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Incertezze nella politica 
verso i quadri operai 

(Intervento di Salvatore Cacciapuotì) 

Si è discusso r si discute, 
nel nostro partito, sulla ne
cessità di accrescere il nu
mero dei quadri operai nei 
posti di direzione federali 
e nazionali. Non sempre 
però se ne discute parten
do dalla realtà; anzi a Nol
te qualcuno ne parla co-
ine se dagli organismi di 
direzione fossero scompar
si i compartii operai. Ciò 
non è assolutamente vero 
e potremmo documentarlo 
con le cifre: quando nelle 
tesi si afferma che lo sfor
zo compiuto per accrescere 
il numero dei dirigenti ope
rai già affermati e ricono
sciuti non ha dato ancora i 
risultati attesi, ci si riferi
sce ad un certo tipo di qua
dri, e cioè a compagni ope
rai affermati e riconosciuti 
come dirigenti provinciali e 
nazionali. E anche qui non 
» vero che ci siano tutti 
« dottori ». Forti «ruppi di 
compagni operai vi sono nei 
CF. nei CD e nelle segre
terie delle federazioni, e 
anche nel CC. Trentanove 
segretari di federazioni so
no operai. 

Detto questo, però, il 
problema rimane: è un 
problema reale e il IX 
Congresso è chiamato a 
dare una risposta o alme
no a tracciare una linea 
per la sua soluzione. 

Il discorse non si può 
fare in generale, o per lo 
meno, non va fatto con la 
stessa forza a tutti i livelli 
dell'organizzazione del no
stro partito, ma va diffe
renziato a seconda dello 
organismo dirigente preso 
in esame. 

Se guardiamo i Comita
ti direttivi delle cellule e 
«Ielle sezioni, dal punto di 
vista del numero dei com
pagni operai dirìgenti, non 
avremmo di che preoccu
parci, poiché la stragrande 
maggioranza delle cellule e 
delle sezioni è diretta da 
quadri operai. Ma si tratta 
solo di una questione nu
merica? Certamente no! E 
qui il discorso cade sullo 
orientamento contìnuo dì 
alcuni di questi operai, sul 
loro sviluppo politico, sul
la loro capacita di istaura
re un metodo democratico 
di direzione con un dibat
tito- cui partecipino tutti i 
compagni, sulla capacità di 
una iniziativa polit ica'che 
interessi le masse popolari 
di quel rione, di quel co
mune. sull'azione politica 
che orienti eli operai di 
quella fahhrica. 

Il discorso diventa più 
complesso se prendiamo in 
esame i Comitati federali, i 
Comitati direttivi e le se
greterie delle federazioni. 
Qui non si può parlare più 
di maggioranza di quadri 
operai; il loro numero qua
si sempre diminuisce se 
guardiamo il CD in rap
porto al CF e se guardia
mo la segreteria in rap
porto al CD La percentua
le dei quadri operai pre
senti negli organismi diri-
penti. insomma, decresce a 
partire dalla cellula e toc
ca il punto più basso nel
le segreterie delle federa-
tionì 

Non è questione solo del
la differenza di luc i lo po
litico e culturale che pas 
sa tra il compagno operaio 
membro della segreteria e 
quello membro del CF o 
del CD. Molle volte que
sta differenza non esiste. 
E' un fatto che centinaia di 
compagni operai dirigono 
sindacati. Camere del La
voro, Cooperative. Ammini
strazioni comunali e altre 
associazioni e organizzazio
ni di massa, e le dirìsono 
con competenza e serietà 

Come si spiega allora, 
che la • «'retta » incomincia 
dalle segreterie delle fede
razioni'* l.a risposta non e 
semplice. 

Da parte mia. rn^nco che 
ci a w i c i n i a n o al nocciolo 
della questione, se l'affron 
tiamo dal punto di vista del 
tempo che il compagno de
ve mettere a disposinone 
del partito come membro 
del C. V o del C D o di 
una secrctcri? Mentre i 
compagni operai apparir 
nenti a! C V possono con 
tmuare a lavorare nella fab 
frica. e possono farlo pure 
i compagni operai membri 
di alcuni C D , è imponibi
le invece essere membro di 
»ina segreteria e lavorare in 
fabbrica. La Secreteria è un 
organismo polìtico di dire

zione operativa, che deve 
operare in modo permanen
te, dalla mattina alla sera; 
e l'impossibilità di lavorare 
in fabbrica vale, a maggior 
ragione, per il segretario 
della federazione. 

Allora, non è solo il li
vello politico e culturale dei 
compagni operai quello che 
decìde. Un operaio non di
venta un dirigente naziona
le affermato e riconosciuto 
se non dedica al lavoro di 
partito tutto il suo tempo, 
dalla mattina alla sera, se 
non diventa cioè un rivolu
zionario professionale e la
scia la fabbrica. 

Questo è il punto. E se 
vogliamo risolvere questo 
problema dobbiamo decide
re in questo senso. Non 
possiamo fare "n discorso 
contingente, ma dobbiamo 
guardare lontano. Siamo il 
partito della rivoluzione so
cialista nel nostro paese, e 
dobbiamo costruire in pro
spettiva. Altrimenti tutti i 
discorsi che si stanno facen
do intorno alle difficoltà 
che si incontrano nello svi
luppo dei quadri operai si 
risolvono in pure e sempli
ci lamentele. Qualcuno po
trà compiacersi di parlare, 
per assumere un atteggia; 
mento da difensore degli 
operai, ma il numero dei 
dirigenti operai al livello 
nazionale non aumenterà 
per questo. 

E il problema non si ri
solve neanche immettendo 
nel Comitato Centrale un 
numero maggiore di operai 
che non abbiano ancora 
raggiunto un certo livello 
politico e culturale e una 
esperienza di lotta e ciì di 
rezione. Non si tratta di di
mostrare <a chi?) che nel 
Comitato Centrale del PCI 
la maggioranza dei membri 
è composta da operai Se 
fosse così, sarebhe sempli
ce; ma otterremmo in quo 
sto modo un reale aumento 
del numero dei dirigenti 
nazionali della classe ope
raia e del popolo? 

E* un fatto che neeli ulti
mi anni si è affievolito lo 
sviluppo dei quadri che la 
fabbrica dà a) movimento 
operaio. Vi sono state cau
se oggettive che hanno pe
sato: la persecuzione e la 
discriminazione anticomuni
sta, l'azione corruttrice del
le forze reazionarie. Ma tut
to ciò non diminuisce la 
nostra responsabilità: re
sponsabilità di tutti e m 
particolare di chi ha diretto 
nel passato certe organizza
zioni. 

A mio parere, bisogna ri
conoscere senza peli sulla 
lingua che nel pacato o 

in alcune federazioni (nel 
triangolo, per intenderci) 
non abbiamo portato avanti 
una politica capace di far 
posare tutta la forza della 
classe operaia concentrata 
In questa zona per lo svi
luppo generale del movi
mento democratico; e man
cando questa politica si è 
creduto di poter risolvere il 
problema del partito nella 
labhrica soltanto con il ri
corso all'attivismo dei coni 
pagni operai. Ma è chiaro 
che in queste condizioni a 
un certo momento la vita 
politica degli operai nella 
fabbrica scade, il partito si 
impoverisce, lo stesso atti
vismo si riduce, i quadri 
operai non si sviluppano. 

Cosi abbiamo finito col 
trovarci di fronte a un di 
lemma. Da una parte i 
soprusi, la discriminazione 
anticomunista, gli sposta
menti di reparto, di turno. 
di posto, i licenziamenti, di
sorganizzavano e indeboliva
no la nostra organizzazione 
nelle fabbriche e ciò ci 

spingeva a far restare nel
la fabbrica certi compagni 
D'altra parte c'era l'esigen
za di portare fuori dalla 
labbrica con continuità coni 
pagni operai facendoli di 
ventare rivoluzionari profes 
stonali. 

Le cose non si possono 
tagliare con l'accetta: nven 
do resistito all'azione del 
padronato che tendeva a li 
quid are il partito nelle fab 
liriche, abbiamo creato la 
premessa per la ripresa 
operaia. Ma ciò non toglie 
che in definitiva la nostra 
politica verso i quadri ope 
rai sia stata incerta La 
scelta non l'abbiamo fatta 
noi; abbiamo scelto tra i 
compagni che la rea/ione 
padronale metteva fuori dal 
le fabbriche. E" vero che i 
colpiti erano sempre 1 più 
attivi, i più combattivi, ma 
ciò non toglie che è stato 
il caso a farci fare una 
scelta. 

Ora vogliamo cambiare 
strada. La scelta la voglia 
mo fare noi, la dobbiamo 

fare noi. Comprendiamo che 
questa questione non si ri
solve una volta per sempre. 
ma con un'azione polìtica e 
organizzativa continua da 
parte del centro del partito. 
Dobbiamo superare I limiti 
che hanno ostacolato lo svi
luppo dei quadri operai nel
le fabbriche in determinati 
ventri operai di fondamen
tale importanza, e dobbia
mo inaugurare una politica 
della « leva • operaia, in 
modo che ogni duo anni 
— tanto per fare un esem
pio — il partito nel »uo in 
.Meme, e in particolare le 
federazioni di Torino, Mi
lano. Genova. Napoli. Firen 
/e, ecc. scelgano i compagni 
operai da fare uscire dalle 
fabbriche 

Solo cosi metteremo In 
pratica ciò che abbiamo 
scritto al punto 13 del VI 
capitolo dello Tosi che trat
ta questo problema- « So 
prattutto è necessario che 
un maggior numero di mi 
litanti operai divengano " ri 
voluziotiari professionali " * 
L'esperienza hn dimostrato 
la permanente validità del 
l'insegnamento leninista, che 
un operaio può diventare 
un dirigente nazionale del
la classe operaia e del pò 
polo soltanto se il partito 
lo mette nelle condizioni di 
dedicare tutto il suo tempo 
alla lotto rivoluzionaria, e 
gli permette, cosi, di edu 
carsi politicamente e cultu
ralmente e di conquistare 
un'esperienza che -supera i 
limiti della fabbrica, del 
quartiere, del comune .. » 
S M.VATOIIF. CU'CIAPIOTI 

Emo Bonifazi (Grosseto) 

La lizzazioiic 
della Montecatini 

.Vi-Me Te fi del LY C<»u-
oros.so si o derma. a pro
posito della Montecatini 
clic* dcrono essere istituiti 
« rij/idi controlli » per av
vitirne la nazionalizzazio
ne. Vi è qui. credo, rispetto 
alle Tesi deU'VIII Con-
presso, mi posso MI aran
ti ma nuche una fortini -
(achilie nieno chiara e re
cisa 

t{ passo avanti consiste 
nel {atto ohe si porli di 
* «ioidi controlli » cioè di 
misure intermedie die av-
vicinano la nazionalizza
zione, ciò sinaitica la fer
ma volontiì del partito di 
fare uscire il problema 

della nazionalizzazione del
la Montecatini ilallc sec
che delle affermazioni de
aerali. Vi è tuttavia da 
rilet'are che. tucul re olio 
Vili Congresso In richie
sta di nazionalizzazione 
era < totale ». oppi essa 
passa in secondo piano, e 
l'accento è posto sui con
trolli Lo formnlacinne do
vrebbe quindi essere ro
vesciata e contenere In ri

chiesta di nazionalizzazio
ne da realizzarsi attraver
sai misure (-raduali, di cui 
dorrebbe inoltre essere in
dicate le lince essenziali 
.-lltrinictifi non si potrà 
condurre quella lotta « ef -
le t t in i » che fino ad oppi 
non siamo riusciti a con
durre 

Ad» pai-riiinn) dalla coa
rtazione die contro la 
Montecatini deve essere 
impostata, e (pandi coordi
nata. una lotta * qlohale », 
eioè condotta in ogni dire
zione e con tutte le forze 
'nteressate, tu modo da 
contrapporre al piano dello 
Montecatini una politica 
democratica che tenga con
fo della particolare natura 
di questo monopolio e dei 
settori produttivi in cai 
esso infcrricue in forma 
decisi va. ' '. - j 

Tale, plano .Iti questi tri' • 
finii anni, si è andato ade-
oliando dlf/j entrata in rl-
oore del MEC: la Monte
catini ha affermato senza 
mezzi termini die nella 
nuova situazione occorre 

« risparmiare e investire 
di più ». e di qui da tatto 
discendere l'attacco al sa
lano dewli operiti. la chiu
sura delie aziende marni -
uali. l'osserrimeufo delle 
aziende llìl. In lotta con • 
fro la politica uutiniorio-
poff stiva del (ìorcrtio re-
oionale sirifintio L" 11 ri fint
ilo che urta con la prospet
ti l'n di srtlttppo economi
co e deaiocraftco del Pae
se. e contro di esso pos
sono essere chiamale alla 
lotta molte forze sociali e 
produttive Ma la lotta sa
ni tanto più efficace in 
quanto i 4 ripidi control
li » non appariranno alla 
classe, operaia, ai contadi
ni e ai consumatori come 
Cini a se sfessi, ma come 
misure per la nuzionaliz-
zacione. plii rapida possi
b i l e della ÌWotttorofini 

Hitcniamn quindi che lì 
IX Conpresso dorrebbe 
fissare almeno le linee es
senziali di tali control'! 

Iter parte nostra rite
niamo che essi potrebbero 
essere j seouonfi* 

Gastone Gensini (Roma) 

Attivila ideologica e altivilà politica quotidiana 
La pal le del le te-i che 

s: riferiste ai pioblemi del 
la educazione ideologica 
rappresenta un notevole 
pa*>o in a \ant; rispetto .il
io fot mutazioni che. sullo 
stesso argomento, etano 
contenute nei documenti 
d e i r v i l l Con gì esso li pro
gresso consiste. a mio pa-
ic ie , nel fat'o che oggi la 
attività educativi! e »ist.) 
in relazione assai più di
retta con lo stato del pat
ino, le sue necessita di svi
luppo e con 1 problemi che 
sono posti da un'attenta 
politica di formazione e ili 
sole / ione dei quadri a tutti 
i livelli. Nelle tesi del IX 
Congresso si parla infatti 
ili un legame p ù stretto 
«fra l'attivila scolastica e la 
organizzazione* e ciò espri
me un indirizzo che c o i -
nspondc esattamente al-
l'es.gonza di liquidare ogni 
residuo di un'e-lucazmiH' 
formalistica e tener.ca-
mente culturale ed ot iene-
re che questa si colleglli 
«trettamente ai problemi e 
alle necessità della lotta 
politica 

Questa impostazione r 

s;,it,i rey.t po-s.bi'r non .so
lo d.i una maggiore matu
rità del p . n t t o nel suo in
gioino. da una m.iggioie ca
pai*.tu di elatìoi .ue in mo
do oig.mico e imitai io li-
qtto-t.oiu della p iopua at
r i ita, ma anche dal fatto 
ohe 1 pm -011 difetti ohe s 
manifestavano nel lavino 
educativo sono stnli supe
rati o sopii 111 VJ.I il: sup i -
lamento Ititi-ngw si pos-a 
affermare che il limite d' 
una educa/ ione formali
stica e catechistica, (pialo 
era quello -*egnalFto dallo 
tesi deU'VIII Congresso. 
Ma stato vinto ut buona 
m.Mir.i. a lmeno fior quanto 
riguarda il lavoro svolto 
attraverso le scuole na/:i>-
nali. I>labora7ioi7o di IO.I-
leriali di studio. ' co t.s 
brevi ed ali re m. / ia t .ve 
piomos*f- in qito.-ti ultmi 
anni 

In questo con-o. : ndub-
t'inmente. irta «-.volta c'è 
stata d a i r v i l l O.nere.s-.o 
ad oggi Mi «-eti'hr-i tutta
via che la svolta ili cui «• 
faceva parola in tpie* do
cumenti non pos-;i «-iticde-
re soltanto in questo Allo 

<•'-*!•• attuale delle cose, lo 
esigenze del pai t.lo non 
pos-sono essere >i<dd.:stalle 
da 1111 tnighuianionto dog!1. 
u idni /z i educativi e dei 
metodi che. tutto sommato 
non hanno toccato so non 
ima patte a n o ita modesta 
del quadio di l igente pu>-
vinciale e sezionale <s: 
tenga conto, por esempio. 
i-'ie poi le seunle oeiitial. 
-mio pass»!, in tu* anni 
circa nulle compagni) 

l'n problema di fondo 
ool pattiti) e quello di 1111,1 
c i m i l a / i o n e di idee, di una 
v :ta pnl-ttca che non ri
mangano circoscritte al 
voltici, ma investano gli 
strati [liti profondi della 
nostra organizzazione, per
mettendo un:i applica/ ione 
crraiiva. oiqjinale della 
politica del partito: t.-ìle 
i l eo ohe sia quanto p.11 
possibile aderente alla 
moltopl.cita dei problemi 
e delle ••tttirvzioni che <i 
presentano nel Paese Og-
t*i come non mai si nvvotlo 
ovunque l'urgenza e l'im-
in.rtanza d: assicurare una 
.-•inpia v-ta politica alle no
stre sezioni e cel lule pro-

pi io poiché nell'ambito del 
paese del rione, della fab
brica, della cascina, della 
fattoria, la Lne.i politica 
dove tiadii isi in IIIMIII' 
concici»' e ( inumali di tt.i-
stm inazione e di lotta, tu 
collegamento con gli obiet
tivi e la lotta generale Po; 
\\ 1 iniun amento democra
tico e socialista dell'Italia 
Qui non M tinti.1 .solo ih 
capite 111 genetale 1 tem. 
della misti a politica e d-
propagandarli, anche se 
non si deve sminuire l'im-
poitanza di questo; si trat
ta piuttosto di agire in si
tuazioni ricche di nuove 
possibilità, in continua e-
volu/tone e spess." volte ir-
•ipetibili. che devono es
sere analizzate ed affron
tate dai compagni che ci 
vivono in mezzo mediante 
la loro capacità autonoma 
di orontamento . di iniz.a-
tiva. di decisione 

Ora. mi sembra che un 
t erb io che si è manifestato 
rei passato e che. sepmi'e 
\<\ d versa misura, permn-
ue. è rappresentato dal fat
to che ]*cIaborsi7Ìnne poli
tica e «li dottrina compili-

Giovanni Grilli (Varese) 

Due momenti del dialogo coi cattolici 
E* fuori di dubbio r i e 

nella aenerale situazione 
italiana — p«»frfrc<i e stori
ca — r( prol'i'emn del-
l'oricntamento dei cattoli-
c è tre quelli fondamenta
li. esso pertanto ca consi
derato con estrema atten
zione e arendo presentt i 
suoi sviluppi e j suor aspet
ti sia contingenti sia per
manenti e di fondo 

In relazione con ciA. in 
domando che opo* «t pon-
porjo tutte le f"rzc demo-
erotiche italiane, e che in 
primo luoqo e for<e con più 
serietà ci ponrnnvi noi co
munisti. e questa come 
rendere parfenp* 1 lavora
tori cattolici e (Mrte dello 
<!es*o quadro diriaentc de! 
partito e delle altre oraa-
n'zzaziont cnttrdtche alla 
concreta lotta per il rmno-
rimentn democratico della 
«'•c^fo italiana e o e . :n de
finitiva. per costituire al 
Qoterno del paese oli ar
mali dirroenf» con le for
ce unire — ancorché oroa-
Tj'ccafe nei rispettici jyir-
ftl!. sindacati, ecc. — dei 
(arorafon 

St rr-*p<jnrfe O'ustamen'e 
a questa domanda affer
mando eh? occorre arria-
re ti dialogo con le forze 
ca ftaliche, e più special
mente con i tnwralor' cat
tolici. e si chiarisce ancor 
più giustamente che i mo* 
tiri del dialogo canno so

prattutto rintracciati nelle 
comuni attuazioni tn car si 
trovano i lavoratori cat-
toltci e Quelli comunisti e 
Mociahstt. quelli socialde
mocratici e quelli radicali, 
nei confronti dei rntrelli 
ceti che detennono il pate
re economico e politico 
Sì aggiunge, m questo par
ticolare momento, che il 
nuoro cbf sr ro manife
stando nel partito e nelle 
altre organizzazioni catto
liche. che in parte è emer
so in occasione del recen
te Congresso di Firenze 
de!fa Democrazia cristiana 
e che può riassumersi nel-
t'npitartrc della crisi della 
'rnd'Z'onale posizione in-
ìerc'ays-sta dei cattolici. 
rende p'u facle l'avvia dd 
li-afono r I identificazione 
di oh'i'tl rj rer>o cui s' 
può o «1 dece a*"cmc con
cernere 

Tutto questo senza dub
bio è vero, come e vero 
che si deve porre l'accento 
appunto sul nuovo c'r-e s» 
1 a rnnntfcsjnnrfo ofl'infer-
no del mondo cattolico 
(non dimenticando tuttavia 
che quel nuora è. in par
te. il prodotto di solleci
tazioni esterne, anche e 
forse soprattutto nostre). 
sugli obiettici verso cui 
possono convergere tutti i 
lar-orafori italiani di ogni 
ceto e di ogni partito. co~ 
me anche è rero che, a ta

le proposito, sono ancora 
da vincere resistenze e set
tarismi. ' 

Tuttaoia a me pare non 
solo che non ci si tr>*sa li
mitare. come di recente ha * 
scritto il compagno tngrao 
e col quale concordo. « a 
sottolineare in modo indi-
fcrtminato il nuovo che sì 
manifesta nel mondo cat
tolico». ma che sia anche 
indispensabile aiutare le 
masse cattoliche a prende
re coscienza della realtà del 
mondo cattolico ffaftano. 
della funzione conserva
trice cut hanno adempiuto 
e tuttora adempiono il par-
ttlo e le altre oraanizzazto-
ni cattoliche, nonché della 
funzione cui. sul terreno 
dell'economia e della po
litica. adempiono le sfesse 
aerarchie ccclesuistichc. 

Già nel proaetto di te" 
per il nostro prossimo con-
oresto si dà forte rilievo al 
fuftn che il partito cattoli
co è stato 'o strumento 
principale dell nranznfa e 
del dominio crescente dei 
monopoli e Si precisa che 
te gerarchie ecclesiastiche 
€ tendono a intervenire di
rettamente fio direi chr 
fono già intervenute> nel
l'apparato statale e nella 
sfera dell'economia •; m» 
pare che si possa aggiun
gere che la stessa gerar
chia ecclesiastica si cale 
della sua presenza nella 

nostra economia per util iz
zarlo per fìat propri e 
quindi per par^mlmcnfe 
distorcerla tn un senso non 
rispondente ai nostri inte
ressi nazionali e tanto me
no a quelli dei lavoratori 
Se si hanno inoltre presen
ti i rapporti tntercorrenti 
tra economia vaticana e 
grande capitale italiano, si 
può avere un'ideo dello 
necc.'.sifn in cui si trot'flno 
1 dirtpenti del mondo cat
tolico di mettere in atto 
tutti pli sforzi e tutti i 
mezzi possibili per tene
re unita a sé l'intera mas
sa dei cattolici e delle dif
ficoltà che costoro debbo
no superare per acquistare 
la propria libertà politica 
e per muoi cr*i nel scr.so 
voluto dalle loro reali esi-
qenze 

In muto concreto ai 1n-
voratori cattolici pcrrìie fi 
Irbenno polii reamente e si 
mettano in orado ài lotta
re autonomamente per 
portarsi, nss'pme ao'i «litri 
'a taratori, affo direzione 
ffeflo Sfarò, può renrre 
senza dubbio dalla denun
cia aperta e insistente del
le forze che stanno alle lo
ro spalle, che le hanno 
orientate sino ad ora e che 
mettono in opera ogni ten
tativo per orientarle an
cora in un sento contra
rio ai loro interessi. 

Un altro aiuto ntlla stes

sa direzione non può non 
consistere nella denuncia 
dei limiti entro crii, net 
lontano e nel recente pas
sato, si è chiusa l'azione 
delle sinistre cattoliche, li
miti che sono ben visibili 
ancora oggi, come appare 
dal persistente nntt-cnmu-
msmo proprio di pressoché 
tutte le correnti dell'attua
le sinistra cattolica, e che. 
ove non vengono valicali. 
costituiranno, come sempre 
nel passato, un candiss i 
mo ararne a difesa dei ceti 
prtptieutoft. 

Insomma, te *i miole 
c'ie il dialogo con 1 cat
tolici si traduca in effica
ce azione politica e non 
resti un vano discorrere. 
esso deve vertere, oltre 
che su comuni oloeitiri di 
natura economica e politi
ca. facili d'altronde — a'-
nieno 1 primr — da identi
ficare e da enunciare, an
che sugli ostacoli che han
no impedito in passato e 
impediscono tuttora ai la
voratori cattolici di unir
si. pur restando essi sot
to le proprie bandiere, al
le altre forze del lavora e 
democratiche che roqliono 
il rinnovamento della so
cietà italiana. Cioè a dire. 
il momento dell'incontro. 
se vuole essere azione po
litica. non può dissociarsi 
dal momento polemico. 

GIOVANNI GRILLI 

la dagli 01 g..ili (fingenti 
pcncliit ttoppo scarsamen
te. con di f tnol ia e Ialina 
in modo distolto e bcboma-
tio>, fui le decine di un
gi.aia di quadri e nella 
massa dogli iscritti Si l e 
tifica, 111 coiisi'guenza. che 
.incoia insufficiente sia il 
conti ibuto che viene dal 
basso pei una piti efficace 
voi.fica degli oi ientamcnti 
generali, l'arricchimento di 
tpiesti e per una partecipa
zione più attiva, consape
vole e c ieat iva di un 1111-
ineio ciosoente di compil
ili: che sono elementi de
cisivi nel momento in cui 
il partito .si propone di fa
te un g lande balzo in a-
1-ititi e di rafforzale il pro
prio cniattere di partito 
modemn. democratico, na
zionale. I-e cause che stan
no alla base di questo fatto 
«uno molteplici e dovreb-
hcto essote analizzate mi
nutamente L'esperienza 
compiuta da ehi. come me. 
lavina alla scuola centrale 
del partito, insegna che, 
anche 111 quadn provin
ciali. un limite abbastanza 
d.ffiiso e costituito dai bas
so grado di conoscenza del
la realta nella quale ci 
tniiov.anio. del carattere 
dulie classi e dello Stato 
111 Italia, dei noitri prin-
rip: teorie:, del modo co
me ii si.imo formati e .svi
luppati ionie partito ecc 

I! dibatt io politico nelle 
M/.oni e nelle cellule, il 
f ti n/dinamo ut o collegiale 
dei comitati direttivi, la 
prat'ca dello assemblee ec-
« etera, sono strumenti pri
mi e dee.s.vi per una mag
giore v.t.i politica, per la 
f'iriiifl/K'iii- e il piigliora-
tiiento dei quadri Ma spes
so e piopr.o la difficolta 
ad impostare una riunione 
e a d s iulcrv suscitainfo 
.ntercsse. a precisare una 
problematica. l 'atteggia
mento puramente ricettivo 
<ìi non pochi compagni. 
rbe rende es tremamente 
«tentati e poco efficaci il 
dibattito o la pratica del le 
assemblee E' Indispensa
bile quindi che la pratica 
e razione politica s iano co
stantemente riferite al fini 
cenerali del movimento ed 
alle costanti della nostra 
politica, s iano accompn-
enal: da u r o sforzo per 
-«nip'.iare .1 srado d. rnnn-
s.-rrza dei o>:npieni, rom-
pen.fo un certo modo «erti-
ni c.stico ed approssimati
vo di valutare le cose 

l.a verità è che. ad ecce
zione del lavoro dt cui ho 
ti^rli'.o ?!I*:nt*»to e d: una 
nttività periferica sporadi
c i e svolta «ioIo In poche 
o 'e in iz /az inni provinciali. 
i l l ' indirizzo fornito dallo 
Vi l i Congresso di dare un 
"uovo corso all'attività e-
durativa nel senso di « far 
scaturire sempre l'inse-
enamorito dei principi co
me prova e conferma de
gli sviluppi della realta e 
come strumento per una 

sua migliore comprensione 
e come guida all'azione 
pratica ». si e risposto, il 
più delle volte, rinuncian
do ad un'attività ideolo
gica ed educativa organiz
zata ed affidandosi preva
lentemente a quanto c'è di 
educativo nell'attività po
litica quotidiana A*#.nngo 
andare tale attegummeutu 
può condili re al prevalete 
del praticismo empirico e 
n un certo distacco fra po
litica e ideologia Distacco 
che, proprio per essere In 
nostra politica estrema
mente flessibile, aperti; al
le istanze più diverse della 
società italiana ed ai con
tatti c u i le più disparate 
forze sociali, può aprire la 
strada a deformazioni, ir-
gidirncnti settori, oed'men
ti di tipo riformista, ecl is
sando i termini fondamen
tali cleirnvnn/at.i verso il 
socialismo. 

Ciò significa che. se un 
miglioramento sensibile c'è 
stato riell'elabora/.one do
gli indirizzi e dei metodi 
educativi a contatto con un 
numero ancora limitalo di 
«piadn. occorte elio questo 
si verifichi MI scala molto 
più ampia, che l'azione c -
ducativa si estenda in
fluendo sulla fotmazioiic 
politica e sulla prep.nazio
ne di migliaia di quadri di 
cellula, di sezione, di fe
derazione. permettendo an
che una vasta sperimen
tazione ed una elaborazio
ne dei temi, dei metodi, dei 
programmi, dei testi di s tu
dio ben altrimenti ricca e 
di beri altro l ivello Di 
grande importanza e il fat
to che oggi n n n v rompiti 
si affidino alla propaganda 
nel senso di « su;*-rare i 
compartimenti sincri! rho 
ancora rimangono tra l'agi-
laZiune. la propaganda e 
la battaglia ideale, in m o 
do da assicurare un col le
gamento e una circolazione 
continui tra l principi dc'.la 
nostra dottrina, il loro sv i 
luppo creativo e la lotta 
politica» E' necessario tut
tavia che accanto a questo 
si operi per rafforzare una 
attività ideologica evi edu
cativa che. rivoIgendo-*i 
specificamente ai quadri. 
poggi su una programma
zione e su precisi obiettivi 
corrispondenti alle es-cori
ze particolari di qtiest3 o 
duella 0rc.1nzznz.0ne. st 
affidi a strutti;!-" s<*o!a*li-
che che abbiano una loro 
continuità, si giovi, anche 
al l ivel lo orovìnciaie o re
gionale. di una sensibi le e 
continua elaborazione de
sìi indirizzi, dei metodi. 
dei programmi che corri-
«ponda alle e s s e n z e mu
tevoli della lotta politica 
ed alla neee«*»ità di una 
compeneuazione creativa 
fra politica e cultura, fra 
teoria e azione. 

OASTONR OF.NSIN 
Internante all'Istilliti 

«I lindi cotnnntttl 

— obbligo del totale 
sfruttamento delle miniere 
e utii'zzaztone degli im-
pianti, per impedire la 
concentrazione denti inve-
sfrmerifì in pochi centri 
prodirffh'i. e l'obblioo. do
rè ciò è possibile, della 
fra "f orlilo rione in loco dei 
minerali estraffl: 

— una ret*'.-done delle 
leoni minerarie che stabi
liscano fn ptibfiffct'fd delle 
ricerco**- e la rerocn del le 
concez ion i i'n caso di man
cato o limitato sfrutta
mento; si potrebbe quindi 
procedere alla nazlonallz-
zn;ìone deVe miniere co
me pnma tappa decisiva; 

-- controllo sitali inre -
••f'ricnf• e l'oc''tipar;orie. da 
reiil'zzersi attraverso l'in-
terrento delle Commissio
ni interne e del sindacati; 
parie importante di fate 
controllo dorrebbe essere 
la istituzione de'fe 3fì orp 
e ilei quarto turno nelle 
miniere, l'approvazione di 
norme che restituiscono 
alla classe onerala tuffo ft 
suo potere, quali la giusta 
causa nei licenziamenti; 

— la riorganizzazione del 
CIP. sia nella composizio
ne che nei poteri, in modo 
da farlo direnire uno stru
mento di confrollo e di de
terminazione dei prezzi; 

— tassazione moderna e 
prnnretsli'fl eh»? colpisca I 
profitti dei mniionolj e rl-
formn del credito. 

Queste linee fondamen
tali postulano iuta nuoro* 
fruizione delle aziende IRI: 

Tali misure richiedono 
forme di lotta e iniziative, 
che dovrebbero mettere in 
movimento la maaglorè 
(tittintità di forze interes
sate 

In primo luogo la lotta 
deve imrtire dalla classe 
onerala e riguardare l te
mi del salario, della l iber
ili. deo'i inresfimenfi in 
lendine co» le quesffani 
sfrnffiiralf. Essa è tanto 
più necessaria In quanto la 
offensiva padronale, spes
so acutissima, si e acrorn-
paanata alla poll l lcn-d*ll» 
«relazioni umane*'e al 
progressivo cambio del le 
vecchie maestranze e in 
onanfo oppi II peso del 
sindacalo unitario è ridot
to 

In secondo luopo occor
rono iniziati ne che unisca
no operai e contadini, per 
esemplo nel rivendicare 
una maggiore produzione 
dì concimi a bassi prezzi, 
e che facciano pesare la 
minuta dei consumatori: 

Così occorrerà che que
sti * rigidi controlli » assu
mano la loro * forma » par
lamentare. 

fu•nsfionio cioè sul fatto 
che al più presto alla for
mulazione e agli orienta
menti corrispondano atti 
precisi che provochino nel
la realizzazione dei * con
trolli » •• nella loffa. nuoti! 
scMernmenfr e nuorl rap
porti di forza 

Tutto ciò sarà efficace 
se coHeqofo sempre alla 
prospettica della naziona
li-nazione. Solo a tale li
vello infatti si possono 
più efficacemente com-
bafforc le posizioni di ca-
nitolnzianc e quelle setta
rie che si manifestano tra 
gli operai, solo a tale li
vello le masse cattoliche. 
• •iterate, contadine e dì ce
to medio, comprenderanno 
rhe l'unità di tutte le for
ze democratiche è la con
dizione della hnttao'ia per 
,q rrnnornrnento del Paese. 

Che una tale Imposta-
cione sia efficace è d imo-
strofo da alcuni fatti ae-
radnft nella nostra Pro
vincia. 

Mentre si eonduceva la 
battaglia di Ribolla fu 
nranzata da vari Partiti 
compresa la d C la richie
sta della revoca delle *v>n-
r.-s.sioni minerarie; per le 
36 ore esiste anche un 
progetto di legge presen
tato da parlamentari de
mocristiani; al Congresso 
provinciale d.c di Cron-
settt. i sindacallftl hanno 
c-iVe'do !a najfonallKrnrio-
ne della MontectiHni. nel 
corso della recente lotto 
dej minatori In 9 foca''M. 
fé Sezioni del P O . PSt. 
OC fé talora del PRÌÌ han
no acuto fnctmtri po'itic-l 
su questioni anche ài fon
do della categoria; un re
cente Conreono della Ca
mera di Commercio ha 
avanzato per le piriti del
l' \rgentario e il Piano 
IRI. le stesse nostre vec
chie proposte. 

Concludiamo riaffer
mando la necessità di un 
oermanente ed organico 
coordinamento: In una lot
ta che interessa milioni di 
cittadini, che inreste l'at
ti rità det Parlamento, del 
sindacati e delle associa-
z'oni di categoria, il coor
dinamento j indispensahi-
le e oa realizzato a un eie-
rato livello jyoìitico che 

' sotn il Partito pud assfcti-
» rare. 

EMO BONtFASI 
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