
Le interviste, a cui si è spesso accennato, costituiscono quasi un riepilogo
dell’intero lavoro, integrandolo con considerazioni molto efficaci sullo stato
presente delle campagne tricaricensi e lucane in genere. Le note biografiche
dei tre intervistati oltre che le loro stesse parole chiariranno senza dubbio
quale criterio di scelta mi abbia indirizzato a loro e quale valore racchiudano
le loro testimonianze.

INTERVISTA AD ANTONIO LOTITO93

Nel 1953 l’azienda di Calle fu espropriata. In che misura e seguendo quali
criteri?

L’esproprio dell’azienda Calle fu di 1.484 ha complessivi, mentre al cav.
Turati rimasero 465 ha. Una porzione definita terzo residuo, compresa nella
superficie espropriata, poteva rimanere al proprietario, qualora egli si fosse
impegnato in opere di migliorie e di infrastrutture in accordo con gli inter-
venti dell’Ente di Riforma Agraria.

Ma Turati vi rinunciò.
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93 Antonio Lotito è nato nel 1935 a Tricarico ove risiede. Nel giugno 1954 è stato assunto
dall’Ente Riforma di Puglia, Lucania e Molise ed ha prestato la sua attività presso il Centro
di Colonizzazione di Tricarico a disposizione del Capo dell’azienda CALLE (agro di
Tricarico).
Dalla fine del 1966 ha prestato servizio presso il Nucleo di Sviluppo Agricolo di Tricarico fino
al 1995, data di pensionamento. Ha avuto mansioni impiegatizie con l’incarico di attende-
re alle pratiche di assegnazione e vendita dei terreni dell’Ente ed a quelle di cancellazione
del riservato dominio. È stato consigliere comunale nell’amministrazione di Tricarico rico-
prendo la carica di assessore ai LL.PP. dal 1975 al 1980 e con la delega di vice sindaco nel
periodo 1979-80.



Perché Turati rinunciò al terzo residuo, e perché gli furono lasciati 465 ha?
Probabilmente per una duplice motivazione dettata sia da delusione e

sconforto che da scarsa convenienza economica.
Per quanto concerne la seconda domanda bisogna tener presente che la

Legge Stralcio stabiliva che venissero espropriate le terre che superavano la
somma sul reddito agrario di 30.000 lire, mentre fino a quella cifra no.
Chiaramente questi 465 ha rientravano nella seconda categoria.

In quante unità venne divisa l’azienda Calle e quale era la differenza tra
quote e poderi?

L’azienda fu divisa in 181 tra poderi e quote. La differenza era dovuta
essenzialmente alle dimensioni: le quote presentavano 1-2 ha di superficie
mentre i poderi 8-9. Venivano stabilite le assegnazioni di quote o poderi sia
in base alla qualità del terreno che alle condizioni economiche del contraen-
te. Esigue porzioni di terra con poche scorte vive e morte, ad esempio, veni-
vano date a coloro i quali versavano in pessime acque, per aiutarne la sussi-
stenza. Viceversa poderi di una certa rilevanza si ritagliavano sugli appezza-
menti migliori, poiché venivano considerati idonei ad uno sviluppo econo-
mico soddisfacente, una volta delineati i necessari interventi di miglioria.
Ma necessitavano anche di assegnatari capaci di mettere in atto tali inter-
venti.

Come si estingueva il pagamento della terra da parte dell’acquirente ed in
quali forme?

L’ispettorato Agrario Provinciale, una volta accertato che il candidato
era iscritto nelle liste di collocamento con la qualifica di bracciante agrico-
lo, previa considerazione delle sue inclinazioni socio-politiche, come nelle
schede dell’Ente Riforma, decideva se questi era idoneo per stipulare un
contratto.

Una volta stipulato il contratto, esso si estingueva mediante il pagamento
di rate trentennali al tasso dell’1%.

L’addebito si conteggiava su 2/3 del valore dominicale della terra stessa,
moltiplicato per un coefficiente che determinava il prezzo finale delle rate.
Per quanto concerne le opere di trasformazione agraria, si consideravano le
zone di appartenenza. Ad esempio qui a Tricarico tali opere venivano adde-
bitate, in unica soluzione, alla data dell’affrancamento contrattuale, nella
misura del 20% del valore del momento, mentre a Metaponto la misura era
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del 50%, essendo il compartimento agrario più produttivo e quindi più
avvantaggiato. Infine, nelle zone della montagna interna come Abriola, per
esempio, gli interventi di miglioria furono completamente gratuiti, essendo
i suoli sterili e le condizioni sociali molto arretrate.

Per quanto riguarda la dotazione delle scorte vive e morte, l’addebito si
estingueva in rate ventennali. La condizione di Tricarico veniva considerata
svantaggiata dal punto di vista economico, ma non del tutto miserabile, in
virtù della posizione collinare e della qualità dei suoli. Quindi, insieme alla
rata di ammortamento del podere, si pagavano le scorte sempre al tasso
dell’1%. La discrezionalità del contraente si esercitava in base alle sue richie-
ste, che logicamente variavano secondo le esigenze individuali (pecore al
posto di vacche, sementi o concimi).

Cosa succedeva in caso di inadempienza contrattuale?
In caso di inadempienza contrattuale il terreno ritornava all’Ente che

decideva, tramite una discrezionalità dettata dal singolo caso, se riassegnarlo
ad un altro contadino o frazionarlo tra gli assegnatari confinanti. La proce-
dura prevedeva un lodo arbitrale in cui figuravano entrambe le parti e si
applicava sia per gli abbandoni ingiustificati degli appezzamenti, che per i
sub-affitti non previsti dalla Legge Stralcio. Nei primi casi era concesso un
margine di tempo di 30 giorni entro il quale l’assegnatario sarebbe dovuto
tornare al lavoro per non incorrere nella procedura di esproprio; nei secondi
si decideva se stipulare un nuovo contratto con l’eventuale sub-affittuario,
analizzandone le attitudini. Ma comunque non esistevano norme di inter-
vento di carattere generale.

Venendo a Calle, quali furono i cambiamenti apportati dalla riforma? In
pratica funzionò o meno la legge stralcio?

Senza entrare nello specifico di una questione annosa ed aperta come
quella riguardante i successi e gli insuccessi della Riforma Fondiaria, possia-
mo sottolineare le peculiarità dei luoghi di cui stiamo trattando.

Calle in un certo senso rappresentava un’anomalia nel panorama agrico-
lo-sociale della Lucania. Il centro aziendale aveva abituato i suoi dipendenti
ad un nuovo tipo di insediamento, direttamente sul fondo. Ciò costituiva
un ottimo punto di partenza per la Riforma, in quanto è utile sottolineare
come molti dei futuri assegnatari in passato erano stati i salariati stessi del
cav. Turati. Quindi, per conoscenza dei luoghi e diversa attitudine alla vita

- 67 -

La riforma fondiaria a Tricarico



sui campi, essi avevano anche una funzione di esempio e di emulazione per
chi acquisiva terra per la prima volta. Non solo, nei decenni precedenti il
centro aziendale era stato fornito di assistenza medica, di una scuola e di un
centro postale. C’era persino un campo di calcio ed una sala in cui si proiet-
tavano periodicamente delle pellicole.

La mia idea è che la Riforma abbia beneficiato di questo “humus”,
venendo ad innestarsi su di un ramo che già aveva dato qualche frutto.

D’altra parte non si spiegherebbe diversamente l’abbandono delle terre
ed il conseguente fallimento della Riforma nel limitrofo territorio del comu-
ne di Irsina, dove la totale mancanza di realtà simili ha senz’altro inciso
profondamente sugli esiti finali.

Concludendo, pare evidente come di fatto l’azienda Turati non dovesse essere
scorporata. Ma allora, a suo giudizio, perché non fu così?

I criteri di funzionamento del provvedimento legislativo non furono
sempre dettati da motivazioni economiche né tanto meno furono sempre
razionali. Di fatto Turati aveva tutte le carte in regola per rientrare nella
categoria di coloro i quali gestivano aziende modello e che quindi non
dovevano essere considerati da espropriare. Tuttavia il movimento delle
occupazioni terriere era troppo vasto e le sue rivendicazioni troppo urgenti
perché si potesse consentire la sopravvivenza di un latifondo di migliaia di
ettari ricadenti nei confini di ben tre comuni distinti. Se poi consideriamo
la particolare posizione di Tricarico e la sua crescente importanza in seno
al movimento dovuta alla figura di Rocco Scotellaro ed alla sua battaglia
in difesa del mondo contadino che aveva intrapreso in quegli anni, perce-
piamo come l’esproprio della tenuta di Calle fu deciso in base a considera-
zioni di carattere eminentemente sociale.
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INTERVISTA A ROCCO MAZZARONE94

Lei ha conosciuto il cav. Turati. Cosa ricorda di lui e che tipo di rapporto si
stabilì tra di voi?

Conobbi Turati negli anni ’30. In seguito, nel dopoguerra, fui chiamato
spesso a prestare la mia opera di medico a Calle, sia per le emergenze che
per visite regolari, avendo Turati previsto all’interno dell’azienda un ambula-
torio di assistenza sanitaria.

Divenni suo amico, tanto da essere ospitato molte volte a Calle in occa-
sione delle festività principali, quando egli vi si stabiliva insieme alla fami-
glia. Pensa che durante il Natale del ’45, trovandomi a casa sua, entrai in
possesso di una delle prime copie del “Cristo si è fermato ad Eboli”, libro
fino ad allora del tutto sconosciuto nella regione, che Turati aveva portato
da Torino.

Che cosa faceva la differenza tra i dipendenti di Turati e gli altri contadini
tricaricensi?

La situazione dei dipendenti di Turati era sensibilmente migliore di quel-
la degli altri contadini tricaricensi, vuoi per il lavoro garantito da salariati,
vuoi per le condizioni igienico-sanitarie.

Quali interventi animavano il cav. Turati nel suo operare?
Certo, non si può definire quest’uomo come un benefattore in senso

lato, in quanto sicuramente egli cercava di curare i propri interessi.
Se consideri come molto probabile il fatto che nel corso degli anni Turati

reinvestì quasi totalmente gli utili ricavati dalla sua azienda per apportare ad
essa ulteriori migliorie, è facile riscontrare in questo comportamento il suo
tornaconto senza di certo negare a tale operazione notevole lungimiranza
nonché funzione di esempio e modernizzazione per la gente del luogo.
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94 Rocco Mazzarone è nato il 17 agosto 1912 a Tricarico (MT) ove risiede e si è laureato in
Medicina e Chirurgia nel 1936.
È specialista in pediatria ed in malattie polmonari, è libero docente in igiene, è autore di
numerose note scientifiche e memorie storiche.
Si è interessato di epidemiologia regionale e di storia sociale della Basilicata.
È stato testimone dei movimenti politici e culturali che hanno attraversato la Basilicata
soprattutto negli anni ’50 ed ha frequentato strettamente Rocco Scotellaro, Carlo Levi e
Manlio Rossi Doria.



A parte la diversa condizione dei lavoratori, quale altra caratteristica distin-
gueva Calle da altre aziende agricole lucane?

I lavoratori di Calle non erano soltanto Tricaricesi o dei comuni limitro-
fi, ma provenivano anche da altre regioni, vedi la famiglia Chironna di
Altamura citata da Scotellaro in “Contadini del Sud”, dal Veneto e più in
generale dal Nord Italia. Quale altra azienda agricola lucana presentava una
simile stratificazione socio-geografica all’interno del suo personale?
Gorgone, il direttore, era siciliano; Sattarino, suo vice, era piemontese.

Quale è stato il suo personale atteggiamento nei confronti della riforma?
In un primo momento io fui favorevole alla Riforma Fondiaria. Una

serie di fattori, quali la eccedente pressione demografica (Tricarico negli
anni ’50 contava circa 10.000 anime, il doppio di adesso), la miseria impe-
rante in larghe fasce di nullatenenti o quasi, la figura di Rocco Scotellaro ed
il movimento delle occupazioni terriere, imponevano drastici provvedimen-
ti. Tuttavia riformare avrebbe dovuto significare inculcare negli assegnatari
un nuovo tipo di mentalità, fondata sulla cooperazione e sull’aiuto recipro-
co. Era impensabile sostenere, come si diceva allora, che quote di 1-2 ettari
sarebbero state in grado di assicurare la sussistenza a nuclei familiari molto
numerosi, composti spesso da più di 12 elementi. Tuttavia non si può pre-
scindere da una considerazione, se si vuole banale ma in definitiva pregnan-
te: usi ed abitudini ancestrali non si cambiano in un giorno.

A proposito di cooperazione, nella visione innovativa del Turati, c’erano stati
tentativi in tal senso?

Turati aveva tentato la via della cooperazione cercando negli anni imme-
diatamente precedenti la Riforma di creare un consorzio di produttori di
vino. Il progetto fallì poiché si dovette scontrare con gelosie ed interessi
ottusamente limitati.

Cosa accadde dopo lo scorporo dell’azienda di Calle?
Lo scorporo di un’azienda quale Calle venne a delineare un nuovo tipo di

proprietari terrieri, indipendenti ma spesso anche impreparati alla condu-
zione autonoma del fondo.

Quali dunque a suo avviso sarebbero stati gli “accorgimenti” da tenere?
La “battaglia” che si sarebbe dovuta combattere non era solo di tipo
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socio-economico, ma soprattutto di tipo culturale. A proposito molti, tra
tecnici e politici riformatori, ebbero nel corso degli anni il tempo di riconsi-
derare le proprie posizioni. Volendo inoltre ragionare col senno di poi, biso-
gna ricordare un fattore spesso taciuto: Turati era un industriale del Nord
Italia, produceva il noto liquore Carpano e, sicuramente in virtù di questa
sua posizione, avrebbe beneficiato delle facilitazioni della Cassa del
Mezzogiorno.

Non si può pertanto escludere a priori quello che sarebbe stato un suo
eventuale coinvolgimento nel creare stabilimenti e quindi sviluppo qui a
Tricarico, partendo dall’esperienza felice di Calle.

Quali furono le difficoltà riscontrate negli interventi in Basilicata e in quale
relazione con il territorio? Ed inoltre in che modo a suo avviso, si sarebbe potuta
ottenere una migliore realizzazione del progetto?

In vecchiaia sono arrivato alla conclusione che avesse proprio ragione
Manlio Rossi Doria quando, nel ’65, riassumendo i problemi della
Basilicata delineava tre zone con diverse caratteristiche e conseguenti moda-
lità di intervento differenziate: montagna interna, collina e pianura.

La prima zona, spopolata, franosa, in perenne dissesto idrogeologico,
avrebbe dovuto essere gestita direttamente dallo Stato mediante la creazione
di un ampio demanio silvo-pastorale di circa 500.000 ettari.

La terza si sarebbe dovuta coltivare in maniera intensiva costituendo la
famosa “polpa”, senza però dimenticare la presenza di “isole” pianeggianti
dal clima mite e suoli fertili non limitati alla fascia costiera del metapontino
ma anche disseminate nel territorio interno, come la Val d’Agri.

La seconda, invece, quella della media collina materana di cui Tricarico
rappresenta un esempio, e che quindi interessa più da vicino il nostro
discorso, si sarebbe potuta potenziare e rafforzare nella produttività e nella
bonifica del territorio, non limitando gli intenti e gli sforzi della Riforma.
Mi spiego meglio: si sarebbe dovuto concepire una ricompattazione fondia-
ria volta alla creazione di aziende agricole di medie dimensioni, sui 30 ettari
per intenderci, evitando la dannosa quanto inutile parcellazione di aziende
tipo quella del Turati in quote e poderi. Oltre tutto, anche alla luce degli
ultimi rivolgimenti climatici, questa sarebbe stata l’unica risposta concreta al
nuovo fenomeno della desertificazione che purtroppo ha cominciato ad
interessare anche la zona di Calle.
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Guardando al futuro, cosa “vede”?
Mah! Come dicevo in precedenza, io sono vecchio, e non ho alcuna fidu-

cia nelle prospettive future della mia terra: i contadini, se mai sono esistiti,
non ci sono più; i giovani se ne vanno e la Regione, lo Stato rimangono lon-
tani, se non assenti. Nulla di nuovo, dunque.
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INTERVISTA A PANCRAZIO TOSCANO95

Come considera in sintesi l’esperienza di Calle?
Calle è quasi un caso di “infanticidio”, se mi si passa il termine, perché con

la sua istituzione si erano gettate le basi per uno sviluppo ulteriore in campo
economico e sociale che, per mancanza di tempo, non potette verificarsi.

Quali effetti si ebbero in questa azienda, rispetto ad altre, dopo la riforma?
I 40 e più lavoranti che si trovavano sul fondo (cifra che si moltiplica

fino a raggiungere le 350-400 persone se si comprendono tutti i familiari) i
quali poi divennero assegnatari, ebbero il tempo per metabolizzare compor-
tamenti nuovi e presentarsi alle soglie di questa nuova vita che gli si offriva,
più preparati di altri. Infatti tutte le zone interne di Riforma presentano
un’altissima percentuale di quote e poderi abbandonati, cosa che qui non è
accaduta. Si potrebbe quasi parlare di una sorta di spirito “pionieristico”
derivato da un’esperienza pluriennale vissuta ed assimilata gradualmente.

In che modo si inserisce in questo discorso il fenomeno dell’emigrazione?
Gli anni della grandissima emigrazione, qui a Tricarico, come altrove

incontrollata e spontanea, senza alcun tipo di regolamentazione statale, non
a caso incisero profondamente sulle classi sociali non direttamente coinvolte
nel lavoro dei campi, come gli artigiani, i falegnami e gli operai specializzati.

Come può essere considerata la politica post-riforma?
La politica del post-Riforma fu senza dubbio di tipo assistenziale, le

motivazioni politiche incisero parecchio nelle assegnazioni, ma non bisogna
perdersi nei luoghi comuni. Personalmente, ad esempio, ho riscontrato
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95 Pancrazio Toscano è nato a Petina (SA) nel 1943 e risiede a Tricarico.
Si è diplomato nel 1961 presso l’Istituto Magistrale Statale “T. Stigliani” di Matera e si è lau-
reato in Materie Letterarie nel 1987.
È stato insegnante elementare di ruolo e Direttore Didattico in varie sedi ed è tuttora titola-
re nella direzione didattica statale di Ferrandina (MT).
È stato addetto al “Segretariato sociale” presso il centro di Tricarico dell’Ente Italiano di
Servizi Sociali e ricercatore presso lo studio di ricerche economiche, sociali e di progetta-
zione urbanistica “Il Politecnico” a Matera.
È stato impegnato nell’Amministrazione comunale di Tricarico in qualità di consigliere
comunale, assessore e sindaco, e consigliere provinciale di Matera. È stato anche
Presidente della Comunità Montana “Medio Basento” dal settembre 200 al settembre



come su più di 140 assegnatari soltanto tre o quattro non erano mai stati
legati al mondo agrario. Evidentemente, però, l’essere stati inseriti in una
realtà produttiva quale quella di Turati non preparava il singolo a scelte
mature e consapevoli, trattandosi pur sempre di dipendenti. L’assoluta man-
canza di ‘leaderships’ capaci di far “crescere” gli assegnatari fu il vero nodo
della Riforma ed a ciò si deve il mancato e difficile passaggio dall’assistenzia-
lismo alla programmazione.

Qual’è attualmente la situazione del territorio tircaricese?
Sicuramente all’interno dei nuclei familiari ci sono stati dei grandi rivol-

gimenti. Molti se ne sono andati, scegliendo altre vie, non ultima quella del-
l’emigrazione, che in tempi recenti si sta configurando come di tipo unica-
mente intellettuale o quasi.

Una volta ridotta l’insostenibile pressione demografica degli inizi, biso-
gna comunque riconoscere che qui a Tricarico il territorio è presidiato, e
quote e poderi sono regolarmente occupati. Viceversa il mercato dei terreni
e la ricomposizione fondiaria sono fenomeni marginali nella realtà tricarice-
se, ma se questo sia dovuto alla qualità dei suoli o ad altri fattori non so
dirlo; tuttavia, e torno anch’io a ripeterlo, mi sembra non si debba trascura-
re il successo dell’appoderamento rispetto alla vicina zona di Irsina, dove, a
fronte di investimenti maggiori, non ultima una rete irrigua, il progetto è
fallito.

Ci sono delle novità evidenti rispetto al passato? Quali le nuove iniziative?
Ci sono stati un ricambio generazionale e delle spinte autonome negli

ultimi anni.
Ad esempio i contadini hanno investito del proprio, aiutati dall’ex Ente

Riforma per creare un allevamento razionale di suini.
Il progetto poi avrebbe dovuto portare alla costruzione di un moderno

salumificio. Ma dicendo ciò non si possono trascurare le inadempienze dello
Stato, i ritardi, le incoerenze oltre al totale disinteresse della Regione
Basilicata, che si è trascinato fino ad oggi nella gestione del territorio. Siamo
in pratica sulla cima di uno scollinamento.

L’idea del salumificio è stata accantonata, ma altre stanno venendo inne-
gabilmente alla luce. Per esempio c’è chi produce alimenti biologici e ci
sono altri progetti.
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In che direzione si è mossa ultimamente la “Comunità Montana”?
Noi della Comunità Montana abbiamo patrocinato, come esempio di

gestione eco-compatibile, l’istituzione di una grossa azienda silvo-pastorale
con allevamento di daini prima e di maiali selvatici dopo, proprio sull’ulti-
mo lembo di bosco della ex tenuta Turati. Abbiamo anche coinvolto
l’Università della Basilicata e l’Alsia, certi della novità ed originalità dell’ope-
razione.

Quali suggerimenti ispirati dalla sua conoscenza del territorio e dalla sua
esperienza operativa si sentirebbe di dare?

In pratica si dovrebbero ripensare in maniera intelligente alcune idee
accantonate in passato costituendo, magari, aziende più grandi condotte
con criteri diversi. Ma, torno a ripetermi, qualsiasi iniziativa, seppur lodevo-
le, non può esistere senza coordinamento e centralismo programmativo
regionale, prescindendo da stucchevoli quanto inutili sovrapposizioni di
competenze.
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