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Alberto Cecchi (Firenze) 

Le novita nel moiiclo cattolico 
II problema del mondo 

cattolico (in tutta la com-
plessita dei suoi aspetti) e 
di quelli che il IX Congres
so del PCI dovra necessa-
riamente avere al suo cen
t r e E gia le Tesi del C.C., 
in discussione nel partito, 
lo affrontano da piu parti, 
ponendolo cosl tra quelli di 
maggior rilievo. 

Qui vorrei toccarne qual-
ehe aspetto, sopratlutto in 
relatione al dibattito aper-
tosi tra noi dinanzi al re-
cente Congresso della De-
mocrazia cristiana, partendo 
da un piinto sti cui csistc 
un certa discussione: quello 
della valutazione da dare 
circa la funzione esercitata 
dall'on. Fanfani. 

Mi pare si avverta qui la 
influenza di certo semplici-
smo che per comodita, pi-
grizia e anche opportunismo 
viene messo avanti da certi 
settori del moviniento ope-
raio e del partito, sotto l'ap-
parenza di un assoluto ri-
gore logico: « o Fanfani e 
davvero un conservatorc, 
magari piu furbo, e allora 
non si deve fargli nessun 
credito; oppure vuole since-
ramente certe riformc, e 
allora non si doveva provo-
carne la caduta col risultato 
di avere il governo Segni •. 

E' evidente, in chi ragio-
rta cosl, la mancata acqui-
sizione del metodo dialettico 
e il conseguente insabbia-
mento nelle secche della 
logica formale. La diversita 
quaUtativa del ruolo ogget-
tivamente svolto da Fanfani. 
avanti e dopo il suo rove-
seiamento, proprio in virtu 
dcllo stesso suo rovescia-
mento. e cosa essenzialc da 
comprendersi, anche per 
una giusta impostazionc del
la nostra azione politica nei 
confronti del moviniento 
cattolico c soprattutto della 
sua ala progressista. Non vi 
e dubbio infatti che la lot-
ta delle sinistre contro il 
governo Fanfani e stata de-
terminante per fare esplo-
dere una delle contraddi
zioni piu gravi insile nella 
politica fanfaniana e che 
largo mcrito di cio va al 
partito comunista c alia 
chiarez7a di idee che ad 
esso deriva dalla sua dot-
trina. II Congresso della 
DC ha dimostrato efficace-
mente che il Fanfani tolto 
dal potere e costretlo alia 
lotla neH'ala sinistra del
la DC ha dovuto rinunciare, 
almeno in certa misura, a 
svolgerc una funzione me-
diatrice, sul terreno dell'in-
tcgralismo corporativistico, 
tra gli intercssi delle mas
se cattoliche e quelli di cer
ti gruppi monopolistici. per 
meglio interpretare bisogni 
urgenti di una sola parte. 
quella dci lavoratori catto-
lici animati da una piu net-
ta volonta rifonnatrice. 

E' a questo punto che il 
discorso si sposta, ne| di
battito tuttora in atto. su 
quello che Fanfani potra 
rapprcsentarc, di positivo c 
di negative nell' ulteriore 
evoluzione del movimento 
cattolico e della sua ala si
nistra in particolare. A nes-
suno sfugge, infatti. che 
Fanfani e riuscito a porre 
un'ipoteca su tutta la sini
stra dc. anche rispctto alia 
corrente di « Base •. la qua
le ha pur saputo ormai rau-
giungere una maggior chin-
rezza sulla dillcrenza da far-
si tra una sinistra < socio
logies » e .una sinistra poli
tica (ossia che si ponga il 
problema delle alleanze de-
mocratiche a sinistra, per 
una politica di sinistra, c 
non si rifugi negli schemi 
antidemocratici dell'integra-
lismo). 

E questa ipoteca. che ha 
le sue lontane origini fin 
dal consiglio nazionale del
la DC di Vallombrosa, si 
fonda principslmente sul pe
so determinante che 1'ex 
presidentc del Consiglio ha 
esercitato in sede di con
gresso, su quello che eser-
cita oggi nel nuovo Consi
glio nazionale. per il modo 
in cui questo e stato eletto, 
e soprattutto sul carattere 
stnimentale che egli tende 
a imprimcrc a tutta l'azione 
delle sinistre stravolgendone 
la funzione in termini elet-
torali. di • sfondamento a si
nistra ». Xcmmeno la * Ba
se ». ripeto, e immune com-
pletamentc da questa sug-
gestione, che rischia di far 
sorgere nei fatti un nuovo 
tipo di integralismo, a piu 
alto livello, di cui si vor-
rebbe rendere compartccipe 
un'ala del movimento ope
ra io. 

II vizio integrahstico e in 
realta il limite piu grave 
della sinistra dc, semprc ri-
corrente, e pone senza dub
bio gravi problemi, in quan-

to preclude la via a una 
prospettiva di possibili al
leanze democratiche, e quin-
di alia reale esplieazione di 
una politica antimonopoli-
stica che investa le strutturc 
economieho del Paese in 
modo efficace e produttivo. 

Viene portato, a questo 
proposito, l'esempio di Mi
lazzo e deirUnione siciliana 
cristiano-sociale, giunti alia 
collaborazione coi partiti di 
sinistra, per una politica di 
sviluppo deH'economia sici
liana, in contrasto con gli 
orient anient i connndustriali. 
Milazzo e partito infatti da 
posizioni antifanfanianc, an-
ti-integraliste, e proprio que
sto elemento essenziale lo ha 
avvicinato alio sinistre, per 
quanto la sua base di par-
tenza fosse piu prossima al-
l'ala « centrista » che a quel
la sinistra della DC. E' un 
dato inoppugnabile. II su-
peramento dell'anticomuni-
smo da parte dell'USCS si 
e prodotto proprio nella lot-
ta per far prevalere istanze 
di tipo liberale-democratico 
contro Tautoritarismo inte-
gralistico di Fanfani. 

Sarebbe tuttavia errato 
fermarsi a questa osservazio-
ne di superficie. Bisogna ag-
giungere, mi seinbra, che 
dictro Milazzo e'era tut to un 
celo imprenditoriale (di cui 
l'ing. La Cavera 6 1'espres-
sionc) costretto a sostenere 
una simile lotta per supe-
rare le piu stridenti soprav-
vivenze feudali nell' Isola. 
mentre dietro il governo 
Fanfani e'erano interessi di 
monopoli del Nord. contra-
stanti con questa csigenza 
degli imprenditori siciliani. 
Ne conseguono alcune osser-
vazioni: la prima e che la 
esperienza siciliana non e 
tneccanicamente ripetibile 
altrove; la seconda e che tra 
il Fanfani di allora e quello 
di oggi si e operata quella 
modificazione oggettiva (a 
parte, cioe, la questione de
gli orientamenti personali) 

che abbiamo visto sopra. 
Gia, pertanto, si vedono i li-
miti in cui va posta la pur 
importante esperienza sici
liana se non si vogliono 
trarre da essa delle conclu-
sioni sbagliate. 

Ma qui interviene un al-
tro ragionamento, per me 
indispensabile, per giungere 
un passo piu avanti. Ed e 
(|iieIlo. del resto elementare 
per noi, secondo cui bisogna 
par(ire da un piu attenlo e 
preciso esanie dei contrasti 
esistenti nelle strutturc. se 
si vuole afTerrare il senso 
in cui puo andare un molo 
liberatore di energie poli-
tiche capaci di incidere sul-
le strutture stesse. 

A questo proposito, mi 
pare che nelle stesse tesi 
del C.C. occorra operare una 
distinzione ulteriore circa la 
differenziazione delle strut
ture esistenti nelle varie re-
gioni italiane. La distinzione 
tra il Mezzogiorno e il Cen-
tro-Settentrione mi pare vi 
compaia ancora un po' trop-
po secondo una impostazio
nc tradizionale, in termini 
netti, rispetto a quanto le 
espcrienze di questi anui ei 
son venute suggerendo. In 
Toseana, in altre vaste zone 
dell'Italia centrale. vi sono 
condizioni che ormai non 
sembrano piu assimilabili ne 
a quelle del Nord industria-
lizzato ne a quelle del Sud 
« colonizzato » dai monopoli 
settentrionali. 

Qui si e avuta invece una 
limitata industrializzazione, 
che oggi regredisce sotto la 
spinta alia concentrazione e 
alia ccntralizzazione dei ca-
pitali: non si va verso un 
ulteriore sviluppo di strut
ture capitalistiche, ma nep-
pure si torna iudictro verso 
strutture di tipo feudalc 
(per cui e errato parlare di 
• nicridionalizzazionc'). II ri
sultato c piuttosto quello 
di un'atomizzazione deH'eco
nomia: decine di aziende nii-
nori o individuali prendouo 

il posto di un'azienda media 
che si chiudc o si « ridi-
mensiona »; e di una deca-
den7a generale: poderi ab-
baudonati dai contadini, gon-
iiamento artificioso di attivi-
ta terziarie, ecc. Per non 
dire che di alcuni fenonieni. 

In queste condizioni. quel
lo della radicaliz7a7ione di 
vaste masse verso posizioni 
rifonnatrici c progrcssiste e 
un portato necessario ed e 
un (ulio positivo. ma resta 
anche storicamente spiega-
bile che questo spostamento 
non le conduca a sottrarsi 
rapidaniente alia influen/a 
della ideologia e anche della 
organi/./azione del movimen
to cattolico e della DC in 
un ambicnte che non e do-
minato dalla febbre profana 
dei vasti traffici e della gran-
de industria moderna. 

11 problema della forma-

zione di una nuova situazio-
ne politica non puo prescin-
dere, qui, da un molteplice 
intervento del movimento 
operaio di sinistra nella vita 
sociale, economica, politica 
e culturale, che provochi il 
contatto continue, alia base, 
tra lavoratori, ceti medi, in-
tellettuali, contadini di di-
verso orientamento, con la 
prospettiva che il supera-
inento delle divisioni ideo-
logiche si realizzi nella lotta 
coniune per la dislruzione 
della causa prima della de-
cadenza. il monopolio, e per 
lo sviluppo di un'economia 
fondata su una forte presen-
7a dell' iniziativa pubblica, 
statale, municipali' e asso
ciativa. Su questo piano, la 
prospettiva 6 appunto quella 
della ricerca di una collabo
razione col movimento catto
lico di sinistra, che faccia 
emergere e superaro le con-
traddizioni deU'integralismo 
nello scontro coi problemi 
concreti da aflrontare e ri-
solvere. 

ALBERTO CV.CCUl 
Respiiusulillc ch'l Coml-
tulo cittadlno ill I'iri-n/c 

Mario Bardelli (Crema) 

Riforma londiaria 
nella cascina padana 
Sopprnncrc hi rvtulttn 

fondhiria c una neawsitn 
semprc pin ficncrulmcutc 
rivonosciuta in tnlti <ili 
scliicramenti pn'it'wi. fa'Ui 
cccczionc. miturulmrtitc. 
per la destra dcmncnstittint 
c per le extreme desire. II 
proftresso della aprico'tura. 
la dimivuzione de> ensti di 
produzionc. la salvafitmr-
di(i del idroro, fd dijesa 

della piccolo c media azicn-
da colli va trice dirctta sono 
legate a questa ncccssitd. 
tanto piu oggi che le nega
tive conscguenze del flfKC 
incominciano a farsi pe~ 
santemente sentire nelle 
campagnc c non solo in 
esse. 

Ma come porre in con-

creto il problema nella zo
na a cascina della Vallc 

Padana? La rendita fondia-
ria e eonnaturata alia pro-
prictd rapitalistica della 
terra. Non e possibile eli-
minare la rendita fondiaria 
senza soppriincre Id p ro-
pra'fu capitalistica della 
terra, l/attacco deve rjuin-
di essere rival to in questa 
dircz'.onc. l.a parola d'or-
dinc della terra a chi la lu-
vora appare la sola idont'd 
alio scopo. Essa si e in cer
to modo imposta alia at-
tenzione del Partito c dei 
lavoratori. ma non e vista 
ancora come un obbiettivo 
attuale. realizzabilr oggi, c 
non all'indomani dell'av-
vento della clussc aperaia c 

Vincenzo Rigucci (Prato) 

Conic aiutare i catlolici di base 
L 'V I I I Congresso fu per 

noi compagni come un con
gresso dl revlsione della po
litica fino allora seguita, re-
visione che bisogna attuare 
per portare avanti il mo
viniento operaio in genere e 
il nostro partito. Cosa c< 
insegnava I 'V I I I Congresso? 
Ci insegnava che bisogna 
seguire una linea nostra, 
una via itallana al sociali
sm o per arrivare tin giorno 
anche in Italia al socialismo. 
Questa linea si puo certo di
re che si e avverata; i fatti 
insomnia ci hanno dato ragio-
ne. Subito dopo I 'V I I I Con
gresso due fatti ancora te-
nui. ma che dovevano esplo-
dere subito dopo, ci misero 
in condizioni di seguire an
cora con piO forza la linea 
che scaturi dal congresso: la 
distensione e la crisl della 
D.C. 

La crisi interna della D.C. 
si profilo dopo quella disgra-
ziata legge truffa e prese 

sempre piu campo sino a di-
lagare ed esplodcre piu tar-
di, per le contraddizioni in
terne e soprattutto per non 
saper comprendere la forza 
che si aveva e si ha noi 
comunisti. Non v'e dubbio 
che la cosiddetta < base • 
della D.C. fa pressione sui 
suol dlrigentl per cambiare 
strada. Perche questa base 
che rappresenta II lavoratore 
democristiano, si trova al 
momento concluslvo di fron-
te un clero'agguerrlto che 
nell'anticomunismo trova la 
sua forza, la sua ragione di 
essere. Vediamo allora. dopo 
qualche sprazzo d'azione, la 
m a i i a democriatiana ritor-
nare su posizioni immobill e 
confusionarie. 

Giorni fa, parlando con un 
amico d.c. della crisi in cui 
si dibattr II suo partito, que
sti mi disse che se Fanfani 
aveva la maggioranza al 
Congresso, portava in Italia 
un soffio rinnovatore e fa-

ceva incamminare I'ltalia in 
una nuova vita sociale. Gli 
feci notare che, prima di 
tutto. Fanfani ci si e gia pro-
vato e si e visto chi e e che 
cosa vale; secondo, Fanfa
ni, uomo della cosiddetta si
nistra d .c . non potra mai 
risolvere nulla fintanto che 
segulta ad adoperare I'anti-
comunismo come sua ban-
diera. II mio amico, Infine, 
dopo una lunga discussione, 
fini per dire che un domanl 
si potra discutere anche con 
noi. Questo e sottanto un 
esemplo 

Che si deve fare? Come 
ci si deve comportare di 
fronte a una massa che vor-
rebbe uacire dall' immobili-
smo ma non ci rlesce? Co
me diceva - I'Unita » in un 
suo commento subito dopo il 
congresso della DC, - abbia
mo bisogno di ragionare con 
loro, andare nelle loro sedi, 
discutere, confrontare le no-
stre idee con le loro »: que

sta secondo me dovrebbe es
sere la linea del nostro IX 
Congresso, che si sta per 
aprlre. Una linea che deve 
essere elastlca con quest) 
gruppi e di rincalzo ancora 
un'altra linea, quella del raf-
forzamento del nostro partito 
per far fronte alia situazlone 
nuova che si sta creando In 
Italia accrescendo nell'opi-
nione pubblica ancora plO 
prestigio. E soprattutto II IX 
Congresso rlesca nella sua 
concluslone a lanclare quella 
tinea, come ho accennato 
prima, che comporta un 
aluto ai catto&sl dl « base • 
che sono tanti, perche escano 
dal loro immobilismo, per 
far si che anche nella nostra 
Italia si abbia una nuo
va maggioranza democratica 
che port! a quelle riformc 
di cui il nostro popolo ha 
tanto bisogno. 

v iNcr .N/o n i t t u c c i 
S<'/.intip I'ontuiirllr 

(Pratn) 

dei lavoratori alia dirczin-
nc del Pacsc. Q«csto per-
elie mancn ancora. a mio 
avviso, una cliiarn prcci-
sazionc delle vie di accesso 
alia terra m-Me condizioni 
particolar'f delta cascina 
padana c mnncn. di con.se-
guenza, ogni inizio di un 
movimento organizzato di 
massa. 

In sede di dibattito del 
rapporto di attivitd del 
Comitato federate di Cre
ma, e stato questo della ri
forma agraria uno dei temi 
che piu ho appassionato i 
compagni. Siamo cost per-
venuti ad alcune formula-
zioni che dovranno, natu-
ralmcnte, essere oggctto di 
ulteriore e piii approfondi-
ta discussione. II punto fcr-
mo dal quale e partito il 
dibattito c stata la consi-
derazionc che la cascina 
capitalistica crcmoncsc c 
una unitd culturale orga-
nizzata co?i una certa ra-
zionalita e che tale deve 
rimancrc anche nel futuro. 
Se modifichc devono inter-
venire, queste devono muo-
versi nel senso di ampliarc 
runifn ojiendale e colftirn-
le, non di rcstringcrla o, 
tanto meno, di spezzettarla. 

Partendo da questo pre-
supposto. come si pud rea-
lizzarc la parola d'ordinc 
della terra a chi la lavora? 
Se I'unitd aziendalc deve 
essere prcscrvata c raffor-
zata, diventa contradditto-
rio parlare di un limite al
ia propricta tcrricra. Nella 
grande azienda. il Hinifc 
aHn propriefd comporfe-
rebbe la rottura doll iniifn 
aziendalc, col risultato che 
parte dei lavoratori inse-
diati ncll'azicnda divente-
rebbe proprietaria della 
terra e un'altra parte ri-
marrebbe vincnlata ai vee-
chi rapporti di lavoro. Ma 

Dal rapporto del Comitato Federale di Bologna 

"ha terra a chi la lavora.. e la lotta per il socialismo 
Pubblichiamo un ampio 

stnilfio dfl dorunirnto 
della Fcderazionc bolo-
ancse: - Gttidfct del Co
mitato federate sull'atti-
nfo svolta nella Federa
tion? bolouncse del PCI 
dull'VIII Congresso ~. 

Le incomprensioni ma-
nifestatesi neU'VIII Con
gresso provinciate sulla 
validita di un programma 
di politica agrana che si 
propone di dare « la terra 
a chi hi lavora » hanno 
avuto riflessi negativi nel-
l'impegno dei comunisti 
per lo sviluppo e la d i re-
zione delle lotte braccian-
tih e contadine. 

Le lotte di questi anni 
per il rinnovo dei con-
tratti di lavoro braccian-
tili. per gli «imponibili 
estivi » e di coltivazione. 
per nuovi riparti, per la 
riduzione degli affitti. per 
gli imponibili di bonifica. 
per investimentj propulsi-
vi in agricoltura. per aiuti 
a l l ' a/icnda e propricta 
contadma. hanno confer-
niato l'obiettiva conver-
genza fra for/e sindacali e 
politiche diverse, contro il 
pnvilegio padronalc e la 
politica agraria del go
verno. 

Ma la Conferenza regio-
nale dei comunisti emilia-
ni ha riafferm.ito la ne -
cessita della lotta per « la 
terra a chi la lavora ». 
contro 1'ordinamento CA-
pitalistico della propricta 
terriera in Emilia e Val 
Padana. come azione di 
massa che getta il foinla-
mento del diritto alia pro-
prieta privata della terra 
per chi la lavora come 
attuazione della Costitu-
z:one e nella futura Italia 
socialista. Essa costituisce 
quindi momento fonda-
mentale per la crcazionc 
di una nuova maegioran-
za democratica in F.milia e 
nella Valle Padana. 

A queste posizioni si 
oppongono radicate resi-
stenze. che poggiano su 
varie obiezioni. Cosl. per 
chi afferma che occorre 
unire agli operai ed ai 
contadini anche i piccoli e 
medi propnetar i non col-
tivatori diretti nella lotta 
contro il capitale monopo-
listico industnale e finan-
ziario. contro la grande 
propricta terriera, perci6 
l'obiettivo da porre non 
sarebbe «la terra a chi Is 

lavora > nia solo quello 
deU'esproprio delle gran-
di propricta: dopodiche. 
solamente allora si po-
trebbe fare I'altro passo. 
perche sarebbero mutate 
le condizioni generali po
litiche. Questa argomen-
tazione. tanto suggestiva 
(iiianto cuonea . porta in 
realta a concepire i ter
mini della lotta rivolu/io-
nana secondo due tempi 
(uno democratico-borghe-
se e uno socialista) e ante-
ponp la < conqtustn del 
potere > all'attua/.ione del
le riforme di strut tura. 

Oppure si obietta che i 
contadini a cm ven. i data 
la terra in propricta su-
biranno inevitabili p io-
cessi di differenziazione. e 
una parte di essi divente-
ra capitalista: con cio, si 
dimostra di dnnenticare 
che in Italia noi vogliamo 
lavorare sulla possibihta 
di pianificazione economi
ca socialista anche con 
l'afferma7ione del princi
ple dell'accesso alia terra, 
tome diritto alia proprie-
ta in una sua nuova fun
zione sociale. 

Altra obiezione e che, 
infine. non si puo negnre 

che l'evolversi delle tecni-
che produttive conferma 
la superiorita della gran
de conduzione collettiva. a 
cui contraildirebbc la p io-
prieta individuale: e qui 
si conipie il vecchio erro-
re ili confondere la pro
pricta con Timprcsa. igno-
tando clic la coopera/ione 
noi la intendiamo e la vo
gliamo come associa/ione 
volontaria e che nelle con
dizioni concrete delFagri-
coltura italiana proprio la 
propricta della terra a chi 
la lavora e gia oggi in 
molte zone (fra cui la 
grande parte deH'Kinilin) 
condizione fondamentale 
per una rapida e moder
na evoluzione dell ' impre-
sa agricola. 

La chiarezza delle nostre 
posi/ioni c tanto piu ur-
gente. quando si rifletta al 
fat to che le maggiori in-
fluenze fra le masse con
tadine. la DC I'ha rag-
giunta fra i coltivatori 
duet t i: ma queste pro
pricta e imprese conta
dine sono sottoposte ad 
una totale. fi<ica dirc/ioi;e 
del capitale monopolistico -

le organizza/.ioni clerical! 
questo hanno attuato nei 

consorzi agrari . nei con-
sor/i di bonifica. nei cen-
tri- lat te e in una serie di 
altri organismi econnmici. 
il oggi il limite della 
loro di ic/ ionc reazionaria 
e giunto ad un punto estre-
mo: la DC. i suoi govern! 
fanno una politica volta a 
lichicdere !a < ncoinposi-
zionc della ))ropiieta fon
diaria » e a sostenere la 
dimeiiMoni* « capitalisti
ca > (icll'imprcsa agraria 
(magari. impiegando la 
foinia .societaria coopera-
tiva. come negli Enti di 
nfornia. avallando il tutto 
con le esigenze del MEC); 
vale a dire, avallando una 
richiesta reazionaria con 
le conscguenze di una po
litica reazionaria. 

In questi tre anni, e sta
to un grande successo del 
movimento contadino e 
• lei no-tio Partito arresta-
te la penetrazione dc fia 
le nidHif bracciantili, che 
avveniva ton la formazio-
ne <h « luoperative chiu-
se » a (laiino della enorme 
maggmran/a delle masse 
ste>se. in funzione di una 
conclamata ncccssita di 
rottura del movimento 
broccir.ntile: sia per forme 

•li vera c propiia specula-
zione economica di singo-
li. ma anche per la con-
vinzione di numerosi di-
rigenti arlisti della nece.s-
sita di c ieaie isole «li 
« riedut-azione cattolica >. 
che doveva essere imposta 
sen/a esclusione di inez/i. 
Hesta comunqiie il fat to 
che alcuni giuppi di b iac-
cianti. raccolti nelle coo
perative chiusc. accettano 
la dirczione cleiitale. Que
sti braccianti sono stati 
strumenti spesso inconsa-
pevolj di un'azione di rot
tura dcH'unita di classe. 
ma oggi essi subiscono 
tutte le conseguenze della 
politica dci governi cleri-
cali e sono anch'eisi og-
getto di sfruttamento da 
parte del monopolio. Essi 
hanno fatto le loro espc
rienze e si accorgono che 
senza una politica divoi-
sa. quale noi proponiamo. 
non si puo andare avanti 
Occorre che il Partito MI-
peri le posi/ioni settaiie 
nei loro confronti e cerchi 
il terreno per a/iom co-
muni. 

E. infine. in Emilia e 
praticamente mancata ver
so le masse me//adri l i una 

Inter veil ti in breve 
/ / compcgio KDO G A R A -

BOI.DI. d; Bcnnolo Mellc 
(Brc<ca). si soffcrma sul 
problems della riduzione del-
I'atTi :".>'no — -causa princi
pal'* -. egli senve. di una se
rie tii difett! jin!;tin r/i al-
enne ci'cc.Ttizzc: Oni dr1, par
tito. — r {.tia.'irme 

• K p-^rihi- r.on si sono 
av ,:. c . s " vlf'.l Qu. : pa
rt r -or.o ri ver. ; . ' alcvin. in-
co.p-.no \h moic^'.H Irvaturfc 
m'« ..(i'lirtle ed ed'.icritiva de-
g. l-cr.:*.. altri la mancan-
z.» d. s: rr.ol:. Io for.o d'avvi-
so che la defic;enz« d. istru-
z one scolds::c.'i. .1 b^*«o li
ve l lo econoni.oo '.-. \ "< d f-
flcile siano osiacol' gra \ i a.:a 
e levaz .one idco'.a^.Cu. che r.-
chiede semprc. oltr«* che do-
ti natural;, anche un pcr.o-
do df stud o. ptrdita di tem
po. e sopratutto un m;z.•-..<' 
avv .c inamcnto s tcsti o a -
scorsi che 5U3ciT.no il dcs.-
derio di spprendere . Ma pen-
so altresi che il parl . io e if-
varie istanze locah e tede-
rali non hanno sufneiente-
m e n t e p r o w e d u t o a qurs 'o 
importante lavoro. predispo-
nendo le opportune misure. 

Perche non si fanno p,ii 
o r ^ . federal'? Non s. s tam-
p.iiio p.u le lez.ion: d^. cor.--. 
cht- sono st«t. ffctti :n p.-*?-
-<MO? Che cosa s. scrivo ,-u. 
S-ornal: d<»l parTiTo. compre-
s; quell: federal:? Tante cose 
u*i.. e bel le , non v V dubh;o 
Ma di i^or.a. di mr,rx.snio-
U-M^.smo? S: insegn^ la dot-
:r:Ki fomun.st.'i. anche la p u 
elrmontsre? E soprattutto. s: 
da un a.uto morale ««e ma-
ter:ale non si pu6). ai com-
pagn, che lentano d. t^re un 
layoro di Istruzione? S: va
lor. zzano j compagni quahfi-
c.tt.. preparat, che hanno le 
po«-:b !i!.*. e lo S!ud;o necei:-
jano per insegnare agli &1-
'r.'' S; sp.cga a quell- ch° 
bisogna cercare di migllora-
re. che e doverte di un buon < 
militente sapere che posto »i 
occupa. a che Rradino si e 
nella «cala dell' i=truzione, 
iella conoscenza delle -.dec e 
della do!:rina eomun.sra? -. • 

Sul problemc deU'eJevc-
mento ideologico. ollreche 
dello sviluppo dei quadri gio-
ranlli. interviene anche il 
compepno ALDO TRIONE, 

ffi Sarno fSalerno): 
- La qti^fT.on^ :dto'.ogica e 

i quadr. g.ovan-.li devono 
cost.tu.re <o dovrebbero) gli 
intrre<=i p.ii v.vi di questa 
rtiSise ':1 IX Congresso). Pri
ma di tu'.To. perche la par'.e 
:dto'.og ea d*ve tssete la 
Cii.da pr-r V-z or.e polt:ca 
de] par*.to: e. a questo pro
per.to. dovrc. r.eordare :1 
mar&sma riei parlit: social-
democrat. c. europei. per la 
rnar.canzh d. una piattafor-
ma :deale che lllumin: !a 
prat.ca pol.tica. Inoltre. lad-
dove manrh: una salda base 
-.dfolog.ca. a ogn: evento sfa-
vorevole. j militant! d: un 
partito. qualsidS: tsso sia. 
rorrono gravi per.coli di 
sbandamento e di confusio-
ne. Basti citare 'i transfughi 
del PCI di qualche tempo 
fa. che quando la loro co
se. enza e ia loro cultura era-
no messe alia prova, prefe-
rirono abbandonarsi all'ab-
bracc.o della borRhe<::a e del 
cap;talismo Causa d: c.o era 
U mancanza di un lavoro 
ideologico e di una solida 
preparation e. 

E come noi potrcmo arete 

una preparaz.on^ iriro'oj; ca"* 
Bisognrrcbbe r^rcare d. svi-
lupparl;i non joltanto httra-
verso le sez.on: o le scuole 
d: part.to. n..i soprattutto 
favorendo :1 confronto con l 
partiti la.c: e con i rat'o'.:-
c'. democratic.- prepara/:onr 
ideologxa. c:oe. nel sen?o 
propr-.o della var.eta riei pro
blem. e degl: interes?-. nflla 
dialettic.ta della concez.onc 
del marxismo-leninisn-.o 

I quadr. g-.ovan:h: ccco 
un'allra importante e sp.no«a 
questione Penotrando nelle 
scuole. nelle offlcme. nell<* 
fabbr.che. b.sognerebbe far 
si che i R.ovan. Che non so
no d: s.n.stra si avv.cintno 
al comunipmo con m'nor^ 
diffldenza che nel passato. 
intraprendano una discussio
ne serena sul problPml piu 
v.vi e scottant. del nostro 
tempo Bisognerebbe — c 
questo e fondamentale — 
cercare di sottrarre i giovani 
ai var. orRan.smi elor'.cali. 
in una azione comune con 
tuttl coloro che n battor.o 
schiettamente per 51 liicismo 
e per uno Stato democratico 
e civile -. 

politica « contadina > del
la UC, che e stata bloccata 
sulla via deH'affossamen-
to della < giusta causa > 
nei emitratti agrari: e (iue-
sto e. senza dubbio. il piii 
grande successo nella po
litica di alleanze della 
classe operaia che il no
stro Partito e le foize di 
sinistia hanno saputo rca-
li/.zare in questo dopo-
guerra. cosi come c di ini-
portan/a decisiva il r in-
sa'daiiieiito di questa al-
leanza per la causa del 
socialismo in Italia. 

Queste contraddizioni in-
sanabiii. che del resto 
stanno alia base dell'tittim-
le crisi della UC. non deb-
hono portare alia conclu-
sione che fra le masse dci 
cattolici niihtanti sia ac-
cettata la rinuncia ad una 
politica. che eia giunta a 
nnpegiu molto avanzati 
negh anni del '49 e '50 sui 
problemi della riforma 
fondiaria generale e dei 
contratti agrari . Se questo 
e vero. ecco allora ribadito 
che ponsiero e azione mar -
xista. ponendo come lotta 
di massa e unitamente le 
questioni della terra, de l -
intermedi. e quelle socia-
liste; e sospinge alia for-
niazione di un movimen
to cattolico organizzato e 
autonomo dai gruppi capi
talistic! dnminanti e acon-
fessionalo. la cui funzione 
Io sviluppo industriale, 
della democrazia e della 
hberta offrono spunti di 
convergenze non piu solo 
casuali o rivendicative, 
ma addir i t tura strutturaii 
e di idee — in dirczione 
del rinnovamento demo
cratico c socialista del pac
sc — fra le masse catto
liche. lavoratrici e dei ceti 
e necessaria alia piena 
attuazione della Carta co-
stituzionale. 

Certi Iogorii della no
stra influenza organizzata 
fra i braccianti, fra i col
tivatori diret t i . m a ' p a r -
t icolarmente preoccupaMi 
fra i mezzadri. discendono 
da cedimenti politici e 
ideali in masse che da 70 
anni vogliono la terra e 
il socialismo. 

La Conferenza regionale 
del Part i to ha compiuto 
un deciso passo avanti , 
pervenendo nei document! 
prepara tory nelle tesi, ne l 

la relatione e nella riso-
luzione a precise indica-
ziori (generalizzate dalle 
lotte e dalle espcrienze di 
questi tre anni) sulle for
me concrete di lotta con
tadina e popolare per la 
conquista della « terra a 
chi la lavora > e sulla pos-
sibilita di realizzare que
sto obiettivo nella prcsen-
te fase della lotta politi
ca. Siamo ora giunti al 
punto in cui non possiamo 
permetterci. senza grave 
danno. di continuare a d i 
scutere sulle piii o meno 
lontane prospettive e nel 
la pratica respingere le 
iniziative di lotta elabora
te. Se cio continuasse, noi 
verremmo meno al n o 
stro com pi to rivoluziona-
rio verso tutte le masse 
contadine emiliane: che e 
quello di guidarlc alia lot
ta per la difesa del red-
dito del lavoratore e del 
piccolo produttore. per una 
riforma agraria c h e dia la 
terra a chi la lavora. per 
la costruzione di un nuo
vo grande mercato nazio
nale. per il progresso tec-
nico e sociale. 

L'anno scorso ha segnato 
l"ini/io di una ripresa del
la lotta mezzadrile. che 
ha cominciato ad art ico-
larsi sulla base pratica 
dell 'affermazione — alia 
quale il CF ha convenuto 
di dare pieno risalto idea-
le e propagandistico — 
che sulla terra in due 
(padrone e mezzadro) non 
ci si vive, che la mezza-
dria deve essere superata 
e la terra data al con
tadino. 

I comunisti noi. nella 
loro partecipazione al mo
vimento cooperativo. de 
vono proporsi di riuscire. 
at traverso un ampio la
voro di orientamento e 
persuasione. a far com-
piere al movimento stesso 
una svoha in direzione 
dello stimolo e dcllo svi
luppo della coopcrazione 
contadina e agricola, in 
tu t t e le zone e fra tu t t i 
gli s t rat i contadini. ne l -
raffermazione del suo con-
tenuto di organismo eco-
nomico per la difesa del 
contadino, del piccolo e 
medio produttore. del ccn-
sumatore , contro il domi-
nio del capitale monopoli-
stico, per la rot tura del 
monopolio terriero. 

anche in senso generale la 
npplicnzionc dpi principio 
del limite alia proprietd 
terriera crccrcbbe la para-
dossale situazione per cui, 
neennto nd aziende libe
rate dalla rendita fondia
ria e passate in proprietd. 
ai lavoratori, continuereb-
bero a sussistcre altre 
aziende nelle quali nulla 
sarebbe modificato, ne dal 
punto di vista dei rapporti 
di proprietd, nc di quello 
dci rapporti di lavoro. In 
definitiva, il limite alia 
proprietd risolvercbbe so
lo unilateralmcnte il pro
blema della sopprcssione 
della rendita fondiaria. 

Le stesse considcrazioni, 
umpliate nella loro porta-
ta, valgono qualora fosse 
applicato il critcr'o. da piu 
parti indicato, deU'espro
prio dei proprietor! ina-
dempicuti aatt obbliplu di 
bonifica e della avocazione 
alio Stato di quote di ter
ra, da assegnarsi ai lavo
ratori. pari al maggiore 
valorc fondiario che le 
tcrrc hanno acquistato per 
effetto della spesa pub
blica. 

La conclusione che se ne 
ricava e una sola. La via 
per sopprimere la rendita 
fondiaria nella zona a ca
scina e per realizzare la 
parola d'ordinc della terra 
a chi la lavora c quella 
deU'esproprio, con oppor
tune forme di indennizzo 
diffcrenziate a seconda 
della estensione della pro
prietd. di tutta la terra ai 
proprietary capitalistic!, e 
la assegnazionc della ter
ra cspropn'uta ai lauornto-
ri inscdiati nelle aziende, 
con lo sola cccezionc dei 
piccoli proprictari diretti 
coltivatori. 

I lavoratori dcll'azicnda 
dircntcrebbcro cosl t pro
prictari del capitale fon
diario, della terra. II capi
tale di cscrcizio, le scortc 
vive c morte, rimarrebbero 
di propriefd dcll'cx con-
duttore capitnlisfa. 

Poiche la conduzione a-
ziciidalc richicde I'unitd 
dci due dementi, del ca
pitale fondiario c del ca
pitale di cscrcizio, nc de
riva la ncccssitd della ri
cerca di appropriati ac
cord'. fra lavoratori e pos-
sessorl del capitale di e-
scrcizio per la gestione 
dell'azicnda nel comune In-
teresse. come accennano le 
tesi del Comitato centrale. 

Quali potrebbcro essere 
questa forme? Molto si po-
trebbe dire in proposito. 
Noi pensiamo alia costitu-
zione di cooperative di la
voratori posscssori della 
terra con la partecipazione 
del possessore del capitale 
di cscrcizio, al quale, na-
turalmcntc. dor rebbe esse
re assicurato un adeguato 
intercssc sul capitale in-
vestito. La sua partecipa
zione alia gestione delta 
azienda dovrebbe avvenire 
entro limiti ben circoscritti 
ed al solo scopo di garan-
tirsi la conservazione del 
capitale investito e I'tntc-
resse rclativo. Ai lavorato
ri rimarrebbc il diritto di 
riscatto dello stesso capi
tale di cscrcizio e il diritto 
di prclazionc in caso di 
alienazionc. 

Nel quadro di una ri
forma fondiaria cosl conce-
pita, i coltivatori diretti 

non proprictari divente-
rebbero posscssori delta 
terra che tavorano. Per i 
piccoli proprictari diretti 
conduttor;. nulla inrcce sa
rebbe mutato dal punto di 
vista del rapporto di pro
prietd. Per quanto attiene 
a* picco'l propriefari di 
fcrru non conduttori. do
vrebbero essere prcviste 
particolari forze di inden
nizzo analogamcnte a 
ipianto si propone per le 
zone rnczradrili. 

Conseguenza dlretta, e, 
pntremmo dire, quasi au-
tomatica della attuazione 
di siffatte trasformazioni 
strutturaii nelle campagne, 
sarebbe un'analoga pro-
fonda trasfnrmaz'wne del
la natura di tutti gli enti 
cconomici dominati dalla 
grande proprietd e dal ca
pitate finanziario che ope-
rano nel scttore agricoto, 
in primo luogo della Fe-
derconsorzi. r r r o e proprio 
strumento nelle mani del
la d c. e dci monopoli in 
dustrial! c monopolio essa 
stessa. 

I rnntapoi immediate so
no cr idenf i : riduzione dei 
costi di produrione e dpi 
prezzi di rendifa per ef
fetto a\clla soppressione 
delta rendita fondiaria, 
della limrfazione del pro-
fitto capitalistica e della 
eliminarionc del taalieg-
giamento dei monopoli tra-
mite gli enti economici 
corporativi; stabilitd sulla 
terra per i lavoratori e i 
coltivatori diretti; miglio-
ramento delle condizioni di 
vita del lavoratori * deUe 
masse popolari in generale. 

MABIO SABMM.I 
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