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TR1BILINA CONGRESSUALE 
Verso il XII Congresso del Part i to comunista italiano 

Come 
«costruire» 
un'olter-
nativa 
concreta 
al centra 
sinistra? 

Si affcrma ormai da agni 
pane che In situazlone poll 
HL i Italian i si presentii In que 
sto momento cot segnl dl un 
profondo detenoramenio, di 
una cnsi grave e pericolosa, 
i tnil sbocchi non si protila 
no rhinramente Anche da par 
te nostra affcrmazioni analo
gic vengono rtpetute sovente, 
e non vi fc dubbio che 11 glu 
rimo che vi e contenuto co-
glio un aspetto della verita 
Non sono per6 do) tutto con 
vmto che appaia Lhinro — e 
the riusslnmo a fare npparl 
re chiaro — che si tratta ap 
pun to dl un aspetto della ve
rita e che come tutte le mez
zo verita, anche questa valu 
tfuione se non integrate da 
Hh altri aspcitl pub condurci 
a Lonclusionl possimistlche, 
sbagltate e pericolose Nel 
« progetto dl tesi » del C C 
che pur sottolinea questo giu 
dizio 1'affermaziono e posta 
in termini piu positivl, pro-
prlo perche si da risalto agll 
altri nspetti Importanti del 
quadro lo cvlluppo impctuo-
so dl movin entl di massa, il 
crescente conttnuto politico 
delle i lvendica7ioni di que 
sti e eosl via Da qui si ri 
(avano pot, giustamente gli 
elemenii dl una prospettiva 
che addirittura tltofano un ca 
pitolo inteio — 11 secondo — 
del progclto dl tesl «la co-
slrii7lone di una alternativa 
al centro sinistra » Rnramente 
si e Lrovato con aitrettanta 
esattezza II termine adeguato 
ad espnmere un concetto co 
me quando si e scelta quella 
p irola costrutlone Cbbene, 
mi pare che se 11 nostro XII 
Congiebso itvra un senso e 
un imporlan/a dccislvl, cio dl 
pendera in larga mimra dal 
la capacita dl corrlspondere 
a quell itnpegno porlare il 
partito, nelle sue diverse 
istanze In tutti 1 &uol mill tan 
ti al rntlcoso lavoro dl quella 
costiuzlone 

Non cl dobbiamo nascon-
dere perb che clrLOla, a que 
sto riguardo, uno acetticisrrlo 
cliffuso, nel movimento ope 
laio e anche nel paitlto, che 
e risconirabile soprattutto nel 
la pratica Vogllo dire Uie 
nessuno nega che 11 compito 
dellora sla quello di por ma 
no a quella costruzlone ma 
soltanto una paite limitata del 
partito e del compagnl vi de-
dica poi la fatica necessarla 
T.ilvolta eembra prevalere una 
sorta di latalfstlca fiducfa che 
le cose cammlneranno da se 
slesse che saranno gli altri 
a venircl lncontro, e che la 
famoso « aggregazione di for 
?e» a sinistra cl vcrra re 
galata dalla storla 

Piu spesso, si guarda con 
diffidenza a qualcho passo 
che viene compiuto da setto 
ri o gruppi del PSI o della 
DC in una dliezlone positlva 
Inversa a quella segulta in 
quest! annl o cl si prcoccupa 
an/itutto dl svalutarlo come 

Su due puntl vnrrel softer | 
mart a questo r iguardo la 
mia ittenzione 
II pnrno rlguarrta ll modo 

in rui nel « progetto dl tesi » 
e pnsio il problema delle in 
tese delle allean/ dcgll ac 
cordi con le for/p politlche 
A mm giudi/lo die moment! 
— quelle di un nuovo rag 
gruppamenio dellf for?e di si 
msira e quello di II influenza 
anzi del rapnorto con i set 
tori piu avan7ati delle forze 
poliilrhe tradi7ior ill — corro 
no Del H progetto dl tesi » co
me due strade parallele o al 
mono troppo pnrallele per 
non Insnaro marginl agli equl 
von ilk for?aiurr alle Inter 
prelazioni unilaUrali Ora se 
e vero, come did «progetto 
dl tesi » appare e secondo me 
nella forma gmsta che I uno e 
laltro momento voghono ro 
gllorB aspetti dl una nsulian 
te piliticn de) sommovtmen 
to soclale delle lotte delle 
tensiom delle « contestaztnni « 
che crescono pur nella loro 
articolazione ma convergendo 
sempre piu verso un muta 
mento generale politico e so 
dale nel Paese questo para) 
lelismo dove essere accura 
lament e evltato Peiche se le 
nostre elaborazionl teoriche 
che sono il presupposto del 
« protetto dl test » (documen 
to titutto politico)) come to 
e doveva essere) rlmangono 
vallde uno e 11 compito del 
partito rivolu/lonano trasfe 
riro nell'a/ione polltlca e quin 
di in tutte le «sovrastruttu 
re» politlche le splnte rivo 
lu7ionarie che si generano nel 
It enntraddizionl della socie 
la civile e che si riverberano 
nel'e mediazioni tra la socle 
ta civile e lo Stato Le forme 

I modi i tempi di questa azio 
ne sono e non possono esse 
re che different!, ma le intei 
rela/iom tra loio si pongono 
in tei mini dlalettlcl dl reel 
proca coneatena7lone Non si 
tratta quindl — sla ben chla 
ro — di collocarsl in una po 
sizlone di inlermediazione tra 
due posslblll linee diverse dl 
tallica politica ma di com 
battere su una linea, comples 
sa e composita si ma indl 
spensabllmente unlvoca e 
unllarla E' forse proprio qui 
II punto dl maggloro dlfficol 
ta che la prospettiva che In 
dichiamo precenta, e qui ia 
fatica maggioru che essa cl 
impone Ma e qui appunto 
perche soltanto questa opera 
e davvero costruzione, ossfa 
creazlone dl rondizionl quail 
tativamente nnove, fase dl 
congiun7ione concreta tra 
a/ione tattica e nzione strate 
gica 

Laltro punto concerne, in 
questo quadro, 11 modo in cu) 
afrrontiamo 11 tema del co-
sidetto « dlssenso H cattoltco 
D* questo un altro terreno 
dove molto margine rlma 
ne per posslblll Interpreta/io 
m umlaterali, equivoci, erro 
ri lo fare! rlsallre quusto dl 
fetta alia tenden7a nostra piu 
reccnte a seguira 11 questo 
campo elf sviluppi «sponta 
nel» della situazlone, con una 
buona dose di empirismc E' 
vero — non c'fe dubbio — che 
non possono piu soccorreral 
oggl, o almeno nan lo posso 
no sufflcientemcnte, tutta la 
elaborazlone grnmsclana sui 
cattollci e aul Vaticano e gli 
apporti original! che Torjhat-
tl aggfunse a quella elabora 
zlone o flettc ndla sua appli 
ca7lone Ma questa non e una 
buona ragione par muoveisi a 
tentoni tra i'esaltaziono del 
« dissenso » e le delusioni che 
esso pub dare (e forse gia sla 
dando a qualcuno) tra la va-
lorizzazlone del « gruppi spon 
tanei » e quella dl personall 
ta che sono da quel gruppi 
apertamente conteslate, e so 
nrattutto tra l'esalta. lone del 
la «laici7zazlone» del catto 
lici o quella del progressismo 
conciliare dl certo clero o ad 
clirittura tra 11 pontificato del 

t la Populorum progresslo e 

atto strumentale o mossa fur 
besca o si guarda in un mo 
do sbagliato — talvolta co 
me diveititi, talvolta quasi at 
f^bUnatl — alle manifestazio 
ni del « diasenso » cattolico, 
sen?a la picoccupnzione dl 
propoicl seriamente del com 
piti di ini/iativa o di ricer 
ca cho quelle manitesta7ionl 
sollccilano 

Sono tutti modi questl, dl 
sottiarsl proprio a quell'ope 
ra dl ((costiuzionei) di cul 
parliamo nel progetto dl te 
si E se non 11 combattlamo 
apertamente, posslamo rischia 
re dl diventare nol stessi un 
momento, un aspetto della 
oris! che scuote la societa, e 
non invece un pilastro dell'al 
terntUiva che di quella crisi 
deve coslilune 1) supcramen 
10 Vfl soltolineato a rnio av 
viso cho proprio quelle 7one 
del movimento rlvol i/ionailo 
e anche del partito dove alii 
gnano sottov aluta7ion) e at-
u>f!glimenti ill questo tipo si 
dispongono no) loglcarnente 
alia m.iniera d) Dlogene alle 
piu tiffanno^e ricerche dello 
a sbocco politico » delle lotte 
e delle tension! faociall E qui 
M compiono quelle confuslonl 
tra la strattgla e ia tattica 
Lhe costituiscono la radlce dl 
moltl orrori Incomprenslonl 
diveaenze, presentl oggl nel 
cllvciui settorl del movimento 
rivoliuionarto 

II rci Iml dftirunlversalismo 
crlstinno che ha sollecitato gli 
spunti piu positivl e avan?ntl 
della Chiesa glovannea e con 
cthare e messo alia prova, 
orn proprio in qnptfarPa dd 
mnndo do\e torna a farsl acu 
to il problema della pare, 
clE I superamento del blocchi 
mllilan dl una lotta popola 
re di massn rivolmlonnrin 
per la cocslstonza pact flea 
Credlamo che sla posslbllo a 
nerf-ssirio portaro la Chiesa 
a questo mnlogo? 

E allorn git Incontri inter-
na7ionnll sotto 1 egida della 
Paulusgesells(haft e del H So 
gretanato per i non creden 
ti » non bastiino piu e va det 
to esphellamente e con for?a 
Natuialmente, vanno poi pro 
poste ini/iattve alternative, 
sulla linea della conforenza 
dl Karlovy Vary 

2) Questo onentamonto e In 
eontraddi7ione con l'alulo alia 
cresclta e alio sviluppo del 
mowmento del « gruppi spon 
tannl»? Secondo me no Ma 
mentre concordo con I'utilUa 
dl favorire quello sviluppo, 
non mi pare si possa conta 

net» mutunno moltt motlvl e 
molte forme dl lni7latua o dl 
avione del movimento stutlen 
tesco che h tlpico dellt gran 
dl c l fa Ma allorn la nostra 
pniitira verso 1 « gnippi spon 
tanei» v "ncora una politica 
tesa a i^ ili/zaro un nnovo 
ttpo dl ti hloeco so( hlo » ur-
bano, operai — Intelletiuall o 
operat — cell medl cht lasd i 
scopeita la questtone della for-
ma7ione del blocro oporai • 
contadlnl cho maigrndo tutto, 
conserva a mlo avvlso un ca 
rattere prlmarlo date le con 
di7kmi e lo rendan/o dl svi
luppo della societa rnoltallstl 
ca In Italia Viene qui la qua 
stiono delle ACl I quella del 
la C ISL, quella della « bono 
miana n ma viene qui la quo 
stione delle comunlta agrico-
lo e del ruolo della Chiesa e 
del clero In queste comunita 
Lesperlen7a dl Barblana ml 
pare vnda vista in quasta lu 
ce, e non assimilata arritica 
mente alio espenon70 del 
(i gnippi spnntanel » di diver 
sa estraztone e natura E que-
sto impllca il discorso sulla 
lnfcrreifl2ioni tra alcuno no 

quello della Humanae vltae o 
del discorso di Bogota 

Alcune linee dl fondo del 
discorso gramsciano sono n 
masto vallde, all XI Congres 
so vennero rlbadite con for 
za dal compagno Longo, nel 
rapporto e nelle conclusion 
SI tratta dl sviluppare quel 
le linee in un progratmna dl 
B7ione politica che si prefigga 
qualcosa di piu preciso dl 
quanto non potesse essere 
scritto nel « progetto dl tesl » 

Rlchiamo alcuni puntl per 
memoria, sen/a pietenderc dl 
svllupparli qui, per ovvle ra 
gionl, completamente 

1) E' ancoia aperto 11 pro-
blema della dissocia/ione del 
la Chiesa dalle responsabilita 
dell imperialismo americano 
In te res t certo, sapere che 
Paolo VI (i vjleva andare » ad 
Hanoi e non ha potulo Ma 
questo non solleva il Vatica 
no a la Chiesa di Roma dal 
la responsabilita dl espnmer 
si siiila tenslune in Europa e 
nel Mertlterrawo sul rilanUo 
dell dilanilsmo sul narmo lla 
llano e tedesco, sui folll pro-
getti avanzail anche da parte 
tlallana nella piu recent! at-
tlvita degll organism! della 
NATO Nemo prophela In pa 
trla, lo sapplamo ma non 
quando 6 proprio « In patria » 
che i contrastl si fanno acu 
ti o I'incendlo rischia di esse 
re appiccato Voglio dire che 

re sulla previsione di una sua 
crescita allmfinito I a gruppi 
spontanei », 11 « regime assem 
bleare» che essi preseelgono 
sono una manifcstazione ca 
ratteristica di una fase del 
dlbtacco di settori di creden-
tl dallobbedlcnza politica (ta-
lora, anche di quella rellgio-
sa) a una Chiesa che non rom 
pe con la Democrazia cristia-
na e piu in generale con le 
forze oppressive di questa so
cieta Questa fase di distacco 
di scissiono se si vuole, av 
viene con le forme di un mo-
to giacobino e spesso col con 
tenuti di un moto rlforma 
tore che cento anni fa avreb 
be assunto forse intonazioni 
giansenlslo e che oggl si im 
batte subito nell'esperienza e 
nella teoria del niarxiamo e 
cerca di «fare i conti» con 
quelle II discorso vale tanto 
per i «gruppi spontanei» 
quanto per i movimentl che 
si mantengono sul piano piu 
propriamente « religloso n dl 
protesta e di « contestazlone i> 
all interno della Chiesa come a 
Trento, a Parma, a Tirenze 
Ma ecco 11 punto proprio 
per la loro natura e II loro ca 
rattere questi gruppi cercano 
i) contatto non col PCI, ma 
col comunlsti, nel riont nelle 
fabbriche, ecc E' il loro « mo 
do di essere » che 11 induce a 
questo Ma questo « modo dl 
essere» non possiamo accet 
tarlo passivamenle ne tanto 
meno possiamo offrire un so 
stegno acntico passivo, a chl 
si propone la riforma all'in 
terno della Chiesa 

Noi abblamo da accettare, 
anzi da proporre o sollecita 
re1, la forma/ione dl comlta 
ti, di assemblee, di consign, 
come forme di democrazla dl 
retta ma abbiamo da spiega 
re e proporre il nostro dlscor 
so sulle ragiom stortche e 
teoriche della organlzzazlone 
in partito politico senza ia 
quale nella societa contempo 
ranea, non si avanza dl un 
passo ne tanto meno si at-
tuano rivoluzioni In altri ter 
mini, dobbiamo riscoprire con 
loro la dimensione politica 
moderna della lotta rivoluzlo 
naiia E questo va fatto non 
da questo o quel dirlgente ma 
in tutta l'area del partito, an 
71 a Uvello capillare e di ba
se prima di tutto e in spe 
cial modo da parte dcgll ope 
rai comunlsti nelle fabbriche 

In altr! termini e venuto 
il momento davvero della pro 
va per la politica del «dia 
logo» 0 diventa di massa 
— come avveitlmmo sin dalle 
sue prime battute — o perde 
dl signiflcato e dl mordente 
L non cl llludiamo ci sono 
si, spinte oggettive che solle 
citano gruppi cattolici al dls 
senso o alia protesta Ma se 
non Interviene quests azlone 
soggettlva e consapevola ar 
tlcolata e diffusa del nostro 
partito, II movimento e desti 
nato a rifluire E potremmo 
averne anche amare sorprese 

3) Questo ci ripropone la 
question© della base soclale 
del movimento cattolico Che 
esso aifundi le radlcl, all'ori 
gtne, nel mondo contadlno e 

I fuor) dubbio Ma oggl, dopo 
1 cspanslone capltallsulca, 1 In 
dustnali7zazione I murbamen 
to di grandl masse non si 
deve riconblderare la que 
stione? Anzi, alcuni del motl 
vi che hanno introdotto pio 
fondi elementl di contraddl 
zione nel movimento cattoll 
co (e nella Chiesa) sono pro-
babilmcnte riferibill proprio 
alio spostamento delle sue ba-
si social! Non a caso, per 
esemplo, i «gruppi sponta 

stre praposte politlche (pes 
rlforma agraria e riforma del 
la scuola) che non entra as 
solutamente qui ma che b 
un aitra continuazione neces 
sarla degll spunti qui appe 
na abbozzati 

Non credo che queste que 
stioni siano delle divagazlo 
ni rispetto al discorso politl 
co del nostro « progetto di te 
si » c al dibattito politico aper 
to tra le for/e della sinistra 
Basta pensaie al continul, e 
anche arbitrari riferlmenti che 
si fanno al « maggio francese » 
per avvertiie come una plO 
puntuale conslderazlone di 
questi moment! (waggregazlo 
ne a sinistra i>, movimento 
cattolico, citta campagna, col 
locanone lnterna?lonale, re 
lazloni intercorrenti tra le ri 
forme proposte eco) della 
nostra politica che ha, perdin 
ell, anche un suo «maggio 
italiano», sla lndlspensabile 
e dl una urgenza incombente 
al finl della dup'ice costru 
zlone della linea e delle al 
leanze, per un'alternativa con 
creta al centro sinistra 

Alberto Cecchi 
Scgretario della Tederaz 

di Pirenze 

Ruolo e 
articola
zione 
della 
Regione 
in Sicilia 

Nel dibattito congressuale 
in corso in Sicilia si tnseri 
see, piu che altrove, il proble
ms della Regione della sua 
articolazione del ruolo che es 
sa pub svolgere quale compo 
nente non secondaria ne) 
processo di sviluppo della de 
mocrazia lungo la via Italia 
na al socialismo 

E' ormai nolo came deluslo 
ni profondo oggl serpeggino 
in vastl strati della popolazlo 
ne siclllana, nello stesso schie 
ramento della sinistra demo 
cratica e popolare per 1 rl 
sultati, In gran parte fall! 
mentari, che la Regione ha 
laggiunto per il modo come 
e stafa gestita dalle classt di 
rigentl 

Abbiamo avuto ed abbiamo 
in Sicilia, infalti, una classe 
dlngente cho gestlsce 11 pole 
re pc r <onto delle grandl con 
centrrtzloni Industrial! che 
non assolve un ruolo di con 
testazione delle scelte dl po 
litfen e(onomica generale con 
trarle agn inleressl delle clas 
bl lavoratrlcl e del Me^oglor 
no, che ha avuto ed ha ca 
me obblettlvo fondamentale 
predominante, la miserablle 
rlpartlzlone del post) dl sotto 
governo e la tutela dl quan 
to di plD rotrlvo oslste nello 
societa (solana 
Tutto questo e 1'opposto di 

cib die bignifica « autonomia 

rcglonale u, e agll antipodi 
delle stesse prfimesse su cui 
e stato elnborato lo Statuto 
Regionale, parte Integrante 
della (a-itltu7tone della Ro-
pubbllca 

Td e In questo quadro che 
possono pn.ssn.ra soprn In te 
stn dell iiitonoinlft le scelte 
« nft7lonali » del Pinno Verde 
della Ca.ssa del Me7?oglorno 
1 onentamento di politica eco 
nomlca fho ha In Carll o Co 
lomho i pontefiei mnssiml 

Da qui le caron7e dl Inter 
vento degli Tnti dl Stato la 
umihante, permnnente funzlo-
ne del postulanto che il Pre 
sldento della Regione d e e as 
sumeio, linnn7i al giancle mo 
vlmontn unitarlo dl massa, na1 

tontativo dl tamponare alcu 
ne falle tra le piu gravl, co 
me qje le dell ELST di Pa 
lenno 

Ma questo slgnitiea nel ml 
gllore del cafil vlvere alia 
giornata soma un piano dl 
sviluppo demooratico, sostenu 
to dall'appoggio popolare, si 
gnlfica abdlcn^ione nel con 
fronti del potere centrale per 
tutto d o che attiene anche al 
lordlne pubbllco (per cui lo 
statuto regionale pravede 
espressamonte che il Presldan 
te della Regione sla responsa 
bile deU'ordine pubbllco In 
Sic 11 In) 

Abdicayione dunque nel con 
fronti del potere centrale Non 
solo, ma imitazlone dell'auto 
rltarlsmo vlgente ai verticl 
dello Stato nci confrontl de
gli Enti locall e delle popola 
zlon| in generale 

Ho voiuto fare q\iesta pre 
messa, volutamente issal sin 
tetica, solo per cenlrare 11 
punto che ml sta a cuore 
In quest'intervento 

II compagno Maoaluso dice 
va in un discorso a Palermo, 
all'apertura del convegno del 
le sinistre tenuto qualche me 
se fa, che oggl nol slamo ad 
un bivio la Regione, cosl co 
me e nol non I'accettlnmo o 
si modiflca profondamente ne 
gli orientamenti, nel metodo 
nel costume attravei so un 
processo di rinnovamento e 
dl risanamento sorretto dal 
la volonta cho le mnsse esprl 
mono di un mutamento rndi 
cale della vita polltlca e soda 
le o altrlmentl non nvra ra 
gion d'essere 

E qui e il problema E non 
e vero, d'altra parte, como si 
afferma anche in settorl de 
mocratfcl che non v'e piu nul 
la da fare Sono le lotte av 
venute i probleml che queste 
pongono sul tappeto che cl in 
dicano con chlare 'za che que 
sta e la strada del rlnnova 
mento della Sicilia e delta sua 
autonomia nel quadro dello 
sviluppo democrattco del 
Paese 
Si afferma, anche nelle ~io 

stre fiie, chd o'e sfiducla nel 
confrontl della Regione e pe-
ricolo dl qualunqulsmo, ma 
U constatarlo non basta 

SI chfeda oggi ad un alleva 
tore della zona del Nebrodl 
della Provlncia dl Messina co-
sa ne pensa della Regional VI 
dlra che, con tutti i llmltl 
che essa ha rappresenta, per 
loro, un grande fatto posltl 
vo II perche e dl domlnlo 
pubbllco Un vasto movlmen 
to di lotta per mesi al cen 
tro dell' atten7ione gererale, 
ha in^estlto miRllam di pasto 
rl, plccoli e medl allevatarl 
II motlvo preminente e stato 
le siccita La « Bonomiana n 
(nelle cui file milltavano la 
grande maggloran7a degll al 
levatorl), collegata com'e alle 
Eorze parassltarle, agll organl 
dl governo non aveva mosso 
un dlto per venire in aiuto 
a questi «cett medl» 6elle 
campagne tn una situazlone 
drammatlca Gli animal! mori 
vano a dleclne per manconza 
d| foraggio, centinala dl cap! 
bovinl ed o\inl scheletrlti, 
svenduti sul mercato E' sta 
ta la capaclta delle organlz 
zazloni di massa, del paitito, 
della direzione regionale del 
I Allean7a conladini a com 
prenoere la esigen7a dl porsi 
alia testa d) un moto, che do 
veva dlvenire ancor piu « uni 
tarlo i) per strappare alia Re 
gione, Intanto, un contrlbuto 
(a parte la proposta dl legge 
dl ini7iatlva comunista al Pai 
lamento naztonalo per un fon 
ao procalamlta naturah) 

Piu dl duemila allevatorl 
hanno sfilato per le vie di 
Palermo, hanno assistlto al di 
battito portaro avanti all'As 
semblea Regionale, dal grup 
po comunista, hanno compre 
so, per la prima volta, nello 
scontro politico, jl ruolo, la 
funzione nostra e le contrad 
dlzionl profondo della maggio 
ranza di centro sinistra e dl 
quello che slno a oggl e sta 
to il « loro » partito la DC 

II contrlbuto strappato ha 
aperto, come e noto, proble
ml dl fondo che rlguarda 
no la conqulsta permanente 
della terra per 1 pascoll, la 
garanzla dell equiiibrio pasco 
II bosco, investlmentl per I pa 
scoll Irrigul, la funzione, ll 
ruolo degll Entl regionall in 
un processo dl Industiializza 
zione del prodottl dell alleva 
mento e dl sviluppo dellagrl 
coltuia 

La repiesslone poli/lesca, 
conseguente alia occupazione 
di teire degli Enti Pubblici, 
della Forestale (non rlmbo 
schlte o mal rimboschite) ha 
aperto gli occhl a migllala di 
allevatorl lo Stato retto dal 
la DC ha nsposto, infattl, con 
gli arrestl in massa alia rlchie 
sta di liberta, dl lavoro, dl 
sviluppo moderno della zoo 
tecnia 

11 ruolo, la combattivita del 
le sinistre del nostro Partito 
lianno teso, nol corso della 
lotta, e tendono oggl a por 
tare ad un live lo piu alto la 
battaglia degli armentlstl, a 
chiarire I iegamt tra lorze pa 
rassitane Stato e DC 

Da qui U grande successo 
politico alle ele7tonl ammlnt 
strative dl Capizzi (comune al 
centro delle grandl lotte unl 
tarle degli allevatorl) dove la 
DC perde 1 due torrl del vo 
H e non solo viene cacclata 
dalla direzione del Comune 

ma non conqulsta nommeno 
In mlnoranza, mentre la llsta 
dl sinistra con)prendente al 
levator! dl provenienza catto 
Ilea raddoppla il numero del 
voti e conqulsta la maggioran 
?a assoluii 

Di pan pnsso t on la rlvnlu 
tn?ionf> della Regione, quindl, 
noi abbiamo un raffor?amen 
to dello srhieramento unitano 
della sinistra 

Certo ancora siamo agll im 
7l e aperto tutto 11 problema 
della prospottiva rhe rlguar 
da lo sviluppo moderno dol-
la 700tecnia la ste isa conto 
sta/ione della politica dol 
MEC e quindl lo sviluppo eco 
nomlco democratic > dl gran 
pnrte del Nebiodi ( della Si 
cilia 

Quello cho vogllo perb sotto 
llnearo b cho il collegamento 
tra lotta di massa inirtativa 
parlanieniare tun/ >ne unita 
na ed autonoiim nel pnrmo 
nolla lotta per 11 ri inovamen-
to, pub cleteimlnaro una mo 
difica radicalo dei i apporti di 
forza e della alleanze 

Lo stesso nub dlrsi por 
tutta la vlcenda del teriemo 
to nella zona dei N< brodi (av 
venuto alouni mes! prima di 
quello, ancor piu ^rave, del 
la Sicilia occidentale) dove la 
azione dl gulda dol partito, la 
unita popolare realt/rata attor 
no a rivondlcazlonl che hanno 
avuto sbocco positivo alia Re 
glono hanno fatto di questa, 
agli ocehi di diocine dl mi 
gliaia di ctttadlnl, un punto 
di riferimento positivo tonda 
mentale 

Quesli esempi, con tutti 1 lo 
ro limitl che, per raglonl di 
spn7io mi e difficilt pntei ap 
profondtre a mio modo di ve 
dere confermano la glustez 
7a della Impostazlone dl fon 
do che le tesi pongono in lu 
ce nel tracctare una via di 
avanzata verso il rinnovamen 
to democratlco e struttutale 
della societa italtana 

Giuseppe Messina 
Segrelarlo della Tedcraz 
Comunista dol Nebrodi 

La 
«fabbrica» 
piu impor-
tante 
di Lecce: 
seimila 
univer-
sitari 

Molte sono in questi giornl 
le persone moderate e non, 
che si domandano da che co 
sa trae origine il risveglio 
leccese nel campo della cultu 
ra e della scuola in partlco-
lare E spesso rlmangono sba 
lorditl o sorpresi quando pen 
sano cho sono passatl solo 
pochl annl da quando a Lec
ce, domlnando 11 qualunqui 
smo e la destra, le uniche 
manifestazloni studentescho e 
rano a sfondo nazfonalista, 
reazionarlo antlcomunista 

Oggi reaplilamo a pleni poi-
mom la freschczzn e la pu 
rezza della ventata studente 
sea anche se ancora non pos 
siamo qualiflcarJa a maggio 
ran?a marxista, la splnta e 
genuina forte, democratina, 
contro la scuola dl classe, per 
la rlforma di strutture e la 
risolii7ione della questlone me 
ridionale 

Marx e Gramsci sono sem 
pre piu di casa fra gli stu 
denti i quail in molte occa 
•>lonl hanno dlmostrato di es 
sere maturi per 1 autogestfone, 
menlre lo stesso Marcuse rap 
presents un passato che ha 

tlnente la nostra linea per la 
scuola 

Un altra lndicnzlono molto 
attuale per Lecce e quella 
oonienutn nell'artlcolo d| Gio
vanni Berlinguer apparso sul 
1 Unit/i del II ouobre, il qua 
lo contribuisce a chiarire mol 
te idee che pur eircolano con 
fusnmonte sulla tim?lono de 
gli Intellettuall nell attunlo so 
cletai 

Ceito il nostro e I! partito 
della classe operaia ma gift 
nei precedent! congressl si e 
preclsatu che Insieme alia 
classe opeiaia oggi vi sono 
altro fo!70 motrici della rl. 
volii7ione 

Siiaino consiniando dal vero 
la giustez?a della nostra linea 
quando afforma cho oggi gli 
intellettuall non solo non so 
no piu da guardare come del 
v compagnl dl strada» ma 
possono e->piimeru una carlcn 
idenlc denvanto el dalla cono 
scenza del princtpU marxistl, 
mn ancor piu dalla lotta quo 
tidinnn per la vita, sia pure 
a itvelli different! dai punti 
di paitonza degli opera! e del 
contadlnl 

II processo dell'lmpovori 
mento relativo e assoiuto pro 
visto dalla nostra ldeologia 
non solo porta ad avere ac 
canto al forte sviluppo tec-
nologlco della economia impe 
rfalista e due ter7i della uma 
nita sottoahmL .U'a, anche 
nelle singole na7iuni capita'l 
sto le contraddlzloni (ra 70 
ne ricche e zone povere an 
zlehe risolversi si aggravano 
(manifestazloni negre negli 
USA) e al di la degll lndicl 
porcentunlt che pure confer-
mano le previsloni dl Marx, 
nol vedlamo come 1 unlversl 
ta di Lecce nata per dare 
lustro u decoio ai tnppresen-
tanti piu retrlvl degli agrarl 
e dei concessional di tabao-
co dal processo dl proleta 
rl77a?ione causnto dallo svi
luppo del capitallsmo Italia 
no sla stata trasformnta in 
fabbrlca dl dlsoccupatl 

Nelle affollato assembleo di 
student! medl e urdversltnri 
6 stato donunclato cho gin 
quest'nnno vi sono piu dl 150 
laureatl dlsoccupatl uscltl dal 
la univoislta loccose e nel di 
battiti sempre piu b stato fat
to il paiagone con 11 brac-
clantfl disoccupato Identlfican-
do nella rlforma agraria una 
delle leve capacl dl mettere 
in moto un meccanlsmo di 
sviluppo per garantire il la 
voro a tutti i lavoratoii ma
nual) e intellettuall dol Sa 
lento 

Ci slamo sgolatl negli annl 
passati In milla comizi per 
spiegare come il bracciante e 
il contadlno lottando per il 
possesso della terra e per la 
riforma agraria, oggettlvamen 
to lottauo per lo sviluppo eco-
nomlco e soclale aella inlera 
collettivita Oggl gli universl 
tari in lotta, per altra via 
sono rapidamente arrivati al 
le stesse conclusion! dimo 
strnndo la Inteidipenden7a fra 
la rifoimn della scuola e quel 
la agraria 

Si e detto che gli otto ml 
lioni dl student! e professo-
rl rappresentano im impor 
tanto aggiomerato soclale in 
Italia, ebbene per la provln 
cia dl Lecce dove eslste una 
grande dlsgrega7ione soclale 1 
scimiia universitarl sono la 
nostra fabbrlca piu importan 
te, essi insieme alle molte ml 
gl'ala di student! del licei, 
degli istltutl magistral), tecnl 
ol e professional! possono dl 
ventare delle leve fondamen 
tal) per spingere II Salento 
verso II superamento delle at 
tuali arretrato strutture eco-
nomlche 

Quest! studenti sono flgll 
di lavoratorj manual! e dl ce 
ti medl dell'agricoltura, del 
l'artigianato e del commercio 
sono figli di Implegatl ossla 
appartengono in maggioranza 
alle famlglie nmanti del quie 
to vivere e che flnorn nan 
no votato DC 

I flgll dcgll agrarl del con 
cesslonari dl tabacco e degli 
alti fun7ionarl invece vanno 
a studlare presso le univor 
siUi di antiea tradlzione por 
elb gli studenti cho frequen 
tano le nostre scuole e 1 unl 
versita traggono In carlca ri 
voluzionarla daf saerlficl che 
le rlspettive famiglle sosten 
gono per consentire loro dl 
conqulstare una laurea 

Quando poi vedono che oggl 
non 6 sufficiente piti neppu 

• re fare 1'anticamern nella DC 

avuto una fun/ione dl stlmo-
lo alia ncerca 

( ertamente molte fra lo 
pei one cho si domandano lo 
origin! delle attuall lotto nol 
In scuole e nella Universila 
non sa-ino che il partito, ela 
burando )e tesl per il 12 Con 
gresso, cQgllendo una splnta 
dl fondo nel paese propone 
ti una riforma della scuola 
che ne spezzi I attu lie stiut-
tura autoritarla e classlsla si 
fondi sulla reall/zazlone del 
diritto alio studio, sull'auto-
nomtu e sullo autogovcrno 
dell universlta e coneeplsca 
I universila come il centro di 
forma/ione di una cultura di 
retta a rinnovare la societa » 

Basta avere assistlto alle as
semble neH'Universito di Lee 
ce in quest! gioml oppure 
leggerc 11 mateiialo prodotto 
per constataro quanto sla per-

Per difendere e fare piu forte 
il quotidiano dei comunisti italiani, 
una grande campagna di raccolta 
di abbonamenti sostenitori 

e nelle pairocchie per avere 
un posto, comlnciano a ca 
plie che la risoluzlono dei 
pioprl probleml potianna 
aveila lottando per modlfica 
re la strutture capltalistiche 

II movimento degli studen 
tl e irreversible In un'assem 
blea aH'unlverslta, oa un espo 
nente del comitato politico 6 
siato osservato che vi 6 un 
conlinuo crescendo dl adesio 
nt Panno scorso furono 40 
ad ocuiparla e gla oggl gli at̂  
tivi sono molto centinala 

Lontana da noi it 1 Idea che 
ormai sia tutto rholto e che 
per l'PtVvenlio tutto saia piu 
facile, slamo all'inizlo dl nuo 
ve esperlenze che vanno in 
cornggiate, preclsate e svilup-
p a t e . - . , , _, , , 

Giorgio Casalino 
Segretario della 

Tederaz dl Lecce 

ntellettuali 
solidali 

con la lotta 
dell' Unita 

Prosegue con slancio in tutto il Partito la campagna 
per gli abbonamenti sostenitori Hanno subito nsposto 
all'appello per diffc idere l'Unita, numerose perso
nality della vita culturale e politica, tra cui, nelle 
scorse settimane, Peppino De Filippo, Gian Maria 
Volonte, Carlo Levi, .Daniele Matlalia, oltre a sem-
plici militanti e simpatizzanti coscienti di potere, in 
queslo modo, conlnbuire con il loro afpporto ad a$si- , 
curarp il fuluro sviluppo del nostro quotidiano, di-
pendenle soltanto dalle forze dei suoi amici e soste
nitori. Anche questa settimana hanno tra gli altri 
sottoscntto un abbonamento sostenitore all'Unlta al
cuni tra i piu irnpegnati intellettuall del nostro paese 
Eccone i nomi 

Antonio Addobbati 
Gian Mario Albani 
Giorgio Alpron 
Varese Antoni 
letizia Balboni 
Mario Barbengo 
Ricieri Benedetti 
Antonia Blasi 
Giovanni Cassinelli 
Elsa De Giorgi 
Carmine Dragonetti 
Giovanni Dugnone 
Attilio Esposto 
Giovanni Favilli 
Dario Fo - Franca Rame 
Nello Fontana 
Melchiorre Fontanest 
Mario Galeno 
Simone Gatlo, per il circo-

lo di Leonforte (Enna) 
Benedetto Ghiglin, per 

una sezione della Sar-
degna 

Renato Guttuso 
Francesco Lugnano 
Maria Antonietta Mac-

clocchi 

Daaa Maraini 
Virglnio Marzorati 
Mario Mazzone 
Giuseppe Migneco 
Armando Monasterio 
Alberto Moravia 
Luigi Nono, per la sezio

ne di Crovato, Vonezla 
Loreto Parentl, sotto-

scrive un secondo ab
bonamento sostenito
re per una sezione del 
Mezzogiorno 

Salvatore Peronginl 
Ella Petri 
Renato Romano 
Renato Sandrl 
Antonio Sanna 
Fillberto\5bardella 
Glancarlo Sbragia 
Lucia Scapinighi 
Adelio Terraroli 
Nicola Teti 
Mariuccia Tebald! 
Ernesto Treccani 
Cesare Zavattini 
Gianfranco Zurllnl 

Casa del popolo di Sannazzaro Burgondi (Pavia) -
Circolo operaio Enal di Crusmallo (Novara) - Coo
perative braccianti di Conselice (Ravenna) - Coope
rative di consumo di Locate Triulzi (Milano) . Coo-
perativa La Sociale di La Spezia . Cral Alberone, 
(Pisa) - Cral Corrado Pannocchia di Ponte a Egola 
(Pisa) - Italtunst di Roma - La Ducale (Milano) - Uf-
ficio Commerciale Ungherese (Roma) - Unione Mi-
tilicullon di La Spezia, due abbonamenti sosten'ton 

ABBONATEVI 
SOSTENITORE 

ANNUO 

SEMESTRALE 

L. 30.000 

» 18.150 

» 9.400 
Abbonarsi e facile: si pu6 effettuare il versamento 

all'Ufficio postale con vaglia Indirizzato ai l'Unita 

- Vlale Fulvio Testl, 75 . 20100 Milano, o sul 

conto corrente postale numero 3/5531 (alio stesso 

indirizzo); ci si pu6 rivolgere alia locale seziona 

comunista o agli « Amid dell'Unlta ». 

http://pn.ssn.ra

