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F rancesco Compagna, chi era costui? E Manlio Rossi
Doria? E Pasquale Saraceno? E Gerardo Chiaromonte?
O, addirittura, Giustino Fortunato e Carlo Maranelli? 

Domande di questo tipo potrebbero dare risposte
sconfortanti. Non solo perché indicative della ignoranza di
una parte della storia contemporanea del nostro Paese, ma
ancor più perché indicative della ignoranza di alcuni impor-
tanti attori della questione meridionale; di soggetti che
l’hanno proposta in “nuovi termini” rendendosi protagoni-
sti di un meridonalismo che - non solo storicizzando - si può
ben definire illuminato. 

Ma, chi era Compagna di cui ricorre quest’anno il ven-
tesimo anniversario della morte? In poche battute lo si
potrebbe ricordare come un industrialista convinto e un
ambientalista perplesso ma particolarmente attento e
aperto alla scelta di soluzioni che al momento della sua
scomparsa non si definivano ancora “sostenibili”. Aveva
spiccato il gusto della battuta e amava dire che se all’epo-
ca fosse esistita “Italia Nostra”, in Italia non ci sarebbe sta-
to il Rinascimento. Il che non gli impedì di battersi contro il
malaffare edilizio “laurino” e democristiano e contro le
cementificazioni costiere che venivano avanti. E di questo
ha dato testimonianza poi, nella sua esperienza di Ministro
dei Lavori Pubblici. 

Napoletano e operante a Napoli, sinteticamente lo si
può definire giornalista (fu il fondatore nel 1954 della rivi-
sta “Nord e Sud”); professore universitario (è stato docen-
te di Geografia politica ed economica nell’Università di
Napoli); uomo politico (è stato deputato, sottosegretario, e
ministro per il Partito Repubblicano Italiano – quello di Ugo
La Malfa, che allora raccoglieva il meglio della tradizione
meridionalista). Ancor più sinteticamente lo si può definire
l’ultimo dei meridionalisti, per lo meno di quel meridio-
nalismo che poi sarebbe stato giustiziato dalle mazzate
rozze e incolte di Umberto Bossi e della Lega, con la
compiacente partecipazione di gran parte della restan-
te classe politica. 

Di estrazione e di animo liberale, Compagna è stato,
magari senza volerlo, un rivoluzionario. La sua rivista - in
“cordiale” contrapposizione ideologica con la comunista
“Cronache meridionali” di Gerardo Chiaromonte e Gaetano
Macchiaroli - è stata per anni, insieme con quella, teatro di
battaglie contro il laurismo in quegli anni imperante a Napo-
li e contro le allora “scarfogliesche” e discriminatorie posi-
zioni del quotidiano “il mattino”. In una Università che non
aveva ancora conosciuto la “contestazione” fu professore
“democratico” (questo allora era l’appellativo che si dava
ai docenti che, pur non essendo di sinistra, si comportava-
no in modo “corretto”) e aperto alle esigenze degli studen-
ti tanto da far diventare la sede di “Nord e Sud” anche una
sorta di istituto universitario dove gli studenti di geografia
potevano leggere testi e preparare le loro tesi. 

Non altrettanto “innovativo” si può definire il Compagna
politico, almeno rispetto alle posizioni e agli atteggiamenti
che gli erano riconosciuti prima della sua partecipazione

–nel 1968- alla vita politica, da molti dei giovani a lui vicini,
i cui entusiasmi era riuscito ad alimentare ed il cui consen-
so era riuscito ad ottenere, prescindendo dalla fede politi-
ca dei singoli. Molti di quei giovani (solo alcuni, secondo
altri) avevano immaginato un suo comportamento “atipico”
anche in Parlamento. Era un’aspettativa utopistica: non con
riferimento alla volontà di Compagna, ma con riferimento
all’agone politico che richiede da sempre omologazioni e
non ama sconvolgimenti dell’ordine stabilito. 

Anche se la figura che mi è più cara ricordare è quella di
“professore”, qui torna più utile richiamare il ricordo del
meridionalista scomparso. Teorico di un meridionalismo
che “come quello di Nitti, Fortunato e Salvemini non è riven-
dicazione regionalista”, ma “un modo di sentire e di inter-
pretare gli interessi generali del paese”, di un Mezzogiorno
“industriale e cittadino”; non ha mai deviato da questa
impostazione. Prima di diventare anch’egli un “classico”
del meridionalismo, Compagna ha studiato e introdotto i
suoi allievi allo studio dei classici: Fortunato e Maranelli;
Nitti, Salvemini e Dorso; Franchetti e Sonnino, Azimonti,
Rossi Doria, Gramsci (molto meno), la cui conoscenza era
ritenuta indispensabile per conoscere e capire il Mezzo-
giorno. Imparammo così a discutere di “Mezzogiorno arido
come una pomice”; di pessimismo geografico; di segrega-
zione topografica; di infrastrutturazione e preindustria-
lizzazione; di aree e poli; di incentivi e disincentivi; di
intervento straordinario e di Cassa per il Mezzogiorno;
di ciminiere e campanili; di congestione costiera e di
desertificazione interna; di emigrazione e immigrazione;
di coree e bidonvilles. 

Tutto per arrivare a concludere che, come scriveva, “il
Mezzogiorno deve essere molto diverso, tutto diverso, da
come era ai tempi di Salvemini e Dorso, ed anche da come
era in tempi recentissimi, quelli che sono stati a Napoli i

tempi del laurismo e in Sicilia i tempi del milazzismo e che
magari sono ora i tempi del centro-sinistra alla napoletana
o alla siciliana…”; che il Mezzogiorno può diventare diver-
so e sconfiggere per sempre certi suoi imperversanti atto-
ri “i banditi sardi o la mafia politico-bancaria di Palermo, gli
ex qualunquisti, gli ex monarchici, gli ex fascisti diventati
democristiani in Campania o in Puglia, i membri di una
camorra edilizia che ha operato da Napoli ad Agrigento e
che ha fatto di Napoli una città che corre il rischio di una fra-
na tale da far impallidire pure il ricordo di Agrigento”; che
per superare tutto questo è necessario puntare sull’indu-
strializzazione “e anche, magari soprattutto, su un’indu-
strializzazione legata alla ricerca scientifica: comunque,
su un’industrializzazione che consenta di valutare nel
Mezzogiorno la ‘materia grigia’, le energie intellettuali
del Mezzogiorno”. 

Un solo commento è sufficiente a queste affermazioni
per dire che esse, pur appartenendo ad uno scritto del mar-
zo 1968, mantengono inalterata la loro validità ancora oggi
a marzo del 2002. Va aggiunto ancora che Compagna è sta-
to tra i pochi nel Mezzogiorno a portare avanti questa poli-
tica, con l’aggiunta – dalla metà degli anni Settanta - di una
discreta attenzione anche ai problemi che genericamente
si possono definire delle “compatibilità ambientali”. Il tutto
con una coerenza che ha rasentato l’ostinazione quando il
mutare di uomini e situazioni ha cominciato a far scricchio-
lare qualche mito e a far riflettere su quelli che egli stesso
definiva i “nuovi termini della questione meridionale”. For-
se anche per questo motivo - pur essendo ricordato soprat-
tutto come meridionalista - nell’ambito di una questione
meridionale la cui presenza è oggi vista o sopportata con
fastidio pari all’assenza di analisi dei suoi contenuti con-
temporanei, la figura di Francesco Compagna meridio-
nalista, a venti anni dalla sua scomparsa è quella che
più si va sbiadendo nel ricordo di molti e nella cono-
scenza dei più. 

L’ultimo suo scritto, una raccolta di saggi intitolata
“Mezzogiorno in salita” e significativamente sottotitola-
ta “Dal chinino al computer”, e pubblicata nel 1980 per
l’Editoriale Nuova di Milano, sintetizza molti aspetti pro-
grammatici della sua visione della “questione”. Già il sot-
totitolo ne indica uno individuandolo nella modernizza-
zione del Mezzogiorno (il computer) una volta superata,
dagli anni Cinquanta, la fase della precaria situazione
ambientale e della allora perdurante presenza della
malaria (il chinino). Un altro, alla cui elaborazione da
tempo lavorava, sta nell’europeismo convinto. “Io cre-
do - scriveva - che l’unificazione delle due Italie sia per-
seguibile soltanto nel quadro dell’unificazione dell’Eu-
ropa. Perciò noi meridionalisti siamo stati sempre euro-
peisti. Per questo siamo preoccupati di una crisi che
allontana l’Italia dall’Europa…”

* Docente di Politica dell’ambiente 
all’Università di Napoli Federico II

N ell’editoriale dell’ultimo numero di CNS, Giovanna Rico-
veri - di ritorno da Porto Alegre - sottolinea efficace-
mente come la “discriminante ambientale” sia emersa

in tutta evidenza nei lavori e nei documenti conclusivi del II
Forum sociale mondiale (Fsm II). Questo fatto non era a mio
parere scontato, o almeno non lo era nei termini così netti ed
espliciti con i quali la discriminante ambientale è stata posta
al centro degli obiettivi politico-strategici per la “costruzione
di un mondo nuovo”. E’ così per la democrazia del vivente e
quindi per la rivendicazione del diritto all’acqua, al cibo, alla
sovranità dei semi; per il riconoscimento del credito ecologi-
co dei paesi ricchi verso quelli “poveri; per la difesa della diver-
sità culturale, biologica, sociale ed economica, che è la con-
dizione indispensabile per una vita sana e dignitosa di tutta
la specie umana e dei sistemi naturali del pianeta. 

Occorrerà analizzare più a fondo le diverse valenze degli
obiettivi fissati nei 16 capitoli della “Carta del nuovo mondo
possibile” approvata alla fine del Fsm II (vedi Rivoluzioni del
febbraio sorso). L’asse ambientale che percorre questo
documento è del tutto evidente, e rafforza la convinzione che
la questione ambientale abbia rappresentato una discrimi-
nante dei lavori del Forum, oltre alle due espressamente
dichiarate, il rifiuto della guerra e del neoliberismo. E ciono-
nostante, io non avverto intorno a queste conclusioni l’at-
tenzione e la considerazione che esse meritano. Nemmeno
da parte del Social Forum italiano.

Mi pare, insomma, che anche in “casa nostra” il punto di
vista ecologista continui ad essere assolutamente margina-
le. Non mi riferisco certo alla sensibilità che è evidente in tan-
te singole questioni, che ci vedono impegnati ovunque (rifiu-
ti, acqua, elettrosmog, traffico, parchi, ecc), quanto invece al
perdurare di una impostazione politica che è ancora centra-
ta su altri schemi di analisi, che assegnano all’ambientali-
smo solo il valore di una meritevole attività, senza una valen-
za strategica generale. E questo nonostante le iniziative
ambientaliste siano sempre più numerose e si trovino sem-
pre di più al centro delle scelte politiche strategiche, per por-
re rimedio o scongiurare continue emergenze. 

E’ un limite che ritroviamo del resto anche nelle nostre arti-
colazioni organizzative: basti ricordare che fino all’ultima
assemblea del movimento, tenutasi a Bologna agli inizi di
questo mese di marzo, “l’ambiente” era un tema aggiuntivo,
inserito senza tanta convinzione nel gruppo di lavoro Fao-Wto,
dedicato alla sicurezza alimentare e al Vertice della Fao sul-
la fame nel mondo. L’assemblea di Bologna ha corretto alme-
no in parte questa impostazione, e ha infatti deciso di costi-
tuire un gruppo specifico su “Ambiente e Johannesburg”; ha
modificato il “Patto di lavoro” - il documento programmatico
che lega le diverse anime del movimento noglobal – curvan-
dolo in direzione della questione ambientale intesa nei suoi
molteplici aspetti; e ha infine deciso di sostituire l’espres-
sione “sviluppo sostenibile” con quella di “società sosteni-
bile”, in coerenza con le indicazioni derivanti da Porto Alegre. 

Sono personalmente convinto che la discussione fatta a
Bologna sulle forme organizzative del movimento e sulla for-
mulazione del Patto di lavoro sia importante e vada letta come
espressione della esigenza di riproporre in termini diversi la
“centralità ambientale”. Ma non bastano le integrazioni ai
documenti: è urgente  riuscire a modificare la percezione di
molti compagni, secondo cui gli ambientalisti svolgono un’a-

zione necessaria e meritoria ma devono essere considerati
essenzialmente degli esperti. Tecnici, e non politici. La sug-
gestione della Grande Politica ruota intorno ad altri temi e ad
altri linguaggi. D’altra parte occorre riconoscere che questa
percezione-considerazione non è del tutto infondata: troppo
a lungo molti ambientalisti si sono preoccupati di non “com-
promettersi” con le scelte politiche di fondo (a volte si sono
addirittura dichiarati equidistanti sia dalla destra che dalla
sinistra), oppure hanno considerato la tutela dell’ambiente
compatibile con il modello di sviluppo capitalistico. 

Per questi diversi motivi, la costituzione formale del Forum
ambientalista (vedi riquadro) è assunta con grande attenzio-
ne e simpatia da tutti coloro da tempo convinti che l’ambien-
talismo è incompatibile con il capitalismo. E queste aspetta-

IL FORUM AMBIENTALISTA si propone di essere uno spazio
pubblico di partecipazione e di lotta sui diversi aspetti della
questione ambientale. L’interfaccia ambientale del movimen-
to di Genova e di Porto Alegre, si potrebbe dire. Nei due anni
di attività dalla prima assemblea del gennaio 2001, il Forum
ha svolto attività diffusa sul territorio: a Cornegliano e a Mestre
per la salute dei lavoratori e dei cittadini; a Palermo, a Pisa e
a Bari per la difesa dell’acqua come bene pubblico; nei comi-
tati contro l’elettrosmog e in quelli per una politica alternati-
va dei rifiuti; a Roma, a Diamante e a Lucca contro gli incene-
ritori; nei comitati toscani contro l’alta velocità; a Civitavec-
chia e a Torino per il risparmio energetico e lo sviluppo delle
fonti rinnovabili; a Benevento per la difesa del suolo e una nuo-
va politica del territorio, che veda nell’agricoltura multifun-
zionale un efficace presidio ambientalista. Il Forum opera in
un intreccio di relazioni, soprattutto con i Social Forum terri-
toriali, con Altragricoltura, il Comitato dell’acqua, Attac, Vas,
Cepes e Rifondazione comunista.

tive sono giustificate, io credo, sia dal patrimonio di lotte e di
esperienze costruito dal Forum nei quasi due anni di vita e
attività sia dal fatto di disporre del contributo qualificante di
molti studiosi, ambientalisti scientifici e padri “nobili” dell’e-
cologismo. Di grande interesse e utilità per il Forum sono
anche gli articoli e i saggi pubblicati da CNS, anche perché
questa rivista contribuisce a tenere aperto in Italia il dibatti-
to internazionale sui temi ambientali. 

Ma oggi dobbiamo utilizzare meglio questo patrimonio e
queste capacità perché siamo in una fase diversa. Non si trat-
ta più di rappresentare l’ambientalismo critico nel dibattito a
sinistra. Anche per noi, la naturale collocazione è oggi il movi-
mento. Per questo ritengo che i contributi notevoli che pure
esistono, proprio sulla necessità di far emergere la centralità
della questione ambientale nella lotta contro il neoliberismo,
debbano essere posti a servizio del movimento e quindi ade-
guati ai suoi tempi, al suo linguaggio, alle sue forme organiz-
zative, alle sue necessità di cimentarsi con analisi politiche
originali. Anche CNS potrebbe, nella piena autonomia del-
la rivista, considerare la possibilità di contribuire a fornire
a questo movimento strumenti di analisi ed interpretazio-
ne dell’esistente . 

Il Forum ambientalista dovrebbe a mio parere mettere a
disposizione dei Social Forum impegnati nella critica al neo-
liberismo i necessari supporti di analisi e iniziative concrete
sui modi possibili ed efficaci per contrastare quel modello di
sviluppo anche nelle nostre singole realtà territoriali. La que-
stione energetica e la rapina delle risorse dei “paesi poveri”,
le guerre per il petrolio, i disastri ambientali causati dall’ef-
fetto serra, non possono rimanere oggetto di denuncia e sen-
sibilizzazione della “ opinione pubblica”, né ci si può limitare
a fare appello al consumo critico e alla modifica degli stili di
vita, come se la soluzione delle crisi ambientali globali dipen-
desse dalle nostre scelte individuali. Serve a questo fine
costruire campagne che colleghino il livello di analisi delle
questioni internazionali alle scelte produttive di ciascun pae-

se e territorio. Scelte produttive che si esprimono
anche in un sistema di trasporti energivoro basato sul

petrolio e sulla cultura dell’automobile; e nel Piano per le gran-
di opere del governo Berlusconi, qui da noi in Italia, destina-
to ad avere conseguenze disastrose per il territorio, l’inqui-

namento malavitoso, la qualità del-
l’aria e della vita nelle città. 

Non servono solo analisi, lo ripeto, ma analisi e stru-
menti concreti ed utilizzabili per sostenere da subito quei
Social Forum che hanno coraggiosamente e a volte
disperatamente intrapreso iniziative concrete come

quella contro il ponte sullo Stretto di Messina o il ter-
zo traforo del Gran Sasso o le nuove autostrade,

gallerie, enormi viadotti e grandi infrastruttu-
re, considerate indispensabili allo “svi-

luppo”. Ma per fare questo, il Forum
ambientalista deve cambiare la sua attuale

struttura organizzativa; anzi, deve darsi una pre-
cisa struttura organizzativa, per dialogare con le
molte componenti del movimento. Non è più il
tempo di indicare ad altri come bisognerebbe
fare; ora è il momento di farlo direttamente. 

* Del Forum ambientalista del Sannio
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