla Ires CGIL negli anni 80, definiva il 

casertano «un modello di sviluppo indubbiamente diverso da quello della “terza 

Italia”. L’area casertana rappresenta un modello di sviluppo dualistico 

dipendente».755  Il sistema industriale che si era sviluppato era costituito da «una 

netta polarizzazione fra grandi e piccole unità. Le prime hanno dato vita a un 

apparato industriale moderno, anche se dipendente da quello delle aree centrali 

[…] Le seconde, invece, occupano buona parte della forza lavoro in attività 

753(A cura ) M. Bologna, Speciale industria, Il caso Caserta al bivio, M. Cacciari  Va superata 

la dipendenza, in ASC fondo  Broccoli Dossier n.9 Tomo 2. 
754Cfr P. Broccoli, L’impegno civile di Giuseppe Capobianco, in «Civiltà aurunca», anno XI n. 

9 aprile-giugno 1995, Caramanica Editore, Minturno ( Lt). 
755Cfr AA.VV, Mezzogiorno e Terza Italia: il modello casertano, ESI, Roma 1981. 
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precarie e marginali, non contribuendo al processo di accumulazione del paese. 

I due sistemi sono quindi totalmente indipendenti l’uno dall’altro e nel loro 

complesso danno vita a un apparato produttivo che, in modo diretto o indiretto, 

ha una dinamica condizionata dal flusso di spesa pubblica che in tali aree viene 

erogata».756 

756Cfr Ivi, p.23 
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Paragrafo 7 

La crisi democratica e la scelta del «compromesso storico» 

Martedì 11 settembre 1973, alle 9.25 Salvador Allende, leader dell’alleanza di 

Unidad Populare presidente liberamente eletto del popolo cileno, parlava dalla 

radio  per l’ultima volta. Era in corso un colpo di Stato per rovesciare il regime 

democratico da parte delle forze armate guidate dal Generale Augusto Pinochet. 

Concluso il suo breve discorso, Allende si toglieva la vita con un colpo di 

«kalashnikov» per non arrendersi ai golpisti. Iniziava per il Cile una dolorissima 

dittatura militare di marca fascista che si protraeva per 17 anni, imponendo costi 

umani e democratici gravissimi e difficilmente commisurabili.757 La notizia fece 

in breve il giro del mondo, suscitando  dovunque solidarietà e iniziative di 

protesta che si susseguivano una dietro l’altra. Una vicenda che destava 

inquietudine e preoccupazione.t Era evidente che il Golpe cileno godeva 

dell’appoggio degli USA intenzionati a non derogare al principio d’ordine nel 

proprio cortile di casa. Soprattutto in una fase di grave crisi dell’amministrazione 

di Washington. Il Presidente Nixon stava infatti perdendo la guerra con il 

Vietnam, un conflitto in corso  lunghi anni e che aveva dilapidato enormi risorse.  

L ’economia non era florida e sul fronte della politica estera era in atto un 

conflitto con i Paesi dell’Opec per il controllo della produzione e dei prezzi del 

petrolio. Nixon sarebbe stato travolto  pochi mesi dopo dallo scandalo 

Watergate, ma questo non risolveva tutti i nodi, aggiungendo anzi ulteriori 

inquietudini alle preoccupazioni già esistenti. Il quadro si faceva ancor più fosco 

se si andava a considerare anche lo sviluppo di un fenomeno terrorista sempre 

più violento e opaci che coinvolgeva i principali paesi dell’occidente 

industrializzato.  In Italia, il 12 dicembre 1969 una bomba inaugurava la strategia 

della tensione della destra radicale, mentre l’anno successivo spezzoni 

dell’ultrasinistra davano vita al partito armato delle Brigate Rosse. Pochi giorni 

dopo il golpe cileno, il segretario del PCI Enrico Berlinguer pubblicava su 

«Rinascita» il primo di 3 articoli con i quali presentava la strategia politica del 

757Cfr P. Verdogo, Salvator Allende, Anatomia di un complotto organizzato dalla CIA, Dalai 

Editore,2005  
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Compromesso storico.758La destra, dopo l’esperienza del governo Tambroni del 

1960 non aveva perso la sua consistenza politica, al contrario si era rafforzata, 

anche se in un ruolo subalterno alla DC. Al principio del decennio successivo 

c’erano state le rivolte di L’Aquila e Reggio Calabria; quindi le elezioni di Leone 

alla Presidenza della Repubblica che, per le stesse modalità con le quali queste 

avvennero, confermavano la spinta in direzione delle forze più conservatrici. In 

occasione del X Congresso Nazionale del MSI, Almirante lanciava il progetto 

della Destra Nazionale, un grande partito nel quale dovevano confluire 

monarchici e missini,759In ogni caso, il rapimento e l’uccisione di Aldo Moro da 

parte delle BR, nel 1978, furono l’apice di questo processo destabilizzatore. I 

fatti cileni del 1973 spingevano alla mobilitazione ampi settori della società e 

della politica italiana, riscontrando una piena condanna del colpo di Stato da 

Nord a Sud del Paese. Il 13 settembre del 1973 le organizzazioni sindacali CGIL-

CISL-UIL convocarono a None una manifestazione unitaria dei lavoratori760. Le 

notizie che arrivavano dal Cile erano ancora frammentarie, si parlava della  

resistenza di 15.000 minatori della miniera ElTeniente e dell’invito alla 

Resistenza del Cardinale Primate del Cile.761  Ma quello che era  avvenutonon 

era affatto considerato un problema d’altri, di un lontano paese dell’America 

latina. «Non è solo un problema dei lavoratori cileni, è di tutti», sottolineava a 

gran voce Emilio Pugno nel suo comizio di None, «di tutti coloro che, in 

situazioni diverse, coerentemente lottano per le stesse finalità, contro lo stesso 

nemico che non ha frontiere».762Ma su un punto preciso il leader sindacale 

invitava alla riflessione e cioè su quelle che erano le ragioni di fondo della 

destabilizzazione della democrazia cilena, ragioni che andavano ricercate negli 

interessi economici internazionali, legati ai monopoli del rame. A farla da 

padrona in questo settore erano la Kennerote la ITT (una corporation americana 

leader nelle telecomunicazioni che operava anche in Piemonte). Pugno  

758 E. Berlinguer, in  «Imperialismo e coesistenza alla luce dei fatti cileni, 28.9.1973; Via 

democratica e violenza reazionaria 05.10.1973; Alleanze sociali e solidarietà politica, 

12.10.1973»; Rinascita, numeri 38.39.40 del 1973. 
759CfrP.Craveri, La Repubblica dal 1958 al 1992 op. cit. pp. 498-500. 
760Solidarietà internazionale,  Manifestazione per il Cile- Torino 13 settembre 1973, Testo del 

comizio di Emilio Pugno a None della CGIL,CISL, UIL di Torino, p.1. 
761Ibidem 
762Ibidem 
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intravedeva il rischio di un disegno  reazionario più ampio, più penetrante e 

pericoloso: «lo scontro tra il grande capitale ed i lavoratori, delle fabbriche o 

della terra, ha queste dimensioni; le dimensioni che pochi mesi fa sono state 

denunciate a Santiago nel Convegno Mondiale contro le società multinazionali 

e gli imperi economici che si sono creati».763 Il suo toccava anche la situazione 

italiana e chiamava in causa la DC, partito al quale si chiedeva una scelta di 

campo «aldilà del cordoglio e delle speranze» una scelta di condivisione delle 

«finalità politiche, economiche, sociali che uniscano i lavoratori dei vari 

paesi». 764 I timori espressi dal dirigente sindacale piemontese non erano 

infondati, dato il clima di crescente tensione che stava investendo il confronto 

politico nazionale. Nei due articoli conclusivi di Berlinguer sul compromesso 

storico prendeva spunto proprio da queste difficoltà, per proporre un’inversione 

di tendenza fondata sulla collaborazione tra le grandi culture popolari e 

democratiche italiane. La situazione del Paese e le congiunture internazionali, 

infatti, richiedevano una sforzo per unire le forze di ispirazione comuniste e 

socialiste a quelle di ispirazione cattolico-democratica, al fine di portare avanti 

un programma di risanamento e rinnovamento della società italiana e di 

contrastare gli attacchi delle forze reazionarie. Questo progetto  trovava nel 

campo della DC l’ interlocuzione di Aldo Moro che, per questa ragione, avrebbe 

pagato il prezzo più alto, quello della sua stessa vita765. Berlinguer sarebbe 

invece morto nel 1984, sul campo di battaglia, mentre teneva un comizio a 

Padova; ma anche per lui quella sconfitta nel cuore della VII legislatura 

repubblicana avrebbe segnato la fine di un’epoca766.I due principali partiti del 

dopoguerra implodevano. La crisi sociale, istituzionale e politica che si apriva in 

quegli anni si è trascinata, irrisolta fino ad oggi.  

763 Ivi, p 2 
764 Ivi p.3 
765Cfr. G. Formigoni, Aldo Moro. Lo statista e il suo dramma, Il Mulino, Bologna, 2016, pp. 

337 e ss. 
766 Cfr. F. Barbagallo, Enrico Berlinguer, Carocci, Roma, 2006, pp. 209 e ss. 
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La modernizzazione del Paese avviata dopo la fine della II Guerra mondiale 

lasciava aperte molte questioni insolute. In questo quadro generale, tutto il 

mezzogiorno— ivi compresa Terra di Lavoro — usciranno dall’agenda politica 

nel giro di qualche anno. Del «modello Caserta» restano le ceneri.    
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Paragrafo 8 

Caserta e il terrorismo 

L’approvazione dello Statuto della Regione Campania avveniva con il voto 

contrario del MSI che ne avversava l’esplicita ispirazione  ai valori democratici 

della Resistenza e della Costituzione democratica767. L’incremento dei consensi 

elettorali per la destra, la presenza di spinte neofasciste in tutto il territorio 

campano, portarono peraltro alla istituzione di una commissione regionale 

d’inchiesta sul terrorismo neofascista. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio 

regionale recepiva in tal senso la proposta del Consiglio, approvata il 25 

settembre 1974. 768  Il terrorismo si proponeva di scardinare le istituzioni e 

pertanto da esse doveva venire una risposta ferma, ma era necessario anche una 

unità politica e civile solidale tra le forze politiche per dotare la magistratura e 

le forze dell’ordine «di strumenti giusti ed efficaci da impiegare nella lotta, di un 

impegno pieno da parte di tutti di per irrobustire le Istituzioni e per snidare e 

scoprire sia gli assassini eversori che i loro complici e fiancheggiatori».769 La 

commissione dunque nasceva, come risposta agli attacchi eversivi, organizzati 

allo scopo di «creare le condizioni per scardinare le basi stesse della democrazia, 

nata dalla Resistenza e fondata sulla Costituzione repubblicana». 770  La 

Commissione era composta da dieci membri, Consiglieri Regionali 

rappresentanti delle forze politiche, e operava in sinergia con gli Enti locali, 

forze politiche e le organizzazioni sindacali.  Anche Caserta era stata colpita 

insieme ad altre città da una strana serie di attentati messi in atto tutti tra l’8 e il 

9 agosto 1969, allorché nove bombe di piccola potenza erano stateposte su 

altrettanti treni: a Milano, a Orvieto, a Pescara, a Caserta, a Mira (Venezia), a 

Grisignano di Zocco (Vicenza), a Venezia, ad Alviano (Trento), a Pescina dei 

767Consiglio Regionale della Campania, Costituzione commissione d’inchiesta sui fenomeni di 

terrorismo ed eversione fascista in Campania, Napoli 1974, p. 3. 
768M. Gomez D’Ayala, Terrorismo ed eversione in Campania, Tempi moderni, Napoli, 1980, 

p.11
769 R. Angelone, Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli, 

in  M. Gomez D’Ayala,  Prefazione a Terrorismo ed eversione in Campania, Tempi moderni, 

op. cit. p 11. 
770Consiglio Regionale della Campania, Costituzione commissione d’inchiesta sui fenomeni di 

terrorismo ed eversione fascista in Campania, Napoli 1974, p. 9. 
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Marsi (l’Aquila). Fu l’inizio di quella che, in dicembre,  1’«Observer», chiamò 

per l’appunto la strategia della tensione.  In Italia nel periodo 1969 – 1980 sono 

attribuiti al terrorismo nero 140 attentati: dalla strage di Piazza Fontana di 

Milano,  a quella della stazione di Bologna del 2 agosto 1980.  Tuttavia, secondo 

un recente saggio di Marco Crispigni, gli attentati fascisti avevano tra i loro 

obiettivi quello di suscitare una reazione della controparte, sommando 

destabilizzazione.771 Un obiettivo perseguito con un certo successo, visti i noti 

sviluppi successivi tra l’ultra-sinistra che aveva covato in alcuni settori della 

mobilitazione operaia e studentesca del Sessantotto. Il PCI, qualche anno dopo, 

nel mezzo degli anni di piombo, predisponeva una inchiesta sul fenomeno del 

terrorismo realizzata in collaborazione con sociologi e studiosi del fenomeno. 

Furono somministrati 39.829 questionari, interessate 34 Federazioni provinciali 

su 108 e coinvolti oltre 15.000 militanti.772 Per il 67,6% degli interpellati il 

terrorismo aveva la sua causa principale in una inadeguata azione di governo, 

incapace di contrastare la crisi nei suoi molteplici aspetti; il 51,8% riteneva 

inadeguata l’azione di contrasto  svolta dagli apparati dello Stato ed infine, per 

il 78,7% il sistema politico italiano aveva comunque salvaguardato la 

democrazia.773I luoghi di lavoro, le grandi fabbriche del Nord, furono i posti  in 

cui si registrarono le prime attività dei militanti delle BR.  La Sit-Siemens di 

Milano, un’azienda pubblica è statala fabbrica italiana in cui hanno avuto la loro 

maggiore diffusione774. A partire dal 1969 si registrano decine di episodi. A 

Milano fu rinvenuto un cappio avanti l’abitazione del ragioniere Ravalico, uno 

dei  dirigenti aziendali.775. Nel luglio 1970 usciva il numero 0 della rivista 

«Sinistra Proletaria». Della redazione facevano parte Renato Curcio, Corrado 

Simioni e Gaio di Silvestro (ex impiegato Sit-Siemens). I primi volantini a firma 

771M. Crispigni , Quella sera a Milano era caldo. La strategia dei movimenti e la violenza 

politica, ManifestoLibri, Roma, 2016. 

772Cfr (a cura di) Dipartimento per la propaganda e l’informazione - Sezione problemi dello 

Stato, Primo rapporto sull’inchiesta di massa sul terrorismo,1981. 
773 Ivi p.3 
774ASITALTEL, Serie Direzione del Personale, Indice dei principali avvenimenti-Terrorismo,  

b.133 f. 711, data post 1970.

775Ibidem 
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BR compaiono a Milano il 23 luglio 1970 a Piazzale Zavattini. A settembre un 

biglietto di avvertimento era ritrovato sul parabrezza dell’Ingegnere Villa, 

importante dirigente. Un pacco di manifesti firmati BR veniva lasciato nello 

stabilimento di Piazzale Zavattini. Un motociclista lanciava un  centinaio di 

volantini che riportano un elenco di nomi di dirigenti ed impiegati che devono 

essere colpiti dalla vendetta proletaria.776 Il 20 ottobre 1970  un volantino di 

«Sinistra Proletaria»  riportava  la notizia della nascita delle BR. Alla Sit-

Siemens, inoltre, c’era Mario Moretti, indiscusso capo delle BR fino al 1981, 

anno del suo arresto, e qui lavoravano i fondatori del nucleo storico: Umberto 

Farioli, Rosaria Sansica, Pierluigi Zuffada, Paola Besuschio, Giuliano Isa e 

Corrado Alunni (che nel 1975, lasciate le  Br,  organizzava  le « formazioni 

comuniste combattenti»).777Nel corso degli anni di piombo, alla Sit-Siemens, 

furono arrestati  10 dipendenti del settore ricerca e sviluppo, 5dei Laboratori 

Sistemi Speciali), 9 fra gli addetti ai montaggi esterni, 8 tra vari settori produttivi 

e commerciali.778La fabbrica aveva a  Santa Maria Capua Vetere uno degli 

impianti in più grande sviluppo— dal 1969 - 1972 passava da 1.200 a 4.100 

dipendenti,  nel 1975 raggiungeva e superava i 5000 addetti diretti779. A dire il 

vero, non vi si registravano presenze o azioni del partito armato.  Nessun 

episodio, infatti, è annotato tra le carte della Direzione di Sit-Siemens, in 

particolare in un fascicolo pieno zeppo di informazioni, custodito in una cartella 

su cui è apposto il timbroRiservato. La testimonianza di Antimo de Luca, 

segretario della Cellula di fabbrica del PCI, che nel 1975 pubblicava il giornale 

di fabbrica L’Informatore,  conferma tale informazione. 780 l’Informatore, 

ospitava contributi sia interni che esterni alla fabbrica. Un articolo a firma di 

Luciano Scala, era dedicato ai «NAP, Nuclei assoldati di provocatori» 781 ; 

776Ibidem 
777 Ibidem 
778 Ibidem 

779 A. Benuzzi  (cura di ) Italtel Le relazioni industriali dal ’69 agli anni ’80, Franco Angeli 

,Milano 1991,pp.43-48. 
780 «TAA» Dichiarazione rilasciata da Antimo de Luca, Segretario della cellula del PCI della 

Sit-Siemens di SMCV,L’Informatore, il Giornale di fabbrica della Sit-Siemens, a cura cellula 

del PCI, anno 1975 
781 L. Scalza in I NAP, Nuclei assoldati di provocatori, in « L’Informatore , il Giornale di 

fabbrica della Sit-Siemens di SMCV»; a cura della Cellula del PCI di fabbrica, 1975 in ASC 

fondo Broccoli, Dossier n 10. 
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l’articolo riportava la notizia di una esplosione di un ordigno, in un appartamento 

di Via Consalvo, 109 a Napoli,  l’11 marzo 1975. Il sito era identificato dalle 

forze dell’ordine come covo di un nucleo di terroristi dei NAP, ritenuti vicini 

agli ambienti di sinistra. A via Consalvo gli inquirenti trovarono soldi pagati per 

il riscatto Moccia, «documenti falsi, agende piene di nomi, le chiavi di covi 

disseminati nella città782». Dopo il sequestro del giudice Di Gennaro, i NAP 

erano descritti come «falsi anarchici, fascisti, infiltrati, delinquenti comuni, 

sbandati, costituiscono il grosso delle formazioni a cui si attribuisce 

frettolosamente una paternale di sinistra».783Un  militante dei NAP, Giovanni 

Teras, un giovane di 22 anni, restava ucciso mentre posizionava un ordigno 

esplosivo presso l’ospedale psichiatrico di Aversa, un attentato organizzato per 

esprimere solidarietà a coloro che erano rinchiusi nella struttura psichiatrica784. 

Episodi di terrorismo si registravano a Caserta in altri contesti. Nel 1978 si 

segnalava la presenza del brigatista Giovanni Senzani, criminologo ed ideologo 

delle BR, ritenuto uno degli ideatori del sequestro di Ciro Cirillo, Assessore alla 

Regione Campania della DC. Senzani aveva trascorso due anni di latitanza a 

Napoli; 785 mentre  due killers di Prima Linea — Franco Fagiani e Michele 

Viscardi — vivevano a Marcianise. Raffaele Cutolo capo della Nuova Camorra 

Organizzata evadeva il 5 febbraio 1978786 dall’Ospedale psichiatrico di Aversa, 

grazie al supporto di un commando delle BR.  Anni dopo, infine —il 9 febbraio 

1982 alle 5.00 del mattino — un commando brigatista assaltava  una caserma 

dell’esercito proprio in quel di Santa Maria Capua Vetere, impossessandosi di 

armi e munizioni. La dinamica  dei fatti  era descritta in un comunicato del 

Ministero della Difesa: «un gruppo di persone armate - presumibilmente cinque, 

qualificatesi poi come appartenenti alle Brigate rosse - irrompeva nella caserma 

che era presidiata da un reparto fornito dal 21mo battaglione Genio Pionieri 

Timavo, costituito da un caporalmaggiore e da 18 militari di truppa che avevano 

iniziato il servizio di guardia nella mattinata. Gli assalitori, dopo aver scavalcato 

il muro di cinta, sorprendevano la pattuglia di vigilanza, composta da due 

782Ibidem 
783Ibidem 
784Cfr http//www.infoaut.org, 
785http// www.corrieredellasera.it/Cinquantamilagiorni, GiovanniSenzani, 
786http//www.repubblica.it, Camorra,Cutolo chiede la grazia, 13 luglio 2005 

http://www.infoaut.org/
http://www.corrieredellasera.it/Cinquantamilagiorni,%20Giovanni
http://www.repubblica.it/
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uomini, sopraffacevano le due sentinelle all’ingresso della caserma ed 

immobilizzavano il rimanente personale in turno di riposo. Dopo aver legato con 

catene ed imbavagliato i militari, gli assalitori li rinchiudevano in un locale 

attiguo al corpo di guardia e costringevano il graduato ad aprire il cancello 

d’ingresso della caserma per fare entrare un’autovettura 127, sulla quale 

caricavano le armi e le munizioni in dotazione alla guardia stessa (1 pistola 

beretta e 17 fucili Garand con 2 caricatori per ciascuna arma) e parte del 

materiale di armamento custodito nel deposito. Tale materiale comprende: 2 

mortai da 60,2, due bazooka da 88,4, quattro mitragliatrici mg. 2, sei 

mitragliatori Bren (fucili mitragliatori leggeri di gruppo) e 19 fucili Fal (fucili 

d’assalto individuali conosciuti anche come Bm 59 in dotazione ai reggimenti di 

fanteria e provvisti di un selettore per il tiro a raffica).  Le mitragliatrici, i 

mitragliatori ed i fucili erano disattivati in quanto privi di parti essenziali al loro 

funzionamento. Nel deposito non era custodito alcun tipo di munizionamento. 

Alle ore 06.30 un componente della guardia, dopo essersi liberato, dava 

l’allarme. Da quel momento hanno avuto inizio le indagini e le ricerche degli 

assalitori»787.   

Il giorno seguente, le forze dell’ordine perquisirono le abitazioni di alcuni  operai 

della Olivetti di Marcianise altri della Sit-Siemens di SMCV. La Digos in quel 

periodo monitorava costantemente gli operai con incarichi di direzione politica 

e sindacale legati al partito comunista.788Infine, la contrapposizione politica tra 

estremisti di destra e di sinistra, non riconducibile a fenomeni terroristici, fece 

registrare ulteriori, numerosi episodi di violenza.  

787http //: www.imisteriditalia.it, L’assalto alla Caserma dell’esercito di SMCV, 
788 «TAA», A. de Luca, dal 1970 in Sit Siemens a Santa Maria Capua Vetere, Segretario della 
Cellula del PCI di fabbrica e dirigente FIOM. 

http://www.imisteriditalia.it/
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Archivio privato Adolfo Villani. Capua, manifestazione del PCI 

inizi anni ’50.Da sinistra verso destra: Gaetano Volpe, Giorgio 

Napolitano, Raffaele Laurenza, Vincenzo Raucci. 
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789

789 ASC fondo Broccoli 
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Pubblicazione realizzata a cura dell’Ente provincia   

in occasione della venuta del Presidente della Repubblica 

Giovanni Gronchi per il decennale  

della ricostituzione della provincia di Caserta . 
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 790 Stabilimento Pozzi di Sparanise (CE 

790Stabilimento Pozzi di Spanasice (CE),  Archivio privato S. Delle Fave,  mostra documentaria 

La Pozzi di Sparanise, ricerca condotta dagli studenti della classe V sez. B. dell’ISISIS Foscolo 

sezione Galilei di Sparanise (Caserta) coordinati dalla Professoressa Della Fave nell’a.s. 2012-

2013 
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791Archivio privato S. Delle Fave, mostra documentaria  La Pozzi di Sparanise, ricerca 

condotta dagli studenti della classe V sez. B. dell’ISISIS Foscolo sezione Galilei di Sparanise 

(Caserta) coordinati dalla Professoressa Della Fave, in Archivio privato S. Delle Fave nell’a.s. 

2012-2013 

791
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Vignetta realizzata dagli studenti del liceo G. Bruno di Maddaloni ( CE) 

nel 1968 in ASC fondo Broccoli Dossier n 2 
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Disegno realizzato da Andrea Sparaco ( 1936-2011) 

per l’assassinio di Amilcare Cabral nel 1973,  

in ASC fondo  Broccoli Dossier n. 7. 
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«La Saint Gobain è occupata» 

792

Opera eseguita da “La Comune 2”  per solidarietà con gli operai.LaComune 2 era formata da 

un gruppo di artisti casertani (Del Giudice, Marino, Remino, Sparaco, Ventriglia ed 

altri).Caserta, febbraio 1969. Cm 127x127 

792Opera eseguita da “La Comune 2”  per solidarietà con gli operai.  La Comune 2 era formata 

da un gruppo di artisti casertani (Del Giudice, Marino, Remino, Sparaco, Ventriglia ed 

altri),1969 in ASC fondo  Broccoli. 
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793Il Ministro Giacinto Bosco inaugura la Sit Siemens di Santa Maria Capua Vetere, 1963

793  Archivio Istituto Luce, Il Ministro Giacinto Bosco inaugura la Sit Siemens di Santa Maria 

Capua Vetere, 1963 
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La carriera parlamentare dell’On. Giacinto Bosco: 

 19/7/1953 Governo De Gasperi : Sottosegretario alla difesa;

 17/8/1953 Governo Pella : Sottosegretario alla difesa;

 18/1/1954 Governo Fanfani : Sottosegretario alla difesa;

 10/2/1954 Governo Scelba : Sottosegretario alla difesa;

 6/7/1955 Governo Segni : Sottosegretario alla difesa;

 19/5/1957 Governo Zoli : Sottosegretario alla difesa;

 1958 Governo Fanfani : Vice- Presidente del Senato della Repubblica;

 24/7/1960 Governo Fanfani : Ministro della Pubblica Istruzione;

 21/2/1962 Governo Fanfani : Ministro di Grazia e Giustizia;

 21/6/1963 Governo Leone : Ministro di Grazia e Giustizia;

 4/12/1963 Governo Moro : Ministro del Lavoro e della Previdenza

Sociale;

 23/2/1966 Governo Moro : Ministro del Lavoro e della Previdenza

Sociale;

 24/6/1968 Governo Leone :  Ministro del Lavoro e della Previdenza

Sociale;

 12/12/1968 Governo Rumor : Ministro senza portafogli con incarichi

speciali e capo della delegazione all’ONU;

 5/8/1969 Governo Rumor : Ministro delle Finanze;

 27/3/1970 Governo Rumor : Ministro senza portafogli con compiti

politici particolari e di coordinamento in riferimento alla presidenza

della delegazione italiana all’ONU (rimasto in carica fino al 4/6/1970);

 dal 9/6/1970 Governo Rumor (lo stesso del 27/3/1970): subentra all’On.

Malfatti e diventa Ministro delle Poste e Telecomunicazioni;

 6/8/1970 Governo Colombo :  Ministro delle Poste e Telecomunicazioni;
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 17/2/1972 Governo Andreotti : Ministro delle Poste e Telecomunicazioni.
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Caserta 1956, Michelina Vinciguerra Segretaria Federbraccianti, 

in Archivio privato Enzo D’Onofrio 
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Caserta 1 Maggio 1960, Mario Pignataro, Giuseppe Capobianco, Carmelo 

Ricci 

in ASC fondo Capobianco 
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Caserta manifestazione bracciantile inizio 1960 

in ASC fondo Broccoli 
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Aversa 1963, campagna elettorale, Angelo Jacazzi 

in ASC fondo Angelo Maria Jacazzi 

Corteo 1 maggio fine anni ‘50 

in  ASC fondo Broccoli 



243 

Caserta 1964, Gruppo consiliare Provincia di Caserta,  

da sx Francesco Lugnano, Giuseppe Spiezia, Antonio Bellocchio 

in ASC fondo Broccoli 

Caserta, manifestazione 1 Maggio inizi anni ‘70 

in Archivio CGIL Caserta 
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Caserta 1 Maggio 1958 

in ASC fondo Broccoli 

Caserta 1 Maggio 1973 

in  ASC fondo Broccoli 
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Caserta corteo 1 Maggio 1965 

in ASC fondo Broccoli 

Manifestazione antifascista 1975 

in Archivio CGIL Caserta  
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Antonio Romeo sindaco di Sparanise 

 incontra il Presidente della Repubblica Giovanni Leone 

in Archivio privato Roberto Romeo 
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Caserta 1971 sciopero metalmeccanici della Indesit di Teverola 

in ASC fondo Capobianco 

 

 

Caserta 1968 Manifestazione bracciantile 

in fondo Broccoli 
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Caserta 1975 incontro con la delegazione del Vietnam 

in ASC fondo Broccoli 

Sparanise 1964 seminario sul cottimo alla Pozzi di Sparanise 

in fondo Broccoli  
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Manifestazione regionale lavoratori di Caserta in corteo 

per la vertenza Campania 1972 

in Archivio storico CGIL Campania  

Caserta 1973 Giuseppe Capobianco e Paolo Broccoli 

in ASC fondo Capobianco 
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APPENDICE 

Documentaria 
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 Archivio Paolo Pietro Broccoli 

Già dal 2007 l’on. Broccoli, assieme altri esponenti culturali casertani 

quali Ianniello, Pignataro e Sparaco,  confessò  la volontà di affidare 

il proprio archivio all’A.S. di Caserta. Cosa che formalizzò il 12 maggio 

di due anni dopo. 

Nel  2011 la Soprintendenza Archivistica  della Campania, secondo 

prassi, recuperò e visionò l’archivio e, reputandolo di alto valore 

culturale, propose alla Direzione generale per gli archivi 

l’autorizzazione alla donazione che puntualmente avvenne verso la 

fine dello stesso anno. 

Il fondo si compone di 126 faldoni di materiale documentario già 

sommariamente descritto dalla  Soprintendenza Archivistica di 

Napoli, a cui vanno ad aggiungersi altre 10 buste affidate dallo stesso 

onorevole alla sottoscritta al momento del versamento della 

biblioteca. 

Al materiale documentario si affianca una corposa biblioteca 

composta da più di 3.000 volumi,  110 testate di periodici di varia 

consistenza, 41 audioassette , 1 quadro grande (m. 1,25x1,25), e 65 

manifesti. 

Le Audioassette 

Sulle preziosissime 41 audiocassette sono riportate le registrazioni di 

numerosi dibattiti, convegni e conferenze di natura filosofica, storica 

e politica tenute nella provincia di Caserta. La maggior parte di esse 

documentano molti degli interventi di Massimo Cacciari nel ciclo di 

conferenze tenute presso la Biblioteca del Seminario Vescovile di 

Caserta dal 1982 al 2004, a cui si affiancano gli interventi di altre 

personalità politiche quali: Antonio Bassolino, Pietro Barcellona, 

Baget Bozzo, Sorge, Imposimato, Violante e Leoluca Orlando e molti 

altri. 

I Manifesti 

I 65 manifesti sono relativi a soggetti diversi, tra cui spiccano: Feste 

dell’Unità, Convegni e dibattiti vari, Congressi sindacali e di partito, 

Manifestazioni cittadine, Manifesti elettorali, finanche poster  di film 
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e di attori. Molti manifesti  contengono i disegni inconfondibili di uno 

dei più notevoli artisti poliedrici del nostro territorio: Andrea 

Sparaco, al quale l’onorevole Broccoli era legato da profonda e 

sincera amicizia. 

Il Quadro 

Il quadro fu realizzato da La Comune 2,  un gruppo di artisti casertani, 

(Sparaco, Del Giudice, Marino, Remino e Ventriglia) nel febbraio 

1969 per solidarietà ed in onore degli operi al tempo 

dell’occupazione della Saint Gobain. Nel quadro campeggia tra le 

altre. una frase “Operai della Saint Gobain: nel vostro travaglio sta 

nascendo  l’uomo nuovo”. …Esortazione alle speranze del ’68. 

I Dossier 

I dossier non sono altro che una raccolta di copie dei documenti più 

significativi estratti dall’intero archivio dallo stesso onorevole, e 

confezionati  in dieci volumi  (gli ultimi tre dei quali raccolti in due 

tomi ciascuno). 

Questi, non essendo provvisti di un indice, non potevano essere 

consultati facilmente. Pertanto incaricai una delle volontarie che 

frequentavano l’Archivio, di numerare tutte le pagine e di 

descriverne il contenuto,  indicandone anche data e autore. 

Le 3.815 pagine dei dossier  si sono rivelate uno strumento utilissimo 

per recuperare rapidamente i documenti  dell’Archivio Broccoli, 

nonostante non sia ancora disponibile l’inventario vero e proprio. 

Biblioteca 

Come ho già accennato la Biblioteca Broccoli è composta da circa 

tremila volumi, che rispecchiano i gusti, le attività e gli interessi del 

raccoglitore.  

Oltre ai libri di carattere politico e sindacale, che sono scontati per 

chi ha dedicato alla politica e al sindacato la maggior parte della 

propria vita,  segnaliamo una importante  raccolta  di libri di filosofia, 

di arte contemporanea, cinema e religioni varie. 
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Ma le raccolte che mi preme mettere in evidenza sono tutti quei 

periodici in ciclostilo dei consigli di fabbrica, degli studenti dei licei 

casertani e di tutti quei numeri unici, testimonianze in materiale 

povero del fermento politico e sociale di una piccola provincia 

meridionale negli anni 60 e 70, che sarebbero andati perduti per 

sempre senza l’amorevole intervento dell’onorevole Broccoli. 

 

L’Archivio 

 

E veniamo all’Archivio vero e proprio. 

Come dicevo all’inizio l’Archivio è composto da 136 faldoni. 

Purtroppo la Sovrintendenza Archivistica, dopo molti anni, ha 

partorito solamente un semplice elenco di consistenza. Per tale 

motivo è stato subito necessario procedere ad una schedatura 

analitica dei documenti, per riuscire ad evidenziare molto meglio gli 

atti e, successivamente, poter dare loro una struttura funzionale per 

la ricerca archivistica. 

Finora ho schedato più di 1.600 fascicoli, condizionandoli in 62 buste. 

Prevedo di terminare la schedatura entro la fine del 2017. 

La documentazione, per quanto detto sulla persona, testimonia 

l’attività sindacale e politica di Paolo, dagli anni 50 ai nostri giorni.  

Possiamo trovare molti, se non tutti, i Congressi, i Convegni e 

moltissimo materiale, sulle attività della Cgil e del Pci a valenza 

provinciale fino ai primi anni 70. E poi, attraverso l’esperienza 

parlamentare, la documentazione assume un più ampio respiro, 

espandendo gli argomenti che assumono carattere nazionale ed 

internazionale.  

Voglio infine segnalare la fitta corrispondenza con Aimone Balbo 

cheha prodotto più di 300 lettere scritte tra il 1984 e il 2003, già 

digitalizzate e già fruibili dagli studiosi. 
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 Tra gli altri è documentata l’amicizia intensa con Massimo Cacciari, 

iniziata negli anni 60, se ricordo bene, e con il quale tutt’ora Paolo ha 

una condivisione di idee. 

Nell’Archivio Broccoli esistono diversi documenti che riguardano il 

professor Angelo Jacazzi, relativamente all’attività politica di 

quest’ultimo nel Pci, senza contare foto di politici, di manifestazioni, 

di scioperi, di comizi e di personaggi diversi. 

Dobbiamo a Paolo, alla sua tenacia, alle sue convinzioni, la venuta a 

Caserta di Romano Prodi, prima che questi entrasse in politica: da 

tutti i documenti che ho avuto tra le mani traspare la PASSIONE, 

quale primo sentimento di Paolo per la sua terra. 

Egli ha sempre inteso il suo impegno in politica e nel sindacato come 

SERVIZIO PUBBLICO al fine di migliorare le condizioni economiche dei 

lavoratori, seguendo questi nella graduale trasformazione del lavoro 

da agricolo ad industriale, dalle terre alle fabbriche. 

Da deputato ha saputo intervenire incisivamente nelle commissioni 

parlamentari, curando, dall’interno , gli interessi di tutta la classe 

operaia, attento particolarmente agli interventi governativi per il 

Mezzogiorno e per la nostra tartassata provincia. 

 Paolo Broccoli appartiene a quella generazione di comunisti, nata 

nel primo dopoguerra nel nostro territorio con le lotte contadine, 

insieme a Giuseppe Capobianco, ad Angelo Iacazzi, a Domenico 

Ianniello, ad Andrea Sparaco e a tanti altri che, in modo diverso, 

hanno profuso impegno e dato lustro e onore alla nostra terra. 

Non possiamo che sentirci orgogliosi di loro. 

Ed è per questo che dobbiamo vigilare, affinché l’impegno e le idee 

di tali persone non vadano perdute.  

L’onorevole Broccoli, qui presente, quando affidò le sue carte 

all’Archivio di Stato di Caserta, aveva di certo ben in mente il 

concetto che: custodire, divulgare e consegnare i pensieri, i sogni e 

le idee, è un tesoro da lasciare in eredità alle generazioni future. Per 

questo lo ringraziamo! 
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Dottoressa Orsolina Foniciello 

Funzionario Archivio di Stato di Caserta 

Intervento tenuto a Carinola il 10 maggio 2015 nel corso evento 

organizzato da Associazione Matilde Serao su: I 70 anni della 

ricostituzione della provincia di Caserta nel Fondo Broccoli. 
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SEGRETERIE  CGIL Caserta dal 1945 al 1970 

1945 

D’Angelo Luigi    Segretario generale  PSIUP 
Pignataro Mario    Segretario PCI 
Postiglione            Segretario DC 

1947 
Grillo Mario      Segretario 
generale     

PCI 

Palmieri Antonio 
Segretario     

PSI 

Ursomando Edgardo 
Segretario     

DC 

1948 
Palmieri Antonio Segretario 
generale     

PSI 

Bove 
Pietro          Segretario     

PCI 

Pignataro 
Mario   Segretario     

PCI 

1952 
Bove Pietro      Segretario 
Generale     

PCI 

Mazzariello Carmine 
Segretario     

PSI 

Borsi 
Ettore  Segretario     

PSI 

Pignataro 
Mario     

PCI 

Vegliante 
Mariano     

PCI 

1958 
Pignataro Mario  Segretario 
generale     

PCI 

Ricci Carmelo     Segretario 
aggiunto     

PSI 
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Capobianco 
Guiuseppe  Segretario 

PCI 

1961 

Spiezia Giuseppe Segretario 
generale     

PCI 

Ricci 
Carmelo    Segretario  aggiunto 

PSI 

Laurenza Raffaele 
Segretario     

PCI 

1963     
Spiezia Giuseppe  Segretario Generale PCI 
D’Onofrio Antonio Segretario aggiunto   PSI 
Broccoli   Paolo     Segretario PCI 
Di Sarno Pietro      Segretario PCI 
Vignola    Antonio  Segretario PSI 

1964     
Spiezia Giuseppe  Segretario 
generale     

PCI 

Vignola Antonio   Segretario 
aggiunto     

PSI 

Broccoli 
Paolo      Segretario     

PCI 

Di Sarno 
Pietro     Segretario     

PCI 

Vignola 
Antonio    Segretario     

PCI 

1966 
Piccolo Antonio  Segretario 
Generale     

PSI 

Spiezia Giuseppe Segretario 
aggiunto     

PSI 

Broccoli 
Paolo     Segretario     

PCI 

Di Sarno 
Pietro    Segretario     

PCI 

Vignola 
Antonio  Segretario     

PCI 
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1967 
Piccolo Antonio Segretario generale  PSI 
Broccoli Paolo    Segretario aggiunto PCI 
Ciardullo Domenico Segretario     PCI 
Esposito 
Tommaso  Segretario     

PCI 

Vignale Antonio     Segretario     PSI 

1968 
Piccolo Antonio Segretario 
generale     

PSI 

Esposito Tommaso segretario 
aggiunto 

PCI 

Broccoli Paolo 
Segretario     

PCI 

Ciardullo Domenico 
Segretario     

PCI 

Pastore Santo Segretario     PSIUP 

1970 

Piccolo Antonio Segretario 
generale  

PSI 

Broccoli Paolo   segretario 
aggiunto  

PCI 

Pastore Santo 
segretario     

PSIUP 

Santella Salvatore     PCI 
Ventriglia Mario     PSI 
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794

NOME QUALIFICA CORRENTE 
SINDACALE 

RETRIBUZIONE LOC. IN CUI 
OPERA 

NOTE 

SpieziaGiusep. Resp. CCdL US 
(comunista) 

90.000 Di cui 
15.000 
corrente 

Broccoli Paolo Res. 
FILCEVA 

US 80.000 55.000 

DI Sarno 
Pietro 

Res. FDB US 80.000 30.000 

D’Ambrosio 
Francesco 

Res. FILLEA US 80.000 50.000 

Lombardi 
Salvatore 

Res. CdL 
Sparanise 

US 70.000 corrente 

Martino 
Salvatore 

Direttore 
Inca 

US 80.000 INCA 

Raucci Renato App. Inca US 70.000 INCA 

Vignola 
Antonio 

Cons. CCdL UDS 
(socialisti) 

95.000 20.000 

Palmiero 
Luciano 

Cons. FDB UDS 80.000 40.000 

Vinciguerra 
Francesco 

Res.INCA UDS 70.000 INCA 

Maffeo 
Alfonso 

Res. 
Pensionati 

AUS 
(indipendenti 
) 

10.000 Sind Naz 
Cat 

Palmiero 
Arcangelo 

INCA 
Aversa 

AUS 65.000 INCA 

D’Aiello 
Angelo 

Res. CdL 
Maddaloni 

US 50.000 CdL 
Maddaloni 

Tab… 

794  Anno 1965: organigramma dei dirigenti della CGIL diviso per correnti ( socialisti, comunisti, 
indipendenti), in ASNCGIL, U.A Caserta b. 27 
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795

795 Situazione iscritti  PCI  di tutte le sezioni della provincia  di Caserta, in ASC fondo 

Broccoli, Dossiere n.2 
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796

796 Elenco iscritti alla CGIL per categoria nel periodo1961-1980 , in ASC fondo Broccoli 
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Finanziamenti elargiti dalla cassa del mezzogiorno alle imprese 

della provincia di Caserta. 

Fonte archivio centrale dello stato. ROMA 
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