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Invito al dibattito 
> A poco meno di un tneBe dalla 

Conferenza nazionale di organizza
zione il dibattito sul documento del 
Comitato centrale del 7 gennaio 1964 
si 6 sviluppato ampiamente in tutto 
il/Partito; contemporaneamente, sia 
pure con irnpegno e risultati diversi 
da Federazione a Federazione, dalla 
discussione si passa alle decision! e 
alle misure volte ad adeguare sulla 
linea del X « Congresso e del docu
mento del C.C., ('organizzazione del 
Partito ai problemi e ai compiti 
attuali. , 

Questa a tribuna » si propone di 
contribute al dibattito e aU'attivita 
in corso, facendo conoscere a tutto 
il Partito idee ed esperienze di sin-
goli compagni e di organismi colle-
giali, cellule, sezioni. comitati di 
zona, federal! e regionali. 

Nel mese trascorso il Partito non 
si e limitato a discutere: politica 
estera ed economica e problemi della 
unita della classe operaia e delle 
forze democratiche. nei termini nuovi 
in cui sono stati posti dngli sviluppi 
della situazione, sono al centro del-
l'impegno del Partito, con iniziative 
politicbe e una vasta azione di pro
paganda; i nostri compagni Bono alia 
testa delle lotte rivendicative cbe 
vedono in movimento milioni di la-
voratori delle categorie piu diverge, 
nelle fabbriche, negli ulTici, nelle 
scuole, nelle campagne; il tessera-
menlo e il proselitismo proseguono 
con slancio verso Tobiettivo del su-
peramento dappertutto degli iscritti 
delPanno , scorso per la data della 
Conferenza. 

Stringere i tempi per la prepara-
zione della Conferenza non puo certo 

significare diminuire I'impegno del 
Partito in queste direzioni. AU'op-
posto la discussione deve servire ad 
aumentare la capacita politica e la 
mobilitazione del Partito nelle lotte, 
nell'azione per I'unita della classe 

• operaia e delle forze democratiche, 
deve servire ad adeguare sin d'ora 
Torganizzazione del Partito ai pro-
blemi e ai compiti attuali. 

Per raggiungere questi obiettivi la 
a tribuna » di' cui iniziamo oggi la 
pubblicazione, vuole contribute ad 
evitare alcuni pericoli cbe gia con-
cretamente sono apparsi nel mese 
trascorso: , 

1) cbe la discussione sui proble
mi di organizzazione si svolga quasi 
isolata dal contesto politico dal qua
le invece deve prendere le mosse; 

2) che, al contrario si discuta solo 
dei grandi temi appassionanti della 
situazione attuaie, senza collegare 
tale dibattito ai problemi del Partito; 

3) cbe si facciano delle analisi e 
deve servire ad adeguare sin d'ora 
d e l l e d i scuss ion i . sia pure interessuu-
ti, senza trarre le neees sar i e c o n c l u 
s ion ! che sub i to , s in d 'ora , f a e e i a m o 
avaiizare il processo di a d e g i i a m e n t o 
d e l P o r g a n i z z a z i o n e de l part i to ai pro
b l e m i e ai c o m p i t i a t tua l i . 

A b b i a m o in c o n c l u s i o n e di froute a 

n o i , da oggi al ia Conferenza , un m e s e 

di lavoro tiel corso de l q u a l e il ruo lo 

e il carattere de l Par t i to , la d i fesa e 

l o s v i l u p p o de l suo carat tere di mas-

sa , la l inea de l d e c e n t r a m e n t o i le-

v o n o essere temi di un d i b a t t i t o al 

m a s s i m o aper to ed a m p i o , e d e v o n o 

c o n t e m p o r a n e a m e n t e afTermarsi ne l la 

a z i o n e , ne l la lo t ta , n e l P i m p e g n o d i 

tut te le nos tre o r g a n i z z a z i o n i . 

La Federazione torine-
se ha convocato un con-
vegno sull'organlzzazlone 
del partito nei luoghi di 
lavoro ed ha elabprato 
un testo di * prime ' pro-
poste • per la sua prepa-
razione Da tale docu
mento estraiamo la parte 
centrale che tratta del 
modo come deve esplicar-
si la presenza e I'inizia-
tiva del partito nelle 
aziende 

• Si deve alia ferma resl-
stenza del comunlstl. alia lo
ro capacita di baiters! per la 
unita e lautonomia della clas
se operaia anche nelle con-
dtzioni piii difflcili, se in que
sti ultiml anni alia FIAT e 
nelle altre fabbriche torine-
si la classe operaia ha sapu-
to rltrovare la via della lotta 
e la fiducla nelle proprie for
ze Siamo appena all'lnizio di 
una nuova fase, nel corso del 
la quale la classe operaia do-
vra realizzare la conquista di 
un nuovo rapporto di forza * 
di un effeltivo potere contrat-
tuale nella fabbrica. e potra, 
al tempo stesso. portare avan-
tl una decisiva trasformazlo-
ne, democratfea e soclallsta. 
della societa e dello Stato 
Questi obiettivi sono oggl 

Dalle tesi per la seconda assembled citta dina 

f * i 

La sezione-pilota perno 

deH'organizza zione a Napoli 
« Non possiamo modellare il Partito sulla base dell'attuale, di-

storta dinamica dello sviluppo capitalistico » 

Dal documento prepa
ratory dello seconda as
semble a del Comitato cit-
tadino di Napoli estraia
mo. per il suo interesse 
generale, ia parte relati-
va alle sezioni In essa, 
sulla scorta di conside
ration! politiche e d"e/-
flcienza operatlva, i com
pagni napoletani atunuo-
no ad una precisa con
clusione pratica che e 
destinata ad attirare f in-
teresse delle organizza
zioni delle altre grandi 
citta. 

Lo stato della nostra or
ganizzazione deve essere sot-
toposto ad un'attenta venfi-
ca. Poiche si tratta di esal-
tame tutte le capacita a 
realizzare non una politica 
qualsiasi ma quella che ci 
siamo dati (la politica di 
"partito nuovo" con la sua 
visione strategica della lotta 
per il potere). non basta af-
fermare che occorre avere 
un partito dt massa. Non 
basta neanche credere che 
siano la sola forza numerica 
e la composizione sociale a 
realizzare il carattere. di mas
sa del partito. Ci6 che im-
porta e avere un partito sem-
pre piii numeroso. sempre 
megllo collegato con gli strati 
produtUvi deUa citta. che uti-
llzzl tutte le sue forze proiet-
tandole nel vivo delta realta 
sociale. Blsdgna agglungere 
che. nella situazione napole-
tana. cid significa resptngere 
lo scivolamento verso un 
partito di opinione che lo 
scarto di votl fra elezloni 
poliflche- ed aaiminlstrative 
ed tl divario fra iscritti e vo-
tantt caratterlzzano in modo 
ancora piu ristrctto Slgniflra 
lavorare per un partito che 
senza attenuare le sue carat-
tcristiche popolari. sia un'or-
ganlzzazione politica in senso 
pieno. sia un partito dt lotta. 
- . * t ' -

ia seiione centro 
iff inizialha e 
unifkaiione polrff co 

Gli orizzontl di questa lot
ta non possono ridursi a de
terminate necessity contin
gent) e ad un azione senza 
resplro, ad una sort* di ma-
lintesa politica dl rinascita 
elevata al raugo d'ideologia. 
Si guard) ali'e'spertetiza delle 
sezioni di Partito nei nuovi 
quartiert; assemblee affolla-
te. solid! legami popolari. 
azione vivace, gruppi dlri-
aenti impegnatL Se cl st limi
ts , pero. ad affronUre tutta 
un* serie tndlfftranziaU dl 

piceoli • grandi (dal 

riscaldamento alle fermate 
autofilotramviane) i conno-
tati di un partito rivoluzio-
nario di classe si stingo no In 
quelll di un organismo di 
massa ed ii lavoro di Partito 
s'identifica con Tattivismo 
settoriale. • 

Queste osservazioni non 
mettono in discussione la va
lidity dell'organismo-sezione 
ma intendono qualificarne 
struttura e competenze. Cos! 
come e oggi. la sezione e 
inadeguata ad affrontare sia 
la conoscenza organica dei 
problemi che s'intrecciano 
localmente sia a suscitare le 
energie e le alleanze capaci 
di far avanzare soluzioni im
mediate e di fondo. 

La sezione deve essere in-
fatti il centro di un'attivita 
complessa di collegamento 
non solo con gli iscritti ma 
con tutte le articolazioni del
la democrazia di base esl-
stenti o da svlluppare: deve 
costituire il centro dt unifica-
zione e fusione politics di 
esperienze settoriali (sia eco-
nomico-professionali che ter
ritorial)). in una piattaforma 
umtaria e comple»siva. Af-
finche essa sia tale occorre 
evitare sia 11 restringimento 
dei suoi interessi ad una po
litica spicciola o di catego-
na sia la riduzione delle basi 
di classe. 

_ E* valida la forma orga-
nizzativa della sezione azien-
dale? Ed in quail casl? . 

E* sufficiente collegare gli 
organismi di base nella fab
brica con le sezioni terri
torial!? 

Alcuni punti ferml posso
no tntanto venlr f'ssati. Pri-' 
ma di tutto. la presenza del 
partito - nella fabbrica non 
pud limitarsi all'agitazione di 
temi propagandised generali 
od alia semplice propasanda 
socialista. affidando al sinda-
cato la lotta per te nven-
dicazloni ' che sorgono dal 
processo produttivo. La no
stra prospettiva trova oggi 
un alimento concreto proprio 
nel contenuto qualitativa-
mente nuovo delle rivendtca-
zioni operate ed e svtluppan-
done idealmente e pratica-
mente tutte le implicazionl 
che pu6 diventire azione di 
massa. 

Inoltre. occorre condurre 
una profonda azione di con
quista tdeale fra I Iavoratori 
non essendo possibile accet-
tare che siano scars) I Iavo
ratori iscritti al Partito nelle 
organizzazioni di fabbrica ed 
impreclsatl quelli che nsul-
tano tali dagli schedari se-
zionalL Si tratta di una de-
bolezza politica grave, che 
ha valore non solo quantita-
Uvo ma che lnflulsce sul co
stume politico, sulla coesione 

ideale e su tutta la vita po
litica del nostro partito a 
Napoli. 

Si devono concentrare oggi 
gli sforzi in una direzione 
precisa stabilendone ii carat
tere di obiettivo primario: 
moltiplicare ed elevare la 
presenza politica del Parttio 
nella fabbrica e nei luoghi 
di produzione come condizio-
ne per un arncchimento del-
1'elaborazione politica. per 
una coraggiosa promozione 
di quadri. per assicurare un 
maggior ruolo cittadino alle 
organizzazioni ed ai diri-
genti operai. 

Forse non sara sufficiente 
collegare questi organismi 
con le sezioni territorial! (i 
problemi dell' Italsider. ad 
esempio. non nguardano solo 
la sezione di Bagnoli ma la 
citta intiera. la regione e la 
stessa prospettiva di svilup
po del Mezzogiorno). Biso-
gnera anzi trovare soluzioni 
e collegamenti anche in sen-
so verticale. allacciando cioe 
l'organismo di fabbrica con 
la Federazione. potenziando-
ne i'apposita sezione di la
voro. 

Attermare 
I'egemonia operaia 

Importante e stabilire la 
direzione di ricerca che oggl 
a Napoli deve essere questa: 
come far eonquistare ed eser-
citare nei fatti alia classe 
operaia la cosclenza reale di 
classe egemonica, di classe 
dtngente per le alleanze antt-
capitallstiche e meridionali-
ste che ricerca e reallzza. 
Del resto. proprio per le pe-
culiari esiguita numenca e 
struttura della class* ope
raia napoletana (166 943 ad-
dettl all'industria su una po-
polazione attlva dl 766.3S6 
unita e una popolazione re-
sldente di 1421243). e ne-
ce^sario un Irnpegno politico 
particolare contro I persl-
stenti fenomeni di disgrega-
zione e decla3samento. 

Fissatl cost 1 termini della 
nostra ricerca sul rapporto 
partito-fabbrica. devono esse
re preclsati I contenuti del
la politica di decentramento 
sulla quale poggia tutto 11 
nostro discorso organlzzativo. 
Essl evidentemente devono 
consistere nello sviluppo di 
organismi di elaborazsone e 
direzione politica che diano 
espressione umtaria alia po
litica del partito in tutte le 
realta local! nelle quail e ne-
cessario e possibile portare 
la nostra lnizlativa a llvelli 
piu compleasL 

La sezione, perno attorao 
al quale ruota la nostra laU 

ziativa cittadina. deve cosl 
affrontare i problemi della 
sua vita democratica, del suo 
funzionamento come organi
smo di lavoro: deve cosl 
porsi i problemi della sua 
strutturazione. 

Ridurre il iwmero 
delle sezioni 

L'assemblea generale e at-
tualmente la sola occasione 
di confronto. il solo momento 
decisionale sulla linea. Spes-
so essa si riduce ad una con
ferenza o ad una rapida 
escursione dai temi locali e 
particolarissimi a quelli ge
nerali in modo che non pud 
toddisfare le istanze di de
mocrazia e tutte le necessita 
di dibattito autent'.camente 
aperto e libera. La linea del 
decentramento deve passare 
anrhe attraverso la sezione. 
non pu6 arrestarsi alia sua 
porta. Finora tale linea e sta-
ta intesa come adeguamento 
dell'organizzazione alio svi
luppo della citta. ed e stata 
Influenzata p-.u da un orien-
tamento sociologico (le tra-
sformazioni obiettive della 
societa come base di un no
stro adeguamento orgamzza-
tivo) che da una nostra vi
sione strategica sul dove con
centrare le forze. sul come 
dare battagha. Su questa 
strada ftmremmo col model-
tare U Partito sulla base del
ta dinamica attuaie dello svi
luppo capitalistico della citta. 

Puo Incidere piu una se
zione efficiente nel vecchlo 
centro con una forte proie-
zicne all'esterno. che molte 
sezioni disseminate nei nuo
vi quartieri. impegnate in 
una politica mumcipalistica. 
quasi ad assecondare la di-
sarticolazlone dal contesto 
urbano. Questo non esclude 
affatto la necessita della no
stra presenza nei nuovi nu
clei residenziali e non vuole 
annullare i r.sultati positivi 
deU'esperienza raccolta. An
che qui d giudizio deve en-
trare nel merito poiche la 
proliferazione delle sezioni 
<o. meglio. di sedi sezionali) 
non significa decentramento 
quando in esse si svolge una 
vita stentata o puramente di 
ritrovo. Cid che si deve de-
centrare sono invece le pos
sibility di direzione e deci-
sione a livelli diversi basate 
sulla conoscenza concreta: 1! 
che non esclude che vi sia 
necessita anche di concen
trare forze e mezzi. 

' Questo scopo pub essere 
ragglunto con due ordlni di 
inixiative: la creazlone dl 
gruppi di lavoro; la riduzio-
m del numero delle sezioni 

chiari e realizzabili, anche se 
la situazione nelle grandi fab
briche e luttora difficile e du
ra Ma la prima indispensa-
bile condizione per eonqui
stare questa svolta, e rappre-
sentata dalla costruzione, dal 
potenziamento e dal rmnoua-
mento dell'organizzazione co-
munista nella fabbrica II pri-
mo nodo da sciogliere h pro
prio qui- o si riesce a rende-
re piii profonde e ramificate 
le radici del partito nei luo
ghi di lavoro. oppure tutta la 
battaplia per nuove condizio-
m di vita, per la democrazta e 
il socialismo subird seri ritar-
dt. con gravl conseguenze an
che sui problemi immediati 
delle ma<;se lavoratrici Un 
forte e moderno partito nel
la fabbrica pud essere co-
•itruito soltanto (come del re-
sto dimosfrano gli esempi del
le aziende dove gld sono stati 
ottenntl risultati voddisfacen-
ti) te Voroanizzazione comu-
nfsfa sapra darsi un caratte
re e un metodo di lavoro no-
tevolmente diversi dal pas-
sato. se saprA meglio corri-
spondere — anche nel suo 
funzionamento pratico d'opni 
giorno — alle modifwazionl 
intervennte nell'organizzazio
ne del lavoro. nei varl atpet-
ti della vita sociale dei Iavo
ratori. nella coscienza di clas
se e nelle aspirazioni di li-
berta degli operai. dei teenf-
ci, degli Impiegati. 

Valorizzare 
la personalita 
del lavoratore 

Uorganizzazione comunista 
deve in primo luogo rispon-
dere a queste esigenze di 
fondo: 
a) L'esigenza di un partito di 

massa, cioe presente cou 
un grande numero d'iscrit-
ti in tutta 1'area della fab
brica, nelle singole officine 
e in ogni reparto. 

ilfa per eonquistare e man-
tenere questo - carattere di 
massa, oggi occorre super ar-
ricchlre dt nuova Unfa il rap
porto che lega ciascun com-
pagno alia organizzazione nel 
suo complesso Questo legame 
non pud piii fondarsi soltanto 
sulla semplice iscrizione (che 
pure ne costituisce I'atto pri
mo e decisivo) o su una ade-
sione ideale che si manifesti 
soltanto in occasione di gran
di campagne o di drammatici 
momenti politici Questo lega. 
me deve ogni giorno essere 
nutrito da una parteclpazione 
attiva e concreta di ogni sin-
golo compagno. da un suo or-
ganico inserimento nella di
scussione. nella elaborazione, 
nella direzione della politica 
del partito Per far questo. 
occorre che il gruppo diri-
gente sappla impegnare la 
maggioranza degli iscritti — a 
seconda delle possibility di 
ctascuno — in un'attivitA ben 
definita. possibilmente non ge-
nerica. ma legata a partico-
lari problemi e a partlcolari 
iniziative. II solo modo per 
ottenere che tufa i'attivitd 
quotidiana dell'organizzazione 
non si riversi sul lavoro e 
sul sacrificio di pochissimi 
compagni. e di procedere ad 
una ampia e ben articolata dt-
stribuzione di compiti. cla-
scuno dei quafi dere content-
re in si element! di elabora
zione fdi crearione politico J. 
ed element! operattui imme
diati tn tal modo sara possi
bile non far gravare troppo 
gli impegni dl partito sui sin-
goli compagni. lasciando * 
ciascuno il tempo libero ne-
cessario alia famtglla. alia rl-
creazione. al ripo*o Ci& che 
conta e che Vorganizzazione 
del partito nella fabbrica di-
venti sempre piu — nella *ua 
stessa attivita quotidiana — 
un modo per far partecipare 
attivamente ogni compagno 
alia vita sociale, politico e 
culturale. per consentire a 
ciascuno di esprimere nel la
voro collettivo la propria per
sonalita. la propria capacita 
di elaborazione c di realizza-
zione. 

II Partito 
al centro della 
rita di fabbrica 

Se e vero che uno dei ca-
ratterf fondamentall del ca-
pitallsmo contemporaneo e 
quelio di soffocare — soprat-
tutto nella fabbrica — la li
bera personaiita deiruomo. di 
impedfre all'operaio e al fec-
nlco di contare per quello che 
realmente valgono nel lavoro 
e nella vita sociale, ne deriva 
che uno dei caratieri di fon
do del nostro partito deve es
sere quello di valorizzare al 
massimo — soprattutfo nella 
fabbrica — la personalita in
dividuate d'opni compagno e 
d'opni lavoratore. la sua ca
pacita di portare ogni giorno 
un contributo positivo alia vi
ta del partito e alia soluzione 
dei problemi comuni. 

b) L'esigenza di un partito 
che si ponga al centro dt 
tutta la vita politica nella 
fabbrica, che allmentl quo-
tidianamente la discussio
ne politica tra tuttt 1 Ia
voratori, che affront! 11 dl-

' battito su tutti i problemi 

grandi e piceoli della fab
brica e della societa. 

Per far questo occorre che 
I'oryanizzazione comunista di 
ogni fabbrica, e in partico-
lare delle grandi fabbriche. 
acquisti una tioterole autono-
mia. vale a dire la capacity 
di dirigere da se" un gran nu
mero di iniziative politiche 
sui var* temi. di intervenire 
con una propria iniziativa 
propagandistica orale o scrit-
ta ogni volta che lo ritenga 
opportuno, ecc E" necessario 
altres) che Vorganizzazione di 
fabbrica dedichi una partico-
lare altenzlone al dialogo e 
alia polemica con tutte le al
tre forze politiche presenti 
nella fabbrica stessa (lociali-
stl. cattolici. socialdemocrati-
cl. ecc ) , promuovendo dibat-
titl sui giornali aziendali, o 
In altre sedi. ricercando con-
tatti e iniziative unitarie con 
i quadri e con la base depll 
altri movimenti politici. sul 
problemi che interessano tut
ta la classe operaia Fra questi 
problemi deve m»ere sempre 
uri carattere di preminenza la 
necessita di salvaauardare e 
dl afTermare I'antonomla del
la clause operaia. via sul pia
no rivendicatlvo-sindacale sia 
sul piano polittco-ideoloaico 
FT questo un tema che deve 
essere continuamente oggetto 
di un'ampta discussione fra 
tutti i Iavoratori e sviluppato 
in iniziative concrete, nell'af-
frontare i sinooli problemi e 
nel dialoao con le altre for
ze politiche 

c) L'esigen7a di un partito ca-
pace di collegare. non sol
tanto nella elaborazione e 
nella propaganda ideale. 
ma anche nelle propose e 
nelle iniziative. la lotta per 
te rivendicazioni piu im
mediate a quella per la 
conquista di grandi rifor
me dl struttura e di un 
crescentc potere democra-
tico della c ln^e operaia 

Questo collegamento tra ri
vendicazioni e riforme. oggl 
piu che mat e presente in mo
do oggettlvo nei nuovi aapet-
tl assunti dalla condizione 
operaia: e sempre piii chlaro. 
infatti, che la lotta per eleva
re la condizione operaia. che 
ha nel rapporto di lavoro il 
suo punto di partenza. non 
pud cerfamenfe raggiungere 
ritultatl declsivt se non inve-
ste anche settori esterni al 
rapporto dl lavoro. ma ugiial-
mmte rondizionati dalla po
litica del grande padronato 
La scuola. ove si prepara la 
qunlifica professional dei Ia
voratori: la casa. i trasporti. 
i sPrvizi sanitari. i servizi so-
ciali in aenere. da cui dipende 
pran parte della vita e del la
voro stesso della classe ope
raia 

Partito 
e sindacato 

Su tutti questi problemi il 
compito del partito non co-
mincia la dove finisce quello 
del sindacato. ma ha In co-
mune col sindacato i punti di 
partenza. vale a dire gli de
menti essenziali della condi
zione operaia. le contraddizio-
ni e i bisogni che emergonu 
dal rapporto dt lavoro Se 
identico e il punto di parten
za. diversa e tnttavia ta qua-
litd del processo di elabora
zione e di lotta con cui il 
partito sviluppa i temi propo-
sti dalla stessa condizione ope
raia 

_ Ecco che il discorso idea
le e politico. II discorso del 
partito. si collega immedlata-
mente al rapporto di lavoro. 
alle contraddizioni piu ele-
mentari di cui soffre Vope-
raio Ecco che il rapporto tra 
scuola e fabbrica non viene 
illusoriamente considerato co
me una somma di soluzioni 
individuali (il giovane ope-
raio che crede di risolvere i 
propri problemi diventando 
un tecnico. senza tener conto 
rhe oggi anche il tecnico sof
fre dello stesso tipo dl sfrut-
tamento e di svalorizzazione 
della propria qualinca). ma 
vlene visto come un terrene 
aranzato della lotta di clas
se Soltanto se il partito rie
sce a rendere chlara questa 
pifi ampia prospettira. e rruln-
df a concretizzarla in iniziati
ve di lotto, si potra portare 
aranri un procesto di gra-
duali. ma sostanztalt conqul-
ste di potere. facendo della 
battaplia per mtore qnalifiche 
di lavoro il tema unificante di 
un nuouo potere di contrat-
tazione • nella fabbrica e dl 
una autentica riforma strut-
turale nella scuola. 

Alio stesso modo. mentre tl 
sindncato sriluppa una lotta 
rivendicatica per soddlsfare il 
diritto dei Iavoratori ad una 
rasa moderna e a basso co-
slo. il partito imvegna tutte 
le sue forze nella fabbrica. 
irl Paese, nei Comuni e in 
Parlnmenfo per ellminare le 
strutture di classe che oggi 
Impediscono di risolrere ra-
dicalmente il problema della 
casa. colpendo la grande pro
priety speculatrice del suolo 
urbano. rombatfendo (I pro-
fifto prirato nell' fndusf rta 
edilteia. portando aranti pro-
poste concrete per una Hfor-
mo urbanisfica generale che 
faccia della casa tin vero e 
proprio servizio sociale e ri-
duca il potere dell* classe 
dominance. 

Lo stesso esempio vale per 
cid che concerne il problema 
del prezzi e del costo della 
vita, per risolvere il quale 11 
partito non si htnita a rluen-
dicare una politico di con
t r o l s sui prezzi e sulla di-
stribuztone, ma conduce in 
tutti i cam pi e a tutti i Huelli 
una dura battagha contro 
quelle forze politiche e so-
ciali che sono la causa pri
ma della spcculazione sul 
costo della vita 

Questa funzione speclfica 
del partito. che atfronta i 
problemi piu unniedinti tn-
quadrandoh in una battaalia 
politica piii oenerale. che In-
dica chiaramente a tutti i 
Iavoratori quali sono I nemi-
ci di classe e politic! da bat-
tere. le strozzature da elimi-
nare. le riforme democrati
che da conquiilare attraver
so un processo di graduate, 
ma continua acqutsizione di 
potere da parte del ruoci-
mento operaio. e una funzio
ne che deve essere reahzzata 
in modo pariicolare dall'or-
gamzzazione di fabbrica. la 
quale per sua natuta si tro
va ad operare nella sede In 
cui tutti l problemi sociali e 
di classe possono essere com-
presl con la piu completa 
chiarezza e organicita ». 
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Alia«7 novembre» 

Come 
fovoro uno i 

sezione 
a Bologna 

Reclulamenfo, diffu-| 
sione e legami con | 

la popolazione i 
La Sezione • 7 No- I 

uembre • di Bologna ha \ 
scritto al compagno Ma-
caluso, in occasione del I 
proprio congresso. la se- * 
guente lettera: • 

«Ti vogliamo rassicurare. I 
e con te tutta la Direzione. . 
che non ci siamo fermati I 
al 100% nel tesseramonto ' 
ma gia alia data odierna i 
(1. febbraio) siamo oltre il | 
lOO^e. con 11 compagni re-
cuperati e 28 reclutati, i I 
quali sono cosl suddivisi' I 
14 operai. otto artigiam ed . 
esercenti. cinque casalinghe. I 
una professoressa. Come ' 
vedi. non abbiamo reclu- | 
tato solo chi poteva essere | 
avvicinato da noi con faci
l i ty ma abbiamo cercato I 
di eonquistare pojiziont in I 
strati sociali determinate . 

Noi siamo una sezione di I 
nuova costituz:one (due an
ni). Lo scorso anno abbia- I 
mo reclutato 23 compagni. | 
ma come fu fatto il lavoro7 

Fu esclusiva opera di tre- I 
quattro membn del Comi- I 
tato di sezione. staccati dal- • 
l'azione delle cellule. Otte- I 
nemmo. si. di superare il 
lOCc ma il risultato poli- I 
tlco fu senz'altro mediocre. | 
Invece quest'anno abbiamo 
proceduto in altro modo" I 
Abbiamo riunito un gruppo ' 
numeroso di segretari e at- I 
tivisti di cellula. assieme al | 
C D . di sezione. Abb:amo 
posto il problem a per grup- I 
pi di cellule, assistite da I 
tutti I membri del C D . II • 
meccanismo ha funzionato: I 
ognuno ha reclutato due. 
tre compagni. Ora puntia- I 
mo al 110^. | 

Per quanto concerne Ia 
diffusione dell'l/nita. siamo I 
soddisfatti: diffondiamo sta- I 
bilmente. alia domemca. piu • 
copie di quanti siano i nu- I 
clei familiari iscritt:. che 
vuol dire un buon 35-40 •* I 
fuori del partito Abbiamo I 
organizzato la diffusione con . 
un sistema di rotazione (con I 
In testa il Comitato di se- ' 
zione) il quale ci permette I 
di avere sostituti. in casi d; | 
assenza di questo o quel 
compagno I 

Vogliamo segnalarti 11 no- I 
stro efflcace sistema orga- • 
nizzativo. Abbiamo diviso I 
la giurisdizione della Sezio
ne per settori. Ogni mem- I 
bro del C D . di sezione e I 
collegato ad un settore ' e . 
relative cellule e nuclei di I 
attlvisti. Ognuno di noi pud • 
cosl conoscere profonda- i 
mente la popolazione di una | 
zona e le sue esigenze. e 
pud dare un giusto or<enta- I 
mento al lavoro oltre che I 
farsi conoscere come II dt- • 
ripenfe a cui tutti possono I 
ricorrere. II C D . in riunio- ' 
nl periodiche raccoglie e I 
coordina le varie espe- | 
rlenze— • . 
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La «tribuna della Conferenza* 
Dal documento per il con vegno di Torino 
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Piii profonde radici del 

partito nella fabbrica 
La funzione dei comunisti e di inquadrare i problemi immediati nella battaglia 

politica per la trasformazione socialista del nostro paese 

e unita .* '-V 

Ad una maggiore articolazione dell'orga
nizzazione deve corrispondere un'accre-
sciuta capacita di coordinamento e di 
sintesi generale degli organi centrali 

Con il X Congresso del 
partito e dopo dl esso. II di
scorso sul decentramento. In-
teso come - l inea generale* 
della nostra politica organiz-
zativa. ha fatto significativl 
passi avnnti in ragione an
che di un'espenenza pratica 
relativamente ampia Questa 
linea, come dimostra il do
cumento preparatono della 
Conferenza, appare ora chia
ramente definita ed in essa 
non sembra esservi posto per 
certe forzature che, pur pro-
venendo dilla lodevole vo-
\on\h di ricercare un opti-
miim organizzativo. avrebbe-
ro condotto oltre che a de-
Kisioni sul piano pratico. a 
dpforma7inni non trascurabili 
degli stossi lineament! gene
rali del partito proletano 
letto dalle norme del cen-
tr.ihsnio democratico 

Tuttavia. il decentramento 
e una linea chi guarda al-
l'awenire e non sarebbe giu
sto ntenere che basti una sua 
g'usta defiiuzione concettua-
le per trovarsi al riparo da 
error! e deformazioni 

II compngtio Macaluso, nel 
suo rappoito al Comitato 
Centrale del 4 dicembre. ri-
cordavu che l'accrescimento 
delle funzioni e dei poteri 
degli organi decentrati trova 
la sua causa e il suo limite 
nella duplice necessita dl 
adeguare le strutture orga-
nizzative alle situazioni ed 
esigen7e attuali. e di confer-
mare e rafforzare quando sia 
possibile le strutture orga-
nizzative fondamentall (cel
lula. sezione. federazione) 
che sono tuttora vallde. La 
valonzzazione degli organi 
decentrati e quindi posta non 
in funzione alternativa ma 
in funzione integrativa e vi-
tallzzante delle strutture fon
damentall E cid perche de
centramento deve significare 
articolazione attorno ad un 
asse portante e non atomiz-
zazione organizzativa e po
litica Cosl. nel momento In 
cui l'accento cade sull'arti-
colazione non possiamo non 
porci il problema dl fare 
corrispondere ad essa il mas
simo di coordinamento e di 
unita Ed il modo piii cor-
retto di porsi questo proble
ma e di partire dal presup-
posto che il decentramento 
b il mezzo tramite il quale 
I'unita o meglio l'unificazlo-
ne politica (elaborazione di 
obiettivi politici univoci e 
metodo del loro perseguimen-
to) si raggiunge con il mas
simo di cfficienza e di coe
sione con le spinte e i pro
blemi reali provenienti dal 
basso. 

Ma gia In questa visione 
del decentramento e lmpll-
cita l'ammissione di una pos
sibile. potenziale contraddi-
zione fra il momento del-
l'articolazione e quello del-
l'unificazione. Questo tipo di 
contraddizione ci e famillare 
perchfr e simile a quello con 
cui ci siamo sempre misurati 
quando st e trattato di do-
sare e risolvere un giusto 
rapporto fra le due compo
nent! del centralismo demo
cratico II metodo per af
frontare siffatti problemi lo 
abbiamo. e un metodo che si 
affida alia storicita ma non 
aU'empiria. come efficace-
mente l'hanno richiamato i 
compTgni Natta e Pajetta: 
- II problema non e quello 
della maggiore accentuazw-
ne che nei diversi momenti 
e situazioni stonche pud aver 
arnto. e pud avere. I'aspetto 
del centralismo in rapporto 
a quello della democrazia, 
ma dei modi del suo adepnar-
si all'essere del partito e del
la classe operaia, alle condi-
ziom. alle necesiita tattiche 
c ai / in! strategic!- (1). 

Ora. appunto, la linea del 
decentramento e questo" un 
aggiornamento di strutture e 
metodi secondo l'essere del 
partito e delta classe. le con-
diziom e le necessita di tat-
tica e di strategia. Ma esso 
e qualcosa di piu di un 
adeguamento tecnico. Perche 
quando un partito come U 
nostro accenae o irrobustlsce 
dei centri di elaborazione e 
di direzione fino a fame de
gli enti significativi di potere 
con una zona non trascura-
bile di autonomia (si pensi 
alia funzione g:a attualmente 
esplicata dai Comitati regio
nali sardo e sicihano). non 
si ha p;u solo una ndlstn-
buz:one funzionale di com
piti fra centro e perifer'a. 
ma il passaggio di una de-
termmata parte dl poteri. dl 
facolta decisionals Cid e de-
st.nato a dar luogo ad un fe-
nomeno apparentementc con-
traddittono: cioe ad un ulte-
r.ore accrescimento della fun
zione degli • organi dlrieenti 
centrali. ch.amati a mediare 
e a sintetizzare uno stato 
dell'elaborazione e dell'ini-
ziat.va per.fenche gia di ele-
vato livello Cosl il centra
lismo e destinato a nutrirsi 
della sua negazione. ad m-
nalzarsi con 1 innalzars: del-
I'apportc della penferia 

Bisogna avere chiaro que
sto carattere non meramente 
tecnico del decentramento 
per garantire. elevandolo. il 
ruolo sempre preminente e 
msostituibile degli organismi 
centrali dingenti e di elabo
razione. Si consider! la que-
stione da un punto di vista 
pratico. Noi ci muovtamo su 
una linea politica che esalta 
ed Intende svlluppare un mo
vimento di massa estresaa-

mente articolato e autonomo, . 
tendente ad aifermare una • 
autentica democrazia di base 
nella societa civile; e perse-
guiamo una riforma delle , 
strutture politiche che le fac- i 
cia combaclare con le strut- , 
ture economlco-soclali non . 
come esse sono oggl ma come , 
dovrebbero essere In una 
prospettiva di rinnovamento. > 
Mopiento centrale della ri
forma politica sono le Re- j 

gioni che noi conceplamo 
come strumento dl rappre- | 
sentanza ravvicinata e auto- . 
revole dei bisogni e degli 
onentamentl delle classi la
voratrici, come centri di con- { 
testazione verso gli organi . 
centrali dello Stato e come 
potere d'intervento nell'as- » 
setto economlco-sociale. De- ; 
terminlamo cosl una certa di-
mensione (territorlale, poll- [ 
tica. economica) della lotta 
per II rinnovamento, la glu-
stizla. la liberta. U potere 
reale del Iavoratori. che e la ' 
dimensione regionale cbe si , 
connette non solo con le ana-
loghe dimension! del resto 
del paese ma con tutta una , 
diversa originale nomenela- . 
tura ai livelli inferiorl. Non . 
vi e dubblo che 11 partito se . 
vuole assolvere plenamente 
la sua funzione dl « m o - • 
mento piii alto di sintesi po- ; 
litica, eaemone per la sua 
vtsione jiniuersale del mondo 
e per la sua capacita dl ela
borazione di una strategia 
e dl una tattica* (2) per 
la conquista del socialismo. 
deve essere capace — e deve ' 
avere gli istituti adatti a ' 
cid — d'investire la realta • 
(la realta in movimento verso 
I fin! che ci siamo proposti) . 
nella concreta dimensione in • 
cui si presenta. Ma soprat-
tutto deve saper portare, gia 
in quella dimensione i linea-
menti della sua visione uni
versale e della sua sintesi ; 
politica; che sono lineamenti ] 
i quali non si prestano ad . 
una riduzione su scala ma < 
che devono vlvere integri • 
anche nella > piu particolare < 
delle elaborazioni o nella piu ' 
modesta e circoscrltta delle < 
iniziative. 

E* per questo che 11 de
centramento politico ed or- | 
ganizzativo non deve slgnifi- , 
care che si vada verso un 
tipo di partito 11 quale agisca > 
sulla base di - s trateg ic* re
gionali o zonal!, o che derivi ' 
la sua strategia generale dal-' 
la somma automatica di tali < 
- s trateg ies . Una linea e una 
iniziativa regionali, o di zona . 
o cittadine dovranno esservi, 
come dovra esservi quel sano 
- patriottismo locale* che ct 
consente dl fare tutfuno con 
la realta. I moti d'opinione. 
le caratteristiche non solo« 
strutturali ma moral! e psi-
cologiche del proprio am-
biente non per confondervisi 
bensl per orientarle e dlri-
gcrle. Ma tutto que9to dovra. 
essere posto in permanente< 
e attiva funzione — causa 
ed effetto. alio stesso tem
po — della linea generale' 
che sola pud assurgere a va-. 
lore di strategia. • 

Dil canto loro, gli organi 
dirigenti central! dovranno 
saper congiungere 11 loro 
compito di assicurare una 
sintesi e una elaborazione 
universalmente valide, conl 
un intervento attivo di cor- f 
re7:one dei limit! e delle' 
deformazioni locallstlche.' di 
promozione dell'accostamen-
to ed anche della fusione di 
esperienze e realta slmilari 
(non solo su aspetti generali 
come posltivamente £ a w e -
nuto con 11 convegno di Pe
rugia delle - region! rosse*. 
ma anche su question! set-' 
toriali) In modo che vi sia. 
comunicabilita -- diretta fra 
realta" simlli o complemen-" 
tari anche prima che inter-
venga il superiore momento, 
dell'unificazione m livello na
zionale. Ci6 cl alutera ad 
p vita re 11 pericolo — e que
sto. accanto alle deformazio
ni localistiche, l'altro corno, 
del problema — del sovrap-j 
porsi della sintesi nazionale 
alle esperienze ed alle spe~ 
rimentazioni locali, coo la-
conseguente frustrazione del
ta loro origlnalita e vltalitaJ 

Enzo Roggi; 
( i ) A Nana - O C Pajet^ 

ta: e II cemralinno democratico 
r.elf *^perienza dei eomonl»tl 
Italianl». su Crltlca Mandsta. 
n 5-B del \9«X p ig 118 

(3) O Amendola: • Movimen
to e organizzazione delle 
se>. fb pag 183 

La «Tribnna della 
Conferenza* sara pnb-
blieata ogni venerdt 
Ospitera serltti (artfcolL 
lettere, praposte, infer-
maztoni) dl stngoll com
pagni e di organizza
zioni di partito in vista 
della Conferenza nazio
nale di organizzazione. 

SI rivolge perrlo lin-
vito a tutti | compagni 
ad inviare il loro eontrl-
buto al dibattito alia 
Sezione centrale di or
ganizzazione del Partito 
che ne enrera la pubbli
cazione, con I'augurlo 
rhe a questa iniziativa 
eorrlsponda anche II ne
cessario sforzo di diffu
sione del fftornale. 
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