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Verso il IX Congresso del P. C.I. 
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La tribuna nrecong 
Distensione e movimento operaio 

Intervento di Mario Alicata 
rilustamcnte, e fin dall'ini-

zio, e stato sottolincato co-
mo di fronte ai problomi e 
ai compiti politici a noi po-
sti dall'inizio di una fase di 
distensione nei rapporti in-
tcrnazionali, fosse possibile 
che due posizioni sbagliate 
afliorassero nel Partito: una 
posizione di aeritico compia-
cimento per le modiiieazioni 
intervenute nella situazione, 
e quindi di passiva attesa 
per i suoi ulteriori e auto-
maticamente positivi svilup-
pi in tutte le direzioni della 
nostra lotta; una posizione 
di riserva verso tali modifi-
eazioni, e quindi di incom-
prensione verso le possibi
lity nuove che si sono aperte 
alia nostra azione, cioe in 
definitiva di pratico rifiuto 
ad utilizzarle. Mi si consen
ta, sulla scorta delle battute 
iniziali della discussionc 
precongressuale in alcune 
nostre organizzazioni, di 
esprimere l'opinione che il 
pericolo che prenda piede 
e si difTonda nel Partito la 
seconda di queste posizioni 
sbagliate sia oggi prevalen-
te rispetto all'altro, anche 
perehe, a mio avviso alme-
110, la posizione di pura de-
clamazione sulle « grandi 
possibility » della situazione 
e pii'i facile a smontarsi, piii 
faeili a criticare sono gli 
atteggiamenti attesisti e 
« miracolistici » che ne pos-
sono scaturire, piii facile e 
il richiamo alia necessita di 
passare dalla semplice regi-
strazione dei « fatti nuovi », 
all'azione energica per spin-
gcre tali fatti a piena niatu-
razione e per crearne degli 
altri ancora. 

II carattere piu insidioso 
della seconda posizione e 
dato invece, a mio avviso, 
proprio dal fatto che i com-
pagni che se ne fanno por-
tavoce partono spesso, per 
sostcnere la loro tesi, da va-
lutazioni della situazione 
che sono, per un aspetto sol-
tanto perd, piii scientifiche c 
quindi, nelle apparenze, piu 
serie ed equilibrate. In so-
stanza. infatti, essi giusta-
mente non solo non negano 
che e'e un processo di di
stensione in atto, ma sptto-
lincano come la politica'del
la distensione e oggi fatta 
propria da una parte dei 
gruppi dirigenti dell'Oeci-
dente capitalistico, anche se 
non sempre questi compa
gni mettono altrettanto in 
luce (non a caso) il signili-
cato delle resistenze che al
ia distensione oppone un'al-
tra parte degli stessi gruppi 
dirigenti. E' possibile, essi 
si chiedono allora, che i 
gruppi dirigenti imperiali-
stici non abbiano la convin-
2ione (e i mezzi) di potcr 
volgere a loro profitto il pro
cesso distensivo, non presu-
mano, in un certo senso, di 
poter trasformare la politica 
della distensione in uni 
nuova linea di arroccamen-
to e di difesa delle posizio
ni conservatrici e reaaona-
ric? Evidentementc no, essi 
rispondono, anche qui non 
senza una parte di ragione. 

Ma 6 a questo punto ch'essi 
deducono tout court il peri
colo che il movimento ope
raio, incantato dalla disten
sione, sopravvaluti le pos
sibility che gli sono offerte 
dalla nuova situazione a sea-
pito d'una esatta valutazio-
ne dei pericoli ch'essa con-
tiene, non si Iasci disarmare 
ideologicamente e politica-

mente, non cada, in un certo 
senso, nella « trappola » del
la distensione. II richiamo 
al fatto (aneh'esso in un 
certo senso voro) che, anche 
nella nuova situazione, 1'at-
tuale gruppo dirigente del 
Partito socialista non si mo-
stri piu sensibile di prima 
alle esigenze d'una eflicace 
ripresa deU'azione uuitaria, 

Eraldo Marchi (Siena) 
** •. 

If nostro giudizio 
sul Patto Atlantico 

Leggendo le Tesi del IX 
Congresso, che ritengo in 
generale pienamente ade-
renti alia situazione inter
na e internazionale, avrei 
voluto trovare un accenno 
piii preciso e piii chiaro e, 
se si vuole, piii ampio alia 
nostra posizione verso il 
Patto atlantico. 

Gia nelle Tesi dell'VIII 
Congresso si prendeva atto 
dei cambiamenti interve-
nuti nella situazione inter
nazionale, profondamenle 
diversa da quella esistente 
nel 1049. e non si chiedeva, 
come condizione assoluta 
per una nuova politica 
estera, l'uscita dell'Italia 
dalle sue alleanze militari. 
Si affermava invece: < An
che nell'ambito del Patto 
atlantico l'ltalia puo e de-
ve avere una posizione in-
dipendente. che tende a 
superare la divisione del 
mondo in opposti blocchi 
armati. a risolvete con 
trattative le questioni ora 
insolute. a sollecitare il di-
sarmo. il divieto delle ar-
mi atomiche, un effettivo 
consolidamento della di
stensione e della pace>. 

Era e rimane una posi
zione giusta. che riehia-
ma alia memoria quello 
che altri paesi occidental!". 
« anche nell'ambito del 
Patto atlantico >, fanno per 
difendere la loro indipen-
denza, la loro dignita e i 
loro interessi nazionali, 
mentre l'ltalia e ancorata 
ad una posizione oltranzi-
sta. come ha riconfermato 
il recente voto all'ONU a 
favore dell'esplosione ato-
mica francese condannata 
dalla maggioranza delle 
Xazionj Unite. 

Ma nelle Tesi del IX 
Congresso la nostra posi
zione mi appare un po' sfo-
cata laddove si afTerma 
che « la lotta per la pace si 
traduce, per il popolo ita-
liano, nella rivendicazione 
di una politica nazionale 
che escluda ogni interven
to straniero per impedire 
lo sviluppo della nostra de-
mocrazia: nel rifiuto del 
vassallaggio all 'ol tranzi-
smo atlantico e in partico-
lare nel rifiuto di fare del 
nostro paese una base ato-
mica americana >-

D'aecordo pienamente su 

quanto, in sostan/a. si l i-
vendica. Ma percho non 
fare un accenno piii pieci-
so al Patto atlantico (che 
nemmeno vienc nominato 
nelle Tesi) al peso negati-
vo che ha sulla vita del 
nostro Paese? Le basi mi
litari straniere non sono 
un portato del Patto atlan
tico? Se tale patto riinane 
in vigore si puo otteneie 
rallontanamento delle ba
si dal nostro Paese? In so-
stanza: siamo ancora d'ac
cordo che una politica di
versa, di difesa deglj inte
ressi na7ionnli si puo fa
re nell'ambito del Patto 
atlantico? 

In questo caso a me sem-
bra che si doviebbe prei-i-
sare meglio. riprendendo 
magari le Tesj dell'VIII 
Congresso. la nostra posi
zione su questo punto fon-
damentale. Penso. pero. 
che anche questo non sia 
sufliciente. Occorre. secon-
do me. indicare qualcosa 
di piii del sostegno « sen/a 
riserve alle proposte di rii-
sarmo generale » e la nc-
cessita di presentaisi « in 
tutte le discussioni sulle 
questioni ancora acute, con 
proposte che partano dal 
riconoscimento rieH'odicr-
na realta interna/ionale ». 

Xel passato abbiamo so-
stenuto. come proposto 
dall'URSS. la stipula/ione 
di un patto di non aggres-
sione tra l'allean/a atlan-
tica e il Patto di Varsavia. 
e la crea7ione di una zona 
smilitari77ata in Eumpa. 
secondo le linee del P inn 
Rapacki. Secondo me nelle 
Tesi del IX Congresso si 
dovrebbe dire che. nella 
lotta per il riisarmo gene
rale, questi obiettivi piii 
limitati possono avere un 
grande peso fra l'opinione 
pubblica Del resto essi 
possono rientrare in quel
le misure graduah auspi
cate da l lTRSS per arriva-
re al dKirmo generale. 

In conclusione penso che 
le Tesi per il IX Congres
so. dovrebbero rontenere 
un giudi/.io sul Patto atlan
tico op0i", e le nostre pro
poste concrete per la di
stensione in Europa. 

ERALDO MARCHI 
della seziono doi Due Pon'i 

e l'av\prtimento (aneh'esso 
in certo senso giusto) che 
le posizioni da essi asMinte 
al Congresso di Firenze non 
debbono far mutare il giu-
dizio sul carattere strumen-
tale, in fun/tone anticonui-
nista, dell'« apertura socia-
le » di ccrti csponenti della 
sinistra democristiana, ven-
gono quasi sempre a com-
pletare, e a giustificare, tale 
ragionamento. 

I punti deboli di questa 
tesi — che non a caso, mi 
si consenta di aggiungere, 
l'avversario ccrca di presen-
tare talvolta come la tesi di 
tutto il Partito — dovrebbe
ro pero essere evidenti. La 
politica della distensione 
non e stata scelta « libera-
inente » da una parte dei 
gruppi dirigenti deM'Occi-
dente capitalistico. Essa e 
stata loro « imposts » dalle 
modiiieazioni, oggettive c 
soggettive, che si sono veri-
iicate e che hanuo portato 
ad un mutamento dei rap
porti di forza sulla scala in
ternazionale e anche sulla 
scala interna di alcuni dei 
principal! paesi capitalistic!: 
e cio spiega meglio, anzi, il 
significato della differenzia-
zione che a questo proposito 
s'e creata, e si viene crean-
do, nel campo imperialista. 
Di conscguenza, tale muta
mento di linea nei gruppi 
dirigenti dell'Occidente ca
pitalistico si opera non * pa-
cilicamente», ma nel quadro 
— c questo il punto — di 
una serie di contraddizioni, 
che sono destinate a diven-
tarc sempre piii forti soprat-
tutto in quci paesi — come 
il nostro — dove la politica 
della gucrra fredda c stata 
in tutti questi anni lo stru-
mento decisovo per distacca-
re c soffocarc la spinta <og-
gettivamentc unitaria) che 

proveniva e pro\icno dalla 
grande maggioranza del po
polo verso profonde trasfor-
mazioiii di carattere econo-
mico sociale e politico. 

Cio che non c chiaro nel 
ragionamento dei comp.igni 
ai quali ci riferiamo, e per
ehe la comprensioiie esatta, 
da parte del nostro Partito. 
di tali contraddizioni, lo 
sforzo per inserirsi in esse 
e, facendo leva su di esse, 
per spingere avanti tutta la 
situazione, dovrebbe o po-
trebbe « disarmare » il mo
vimento operaio. Al contra-
rio, il movimento operaio 
non si « disarmerebbe » pro
prio se, chiudendosi il no
stro Paritto in se stesso, non 
assolvendo alia sua funzione 
di guidare lo sfor/o che la 
classe operaia deve compic-
re su tutti i fronti della sua 
lotta per il rinnovamento 
democratico e socialista (dal 
fronte economico a quello 
ideale) per adeguarsi a 
questa situazione nuova, des-
se libcro campo ai gruppi 
capitalistici dominant! (fi 
conservare essi la direzione 
del nuovo processo storico 
che nessuno nega essere ora-
mai in corso? (Magari uti-
lizzando proprio la diflicolta 
del gruppo dirigente sociali
sta a sbarazzarsi, nella valu-
tazionc della situazione, da 

Gli interventi nel 
« Dibattito precon
gressuale » vanno 
spediti a r«Unita», 
Via dei Taurini 19, 
Roma 

Al fine di permer-
tere al maggior nu-
mero possibile di 
compagni di inter-
venire, e per e vita re 
che la redazione sia 
costretta ad appor-
tare tagli agli arti-
coli, occorre che il 
limite di spazio di 
tre cartelle dattilo-
scritte sia rigorosa-
mente rispettato 

Interventi in breve 
Il compssno BRl'XO AMO

ROSO della Seziono M(-nte-
\crde Vecchio di Roma eot-
to'.-.r.oa l'.mponani-: dflla Iot:a 
-.dro^o^ica contro .1 re\ :so-
n.-:n;o e .1 setlir:=mo. s.isto-
r.t "do la neccss.ta d. appro-
fo-.d:re Ic formulaz.or.: delle 
To? .. propos.to di tali pro-
h.rn.: Ks. o<5erva che ?et-
l.̂ r.~T'> e TO\ !>.o;i.jnio - con-
(---'jo-io icW incomprensione 
di \nr. •j.'t.<:c po't'ica di cl-
Î .:n--" c drl ruolo spc'.'.crilc 
j"i \: e (\ tcdro cl no^rro p-:r-
: -o Prr ;'. -rr.^iO'JKfn c.h <: 
es^^iic r.c'.'.a richc<:a d: 
" dc"'OCTc'.'::xrc" jl pcrri*o 
:n scn^o iOCcldcmocTctiro (.'.-
q'tidczione del centralnmo 
dcmocrciuo C r-.cono^c:mcn-
:o dclU- corrcnui: p f d se:-
tario. nella ncrjaz'wnc del par-
lito di massa e d: nuovo tipo 
in una concczione burocrot,ca 
di esso. L'uno e I'altro con-
veraono nel porre m icrmini 
di r.qudcZiOr.c 'a concezione 
lcn\nis!a-prcm<cir.na del per
nio - B.iO^.a pero.o. s^cor.do 
Amorvo. dff.r.:re 1 settar.-
«m.i come nn poricolo. per
cho - I non deftmre il set-
tarisrr.o ui pericolo, ollrr 
che un oitacolo. potrebbe 
porre talune iio<r»-e orga-
ni;za;ion\ dtnnanzi ad un 
attegaiamento di mcpg.or in-
dulgcnza rfr«c di Cs<o -. Tut-
tavta, conclude, che non vaiv-

no qual.f.cste come settar.e 
alire def.c crze .deolocichp e 
pol.t-.che <per fsemp o. -.1 bu-
TOCTh'ismo. V .mro\er mcr.-.o 
ricU'eiabornz one 'porxo cre?.-
; . \ s . \l re;tr.rz.rrrr.1o dcl'.c 
forme d. v.;a derr.oc.'rt*. cs. lo 
schom;»i:=mo. ccc > - Q'.f*:'-
ultime — d re — iono ot'eco-
h che ranno ch.c.'i r s-tvr-
rau per consrn'-re :. m^.Q<:\ri' 
reeupero d; comot.j'.; u'.'.s. po-
li'.ica del Paruto -

GIOVANNI D'ANXI N"/-U> 
«KGCI d. Guard.^.-rc.f > jv. -
sh :n\ece che ; due pfr.ci.I 
•setlnr-.smo e r.fonr>.<rr..)> - o: 
yar.r.o sopravvf-Iutat; - P" r-
larne con quel lono cpocaUt-
tico e un grande errore. e un 
fuule perd.icmpo . Se la clcs-
se operaia italtcna corre qual-
che pericolo cio * rcpprejrn-
tcto dalle deriazioni che esi-
stono m teno al PS1: Id sta il 
rccisionisTno e 1'opportunUmo 
piccolo borghese d: marea sa-
ragcuiana Per superarlo dob-
btamo discutere senza indugi 
con i compjflni tulti del PSI -. 

In un intervento. che trat-
ta per una larga parte pio-
blemi panicolarj della sua 
Federazione. il compasno 
AURELIO PORISINI. di R,-
mini. afferma di ritenere ne-
cessario in pnmo Iuogo. per 
il raffnrzamento del Partito. 
' naggiornarc e rafforzare di 

numero e di quel la gli r.p-
parati federtih. ronrrnrn.-
menlc alio snrl'.imcnto chr 
ju drliberato dal »io<fro Vlll 
Congresso». Ai:c.u:.se ir.ol-
tre-

- Per il raffor;arnrnto d<-l 
Partito. possibilmer.tc. crrarr 
in ogni federazione (sempTc 
talvo casi paracolon) «nc 
p-ir modesta scuola fralc d: 
Partito, alio scopo. non solo 
rfi dare la po$sib:hta at io-
t"on.'»-ro--i d'. a<jg ornarr lr 
ii opr.- capecita. ma pr;nci-
;/,.*n>"ii:»- di sl;moUirr la pro-
.i)<—,i\, .- pn;>ril)! :ii di crci.-
T J.-: (j.orr.m i nuori q>i.:-
d' '.'<•' mvxcirr in qtirllf <,--
-.or:- (for'' <i v<ira nrcr*<a-
r.o Cou chr :.' Pcruto. ol
lrr chr <:i<--e un riimo rii 
ri:a pn'ricr. piii rr.or;rnCr,-
:«ru (diacno mode mat sr.ra 
piu eonsegtirntem*nte eg-
giomato delle cor.irguent, 
emancipazioni delle rlaisi e 
della nuova sitna-ione d -
stensica. E trarra da q'iC'lo 
nuovf e grand: p<mib Itrd * 
nuori quadn per le lotte fu
ture e il suo ringioran -
men to 

-S'mtertde che per *nr rio 
indipendentemente da tut'-
gli altri provenU contnbuUri 
del Partito. necesuta un mr.g-
gior apporto finanziano dei 
smgoli compagni, che to ri
tengo pottibiie raggiungere 
con U cambiare il valore del-

.'.7 nn'lrc jrsJTc in ure »ri,.-
>. la^ciando s'mtendr al'.e 
srz.nni e irderazioni il rom-
p.fo del conguc.Qlio p'r chi 
vrrcimenf non pub pagare -
In o2n csfo. s^siunae Por.-
«ir: c r^.;enz.a]e per supr-
rare > eventual: difficolta 
f.r.an7iar-.*' fir ben compTcr.-
rlerc :1 v^iore ideale e po.-.-
tico doI!a rojf.'i ?cs?fra 

S;ii:.i r.ocf^^.^a di rafforza
re il pritfl '. =mo nell'amb:-i) 
de!Ie ~:rzci~.r rancor:** 51 sof-
fcrmi il *vOcch-.o compacr.o 

FRANCESCO DAI.I.ORTO n. 
Tor no 

- Da molto tempo prntn 
che i compagni iscritii al 
Per: tn debbeno sentire j! 
dorere di chiamare a roccnl-
ta i loro collcght di cc.'.can-
rjj alia quale appartengono. 
coti 5i fecera a: noun tem
pi no: p ' r i laro'cton "cl-

bfrpo e mensa" ecc. in mo-
do che da queste nuniom si 
facera prosehtismo Perso-
nalmente nel 1912 innfat il 
rompapno Gramsci a tenere 
una conferenza at pnmi me-
ridior.ch qui arrivati al Ctr-
colo ricrrr.tiro laroratori Al
berto e Menia. allora gc.'ft-
ro da' «orto<crirfo in via Ga-
nbz'.d; 11. con buon risultato 
Ed e co%i che penso si d^b-
ba fare richiamando i com
pagni a lavorare tn questo 
senso '. 

v \; 

eerti schemi dell'epoca della 
guerra fredda). 

Mi si consenta inline di 
sottolineare che e'e un pun
to — e non certo di secon-
daria imporianza — in cui 
la posizione di questi com
pagni, i quali manifestano 
preoccupazioni e riserve nei 
confronti deH'apprczzamen-
to positivo che nelle tesi per 
il IX Congresso e dato della 
nuova situazione che s'e ve-
nuta a creare, coincide con 
la posizione di quei compa
gni che sono portati a va-
lutare in modo superliciale 
e facilone questa nuova si
tuazione. Ed e che anciressi, 
sia pure per ragioni oppo-
ste, sembrauo considerare 
oramai la distensione come 
un fatto definitivamente ac-
quisito, d che aneh'essi, sia 
pure per ragioni opposte, 
sono spinti piii a guardare 
al « futuro •, sono piii por
tati a ragionare su quello 
ehe « in avvenire » la disten
sione potra significare, che 
non portati a concentrare la 
attenzione su cio che occor
re oggi fare per chiamare le 
masse a mobilitarsi sia per 
battere le resistenze che al 
processo distensivo, soprat-
tutto (e non a caso) nel no
stro paese ancora si frap-
pongono, sia per legare la 
liquidazione della politica 
della guerra fredda al soddi-
sfaeimento di esigenze cco-
nomichc sociali c politiche 
non piii oltre dilTeribili e 
che ogni giorno di piii, nel
la nuova situazione che s'e 
creata nel mondo. tenderan-
no ad apparirp come indifTe-
rihili. 

MARIO AI.ICATA 

• • W . -< ^ ' v } ' 

Una replica di Gennaro Miceli 

La riforma e i mezzadri 
/! compiifino Vicri lion-

(liiii. del CD. della Fede
razione di Prato, nella pre-
eedente payinu precon-
aressuule plaude alia ehiu-
ra indieazione eontenuta 
nelle text sulla « terra ai 
mezzadri ». Affertua peral-
tio che questa indieazione, 
preceduta da molte confu-
siom. e eenuta con un cer
to ritardo c latnenta che 
ancora molte resistenze si 
oppongaao a questa porolu 
d'ordinc. Per identificare 
tali resistenze, Vieri Hon-
phn non tropn di meglio 
che far riferitnento * a 
quello ehe in sinfesi pli 
sembra abbia sostenuto il 
compuflno Miceli ». cioe 
che « (/are la terra at mez
zadri non e obiettivo pos
sibile e rcalizzabile attual-
nicMite, met ehi* questo si 
potra fare solo quando i 
comunisti saranno giunti 
al pot ere *. 

Posso comprendere il de-
siderio del compagno Vieri 
Rongini di mutare una sia 
pure motivata aecettazione 
di tesi in mi « ninice di-
battito », a mezzo dcll'op-
portuna scelta di un co)i-
traddittore di ctmiodo; pos
so anche giustificare. eon 
la ineritabile laconicita dei 
resoconti giornalistiei sui 
larori del C.C.. il (atto die 
la scelta sia caduta proprio 
sulla mia persona; ma so
no spiacente, almeno per 
questi! vnlta e su (piesto te-
ma. di JIOII pnfrrnii pre-
s/ure (// desidcrio di Vieri 
Bonqini. 

Infatti nel C.C. del no-
vembrc scorso, dopo aver 
ribadito c motieato la va~ 
lidita delta mozione poli
tica dell'VIII Congresso 
cine/ie Id doi'C cssa dice 
ehe * I'agricoltura moder-
IKI che i comunisti voglio-
iid sostittiirc all'uttualc 
stato di decadenza e di di-
sgrcgazione sara fondata. 
in Italia, sulla proprietd 
della terra a chi la lavora », 
ho preeisnto che * trn tut-
te le rivendicazioni intcse 
a tradurrc in atto talc 
principio. quella della ter
ra ai mezzadri e la piii at-
tnale c hi piii mnfura n 
realizzarsi >. 

Nella mezzadria, infatti, 
coricorrono, ormnt in for
me ad ognuno evidenti tut
te le eondiriom che impoii-
poiio Vimmediato e gene
rate passagglo in propricta 
della terra a chi la lavora. 
Insostenibili sono diventa-
tc le condizioni di vita di 
gran parte delle famiglic 
mezzadrili e piii partico-
larmentc delle giovani ge-
neruxrioui; in decadimeafo 
uf/rommiico si trovano le 
zone ugrarie piii tipichc 
della mezzadria (Tosca-
na, Umbria); incompatibi-
le con il rapporto mezza-
drile si dimostra la gene
rale esigenza di conversio-
iii cuffiiniti, di trasforma-
zioni agrarie, di ammoder-
namenti tecnici. La mez
zadria e divenuta una. 
pesante catena per i lm»o-
ratori dei catnpi c per il 
progresso agric.olo: non faa-

sta piii allcntarnc le ma-
glte, c venuto il momento 
di sperzarla de/mitiuamen-
te. A questo aggiungasi la 
considcrazionc che per la 
presenza del podcre genc-
ralmente sufficientc alle 
esigenze lavorative. della 
fumiglia mczzadrile e per 
la esistenza di una parzia-
le attrezzatura agraria del 
mezzadro appare a tutti 
razionale ed immediata-
mente nttuabilc il passag-
gio di proprietd della terra 
ai mezzadri. 

La suesposta mia posi
zione al CC. e confermata 
dal fatto che. mentre a 
conclusione del mio inter~ 
vento ho presentato su al~ 
tri vari argomenti delle 
tesi agrarie alcuni emen-
damenti, sul problema del
la mezzadria non solo non 
ho presentato emendamen-
to alamo, rna ho chicsto 
che il passaggio della terra 
a chi la lavora venisse reso 
cjfficicnfe anche per i colo
ur. < provvedendo, specie 
nelle regioni mcridionali, 
oltre che all'assegnazione 
in proprietd dei tcrreni che 
coltivano, alle nccessarie 
integrazioni fondiarie a fa
vore dei fiuot'i proprie
tary ». 

Sono grata al compagno 
Vieri Rongini per avcrmi 
indotto alia prescnte pre-
cisazione, anche perchd 
spcro che essa possa con-
tribuire al chiarimento di 
una nostra posizione poli
tica {mporfanfe cd attuale. 

GENNARO MICELI 

Dalla relazione del Comitato Federale di Napoli 

11 Partito e la battaglia meridionalista 
Piibbfiruuirrio la terza 

piirtc del documento ap-
prorato per il congrcs.'o 
dalla Federazione comu-
msta napolctana. 

11 risultali elettorali del 
25 mag£io apiirono, nella 
provmcia di Napoli, una 
situazione politica del tut-
to nuova. nella quale I'liu-
pcRiut del C F. e di tutto 
il Paitito. ^ul piano poli
tico e su quello organi/.-
/ativo. aviebbe dovuto se-
gnaie un vero e proprio 
sal to di qualita per far 
fiontc »i compiti nuovi 
e comples?i che si pone-
viinii. come msii M erano 
po-'ti. nella vita del Par
tito a Napoli. 

Decine tli migliaia di la-
voratori e di cittadini ave-
v.uiii espie>*>o. |>er la pri
ma volta. la loro fiducia 
nel Partito. La stessa am-
piez/a dell 'avan/ata elet-
torale poneva. contempo-
raneamente. il problema 
di consohdaie, in termini 
urganiz/ativi. l risultati 
raggiuuti >nl terreno del-
rintlue:i/u politica e il pro
blem.! d: co->triiire una reto 
nuova di allean/e fra la 
classe operaia v \\ ceto me
dio dell.i ( ampagna e della 
citta. che permettesse di 
portare e di raggiungere lo 
obiettivo <iella conquista 
della dire/ione della vita 
politic,i delia provmcia a 
una nuova maggioran/a 
dennura tua di ciij il Pa i 
tito fosse il pilastro e lo 
animatore. 

Del tutto inadeguata ap -
panva pero. sotto molti 
aspetti. la .«trtittura stessa 
no n solo del Partito ma del 
movimento popolare nel 
suo complesso (sindacati 
e a.-sociazioni contadine: 
cooperative, associazioni di 
categoria: organizzazioni 
femminil: e giovanih; as-
-ocia7.om culturali, orga-
ni di stampa). 

Attorno a queste que
stion! non si ebbe. da parte 
del Comitato Federale nel 
suo cumple»o. un orienta-
mento uni tano sicuro: e 
soprattutto il C .F . il Co
mitato direttivo e la Se-
greteria non nuscirono a 
tra.-mettere 1'orientamen-
to rxilitico giusto a tutto 
i! Partito. attorno ai nuovi 
compiti. politici e organiz-
7ativi. che bisognava af-
frontare. 

Xon si dette. cioe, al l 'm-
domani del 23 maggio, quel 
colpo di arceleratore. che 
sarebbe stato necessano 
dare a tutto il processo di 
rinnovamento politico e 
organizzativo. per far ac-
quistare al Partito un vol-
to nuovo, il suo vero vol-
to di partito democratico 
e nazionale, e percio me
ridionalista e napoletano: 
e eosi vennero fuori. con 
maggiore evidenza e d ram-

maticita, le deficien/e po
litiche e organi/zative che 
certamente gia esi.stevano. 
che avevano avuto tuttavia 
un peso minore neH'azione 
tendente a superare la si-
tua/ione difficile del '5u\ 
ma che ncquistavano gran
de rilievo proprio dopo le 
eliv.ioni c saiebbero di-
ventate assolutamente in-
tollerabili e gravemente 
pericolose man mano che 
la situa/ioue intei nazio
nale e na/ionale andava 
nuitando e richieileva. sem
pre di piii. un partito non 
chiuso in alcuna posizione 
se t tana e attesistica, aper-
to invece verso lo svilup
po di una a/.ione politica 
coraggiosa in dire/ione di 
tutte le categoric di lavo-
ratori e di ceto medio, di-
rctto a tutti i livclli da 
compagni capaci e giusta-
inente orientati. liberato 
da ogni incrostazione elet-
toralistiia e per.sonalistica. 

Dopo avere indicnto 
una serie di di/rttt n -
celatixi nel partito nel 
prrwdo consuleralo. il 
documento cosl prose-
gne: 

Questi difetti dj orien-
tamento 'dal le questioni 
di politica estera a quelle 
del ceto medio produtt i-
vo; dal l.ivoro femmmile 
a quello culturale: rial pro
blema dei nuovi strati di 
popola/ione che si vanno 
avvicmando a noi alia que-
stione delle giovani gene-
ra/ioni) si collegano tutti , 
in sostan7a. a un solo pro
blema: quello della visione 
settaria. non rinnovata. dei 
compiti e delle funzioni del 
partito. Questo e il pro
blema che bisogna con de -
cisione affrontare e risol-
vere, se non si vuole cor-
rere il rischio di far cade-
re le orKani7.zazioni di Par
tito e gli stessi compagni 
in uno stato di inerzia c 
di passivita politica: ogni 
resistenza settaria nella vi
sione dei compiti nuovi 
che stanno di fronte a not 
va battuta e superata, per 
mandare avanti con suc-
cesso la politica del par
tito -e per rafforzare la 
nostra organizzazione e 
renderla adeguata alia si
tuazione. I fatti di Mari-
gliano e di Torre del Gre
co hanno dimostrato. fra 
I'altro, la impreparazione 
delle nostre organizzazioni 
verso i fenomenj nuovi di 
spostamento di masse ver
so di noi e verso L fermen-
ti acutissimi fra ceti so
ciali tradizionalmente non 
influenzatj da noi. 

In questo senso. vanno 
rapidamente superati quei 
difetti che, anche sul ter
reno della linea politica 
della Federazione. hanno 
distinto l 'attivita del Co

mitato federale in questi 
tre num. 

Questi difetti fanno capo 
alia questione piii gene
rale del modo come la Fe
derazione napolctana ha 
portato avanti la piattafor-
ma meridionalistica (parte 
cssen/iale della via italia-
na al socialismo) e ha 
quindi assolto alia sua fun
zione nel quariro del movi
mento mendionalistico de
mocratico. Ad un esame at-
tento ricll'attivita svoIt,i_ 
non possono sfuggire, a 
questo riguardo. alcune de-
ficien/e assai gravi. 

Al priino posto vanno 
me.sse le questioni della 
poht»va agvana. l\ Comi
tato federale non e riusci-
to a precisare, con suffi
cientc approfondunento. la 
politica che nelle campa-
gne della provincia anda
va condotta per applica-
re. nella nostra concreta 
realta. le inriicazioni del
l'VIII Congiesso: c man-
rata cioe una battaglia po
litica contro il d isonenta-
mento nella politica agra
ria. che ha trovato le sue 
espressioni anche nelle de-
ficienze del lavoro delle 
organizzazioni di massa 
contadine da noi dirette. 

K' rimasto. anche. in ge
nerale. assai offuscato. 
nello stesso ambito del 
C.F . il rapporto meridio-
nalistico fra i problemi 
dello sviluppo economico 
e della industriali7.za7ione 
d: Napoli e quelli della 
riforma agraria generale 
m Campania e in tutto il 
Mezzogiorno. Non si e vi-
sto e non si e sottolineato 
a sufficienza il legame 
stretto che passa fra l pro
blemi delle riforme della 
s trut tura agraria nelle re
gioni meridionali (cioe 
fra la politica dell'VIII 
Congresso della « terra a 
chi la lavora >) e quelli 
della trasformazione eco-
nomica e industriale e so
ciale di Napoli: ne si e pre-
stata sufficiente attenzio
ne ai mutamenti in corso 
nelle campagne della pro
vincia. della regione e del 
Mezzogiorno e che mteres-
sano in modo diretto l'azio-
ne che a Napoli bisogna 
condurre contro il domi-
nio dei monopoli. 

Questi difetti non pote-
vano non avere conseguen-
ze negative anche sul ter
reno della stessa piattafor-
ma per lo sviluppo indu
striale della citta. E' fuori 
riubbio. infatti. che la no
stra impostazione meridio
nalistica sui problemi del
la industrializzazione nor. 
puo ridursi (come alcune 
volte 6 avvenuto per le 
iniziative. pure interessan-
ti. portate avanti dai com

pagni che lavorano nelle 
organizzazioni sindacali)_ 
ad una elencazione di in-

, terventi da operare in que
sta o in quella fabbrica 
(anche se e necessario for-
nirc sempre inriicazioni di 
lotta che abbiano concre-
tezza posto per posto), o 
addirittura a una elenca
zione di investimenti da 
effettuare per installare 
questo o quel tipo di in-
dustria. Itnpostando cosi 
il problema. si e qualche 
volta caduti, negli ultimi 
anni. in una visione tecni-
cistica e soprattutto astrat-
ta delle questioni dello svi

luppo industriale della pro
vmcia di Napoli. Eviden
tementc si puo e si deve 
partire dall 'obiettivo di 
fondo della piena occupa-
7ione e deH'industrializza-
zione, ma essenziale e, per 
il movimento nostro. indi
care con chiarezza quali 
siano i nodi strnUurali da 
scioghere per avviare sul 
serio. limitando il potere 
dei monopoli. tin processo 
di industnali7.7azione. 

Uno di questi nodi, nel 
Me/zogiorno. e l 'apertura 
di un largo mercato nelle 
campagne con I'effettua-
zione di una radicale rifor
ma agraria che liberi le 
for/e uroduttive ed elevi il 
reddito agricolo: c per 
questo che la lotta per la 
industrializzazione e quel
la per la riforma agraria 
costituiscono due aspetti 
essenziali ma inscindibili 
della battaglia meridiona
lista per la rinascita di Na
poli. 
Altre questioni da affron

tare (e che invece sono r i -
maste del tutto in ombra 
nella nostra attivita degli 
ultimi anni) sono quelle 
dello sviluppo della coo-
perazione, del credito, del 
le fonti di energia. dei 
prezzi delle materie p r i 
me. ecc: il non a%*er visto 

con chiarezza il nesso s t ru t -
turale fondamentale della 
lotta per l ' industrializza-
zione (riforma agrar ia) ci 
ha portato conseguente-
mente a t rascurare gli a l 
tri nessi s t rut tural i (Ban
co di Napoli. SME, e c c ) , 
che costituiscono pol i 
punti di appoggio fonda-
mentali per un'azione con
tro i monopoli che voglia 
essere efficace. 

Credito, fonti di ener 
gia, trasformazioni agr i -
cole e riforma agraria ge
nerate. sviluppo di una 
piattaforma per Napoli che 
tenga conto del suo porto 
e della sua tradixionale se

rie di traffici mediterranei 
e transoceanici, debbono 
essere anche il terreno di 
incontro reale fra le forze 
della classe operaia e dei 
lavoratori e quelle della 
piccola e media borghesia 
imprenditrice nelle citta 
e nelle campagne, incontro 
che e la condizione fonda
mentale del successo della 
lotta antimonopolistica e 
meridionalistica per una 
nuova maggioranza demo
crat ica. 

Si collegano in fondo a 
questi difetti. le deficienze 
gravi dell'azione d e l l a 
Federazione napoletana per 
quanto nguarda i proble
mi riella Regione campa-
na, in relazione alia ba t ta 
glia per l 'Ente Regione. 11 
Convegno che fu tenuto a 
Napoli su questa questione 
ad iniziativa del Movimen
to di rinascita nel l 'autun-
no del '57 ebbe un'eco as 
sai scarsa e nessun segui-
to. Su questa questione. 
del resto, l 'orientamento 
anche attuale del partito 
e dello stesso Comitato fe
derale e assai incerto. Non 
e pensabile. invece, lo svi
luppo di una politica m e 
ridionalistica che non a b 
bia. come uno dei suoi pun
ti essenziali. la battaglia 
regionahstica. non solo per 
i notj motivi democratici 
e costituzionali. ma per
ehe la Res:one e uno s t ru-
mento politico indispensa
b l e nella lotta per la r i 
nascita economica e socia
le ed e anche il terreno 
politico in cui possono piu 
facilmente trovare la loro 
espressione gli interessi 
delle categorie produtt ive 
e in cui pud trovare au to -
nomia di potere una nuova 
maggioranza democratica 
basata appunto sull 'al lean-
za fra la classe operaia e 
i ceti medi. 

In questo senso i comu
nisti napoletani debbono 
dare il loro contributo a l 
ia ricerca di nuove forme 
di articolazione del movi 
mento meridionalista che 
tengano presenti , appunto, 
le esigenze sopra indica
te. Nel quadro delle q u e 
stioni deil 'autonomia de l 
la Regione e necessario 
anche superare le at tual i 
deficienze di or ientamen-
to sull ' importanza dei co-
muni , non scdo come s t ru -
menti insostituibili dj vita 
democratica. ma anche per^i 
sviluppare e portare avanti • 
la lotta delle masse e per 
collegare altri ceti e forre 
sociali all'azione generale 
per il rinnovamento poli
tico ed economico del 
Paese. 
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