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TRIBUNA CONGRESSUALE 
Verso il XII Con gresso del Parti to comunista italiano 

Porte 
aperte 
al 
volonta-
riato 

Quale che sla la linca po 
Utirn cho un partito si pro 
pone di seguira sul torreno 
tiella lotta in cul e Impegna 
to, unn concil7ione e anzitut-
to necessarla come premessa 
imprearlndlblle della sua effl 
cienza ad o che esso sia or 
panlzzatn o funzloni in rna 
nlora tale da escludere ogni 
crlstailizzazlone burocratica e 
conformistlta e da agevolare 
invece i ajdlita e la prontez-
za proprlo degli organ! non 
onchJJosatl e pcrclo scmpre 
Idona- ad ognl forma, anche 
irnprevista, di attivita 

Slamo d accordo in una si 
mile pjoposizlone non c e nul 
la di originate o dl peregrl 
no Si tralta di vorftti elemen 
tan e asslomatlche Ma — ed 
e. questo I! punto — non e 
por nulla detto cho tall ve 
rlta non abbisognino di essar 
richiamato, e dl essor° rlchia 
mate oserei dire, piu frequen 
temcntp cli quanto si possa 
pcnsare 

Intanto 6 da constntare che 
la parte VI delle Tesi, col 
tltolo « Democrazia e unltn del 
Partito » muove appunto dal 
l'csplicllo riconoscimento di 
tali vorlta e allinea argomen 
tazioni e motivi tutti tcsi a 
dlmostrar.* i pencoll e i dan 
ni cui t>i va incontro mlsco 

noscendole, e la necessita qutn 
dl dl adoperarsi In ogni mo 
do percho ad esso sla data 
sempre la massima possibili 
ta dl reallzzazlone 

Non si pub davvero dire che 

A tai propo-. to e da non 
re one pur non ponendosi 
espliutanunte questo prob e 
ma il capitol > VI del.e Tesl 
moatra nene dl -.ottintenrler 
lo allorquand J indica I rime 
di ai quail e necessario far 
rlcorso per rrndere piu off! 
clenti o qutndl piu Idonel al 
I assolvimento del loro compJ 
tl gli irf,finisml dirigemi clii 
comltatt di stzione al Comita 
to Centrale Se infatti buo-
nn parte di tan xlmedi put. in 
difftrentemente riferlrsl a tut 
tl i partlti comunlsti siano 
o non siano al potero vp 
n fe almeno uno cho a me 
pure sia estlusl/amente o 
quasi, da inditare per I par 
titl cho non hnnno ancorn 
conquistato II potero e cho 
debbono vahdimente lotiaro 
per conqulslarlo Si tratta in 
fatti di un rimedio che io ri 
tengo debba esser considera 
to come uno del piu idom i a 
correggere la degenerazlone 
burocratica dove gia c e, o ad 
allontannrne il pcrlcolo dove 
ossa ancora non si e man! 
festata Tanto da farml rite 
nere che esso merltava di es-
sere indlcato dalle Tesl con 
magglore lnclslvlta e dl ve ler 
si conferito il carattero dl Im 
mediata obbllgntorleta 

II «lavoro voloiitario» in 
ffltti, che le Tesi assumono 
come plemento nccessino 
'(in tutte le tstanze e in tuttl 
i campl » e a mlo parere, II 
rlmed'o urgente e necessirlo 
porchd ogni perfcolo dl irrigl 
dimento burocratico e confoi 
mistlco sia sul serlo allonta 
nato e sla conservata immune 
da ognl Infezlone attenualrl 
ce la carica rivoluzionarln rhe 
tleve esser sempre presente In 
ogni attivita del partito 

Non facflamoci Illusion! se 
e giusto e inevitable che 11 
funzionarlsmo sla alia base 
della struttura organizzutiva 
del partiti al potere, esso 6 
invece da considerare come 
non ultima causa di «pforj 
zie burocratiche e di timidez 
ze conformistiche», se costl 
tuisce 11 carattere prevalcn 
te, quando non addirittura 
escluslvo, degll organ' dirlgen 
ti dei partlti che non sono 

Una 
riflessione 
critica 
sulla 
nostra 
iniziativa 
nel Sud 

II dlbattlto congrossuale sul 
modo come si configurano og 
gi i nostrl compiti dl lotta 
meridtonallsta appare ancora 
non sufficients non corrlspon 
dente alia enorme carica dl 
lotta d' quest! mesl che In 
particolare si manifesta nelle 
fabbrlche e nolle scuole Ab 
biamo avuto congress! dl se-
zione che si sono mantenutl 
nell imbitn dl una generica 
approvazlone delle Tesi per 11 
12 Congresso qumdl poco 
ade(,uati a far segulre aMe 
dlscussionl una encrgica rl 
sposta al proDOslto di mante-
nere in pled! una coallzione 
dl rentro sinistra contro la 
quale si sollevano ie masse 
lavoratncl meridionall, una 
coalizione tuttora in crisl In 
intere e Important province, 
come quella dl Napoli 

Sia IG Tesi sia la recante 
riunione del quadri comunlsti 
meridionall ci sollecltano una 
ampla riflessione che mi m 
bra noi dobblamo estendere a 
tutto le forze che dopo cir 
ca due decenni dl falllmen 
tare polttlca verso il Me?70 
giorno, possono schierarsi e 
batters! per « spezzare il cap 

un siffatto dlscorso non sla 
necessario, se si ha presen 
ta lo stato attuale del parti 
to e lo condlzlonl aei suol 
apparatl dlrlgenti II fatto 
stesbo che 11 detto cap'tolo VI 
dello Tesi si svolga con cosl 
notevoio ampiezza e si sof 
fermi non brovemente sulle 
deflclenze da correggere e sul 
le mete da acquUire In tema 
appunto di efficlenza organic 
zativa, e un segno piu che 
tanglbllo dcll'avveitlta neces 
Si to dl andare incontro a 
non eludlblh picoccupazloni o 
a stiingenli esigenze Non e 
forso avventato affermaro, In 
fattf, chq «t dlaframml, le 
opacltfi e plgrizle burocratl 
die le tumdezze tonformlstl 
che v su cui il capltolo si 
sofforma usando proprio que-
ste parole, siano present! nel 
partito In mlsura mngglore dl 
quanto la struttura organUza 
tlva possa, per il sua stesso 
m3rcanlsmo rendere In quai 
che modo splegablle 

Quale I ur*cnte rlmedlo per 
che" 11 male sia fermato, non 
solo ma si allontanl in ma 
nlera radicalo la possibllita 
di una i Icaduta? 

Uno degll eirorl, In cui fre 
quentemente sl incorre e al 
quale e da far rlsallie, sla 
pure In parto, la degenerazio 
ne burocratica, e di pone sul 
lo stesso piano, alloichd dl 
oi6 sl dlscute, i partiti comu 
nisll che hanno gla 11 pote 
re e quelll che ope ran o ne 
gli stati capitalisticl E age 
volo constatai e, invece, che 
tra J compiti degli unl e 
quolll degll altrl, spccialmen 
to dai punto di vista oiga 
niz/attvo, 11 divarfo e piu che 
avldente datl l diversl rap 
port! cho intercedono tra 11 
partito e lo stato e tra II par 
tlto e la socle ta nazlonalc Sl 
pub udduittura affeimaie, 
schomatlzzando le cose, che, 
mon ire i paitlti che operano 
nogll stati capltallstici hanno 
(e V mlo augurio e che non 
al debba mal dlro dovrebbe-
ro avere) un complto rlvolu 
zlonario gll altrl, quelll cloe 
che sono a) potere, hanno fn 
vece un prevalente compito di 
consci va?lonc dd e facile in 
tendon o quoli conseguenze 
di ordine buiocratico un ta 
lo divarlo deve dar luogo, so 
nulla intervfene a mutare la 
normalltn dello stmtture e 
quelln qutndi del loro Xunzlo-
namento. 

al potere C cl6 penso cha 
ila dlfflcilmente contestable 

Un partito veramente rivoln 
zlonario, e di massa per 
glunta deve poter fornire un 
piu che abbondanto volonta 
riato, e 11 partito nostro ha 
forze sufficient per rlsponde 
re ali'appello E necessario, 
perb, che l'appello sia forto, 
vibrante convlnto, un appel 
lo che sla manlfestazione dl 
un pioposito verumtnte sen 
tito e tenacemento perseguito, 
o non sollanto una burocratl 
ca o sbadlgliante esortazlone, 
alia quale far luogo una vol 
ta tanto per semplice obbligo 
d'ufficlo 

In questo campo il pessimi 
smo e indubbio acgno di scar 
sa fede o di inglustificata sft 
ducla nel sentlmento dl soil 
darleta e di attaccamento al 
partito della grande maggto 
ranza del compagnl, o, peg 
glo di un preordinato atteg 
glamento Inteso a rendere va 
no ognl sfor7o dlretto a tener 
lontani gli orgnni dirigentl dai 
pencoli inslti nel funzionari 
smo burocratico 

Bisogna far leva speclalmen 
te sul giovanl in partlLolar 
modo In queslo momento In 
cul le massB glovanili, studen 
tesche operaie contadlne, so 
no sospinte e agitate da un 
irrompente splrito dl conte-
sta/lone classista, di cul un 
partito ilvoluzionarlo deve sa 
per intendere e sorreggere tut-
ta lo for7a dlstruttlva lnsie 
me e costruttlva 

In una slffatta temperie so 
dale 11 volontarlato pub assu 
mere tutto il carattere dl un 
prodotto spontaneo, ansiosa 
nicnte pronto ad essere ull 
lizzato e messo alia prova, so 
lo che sl sappla creare Intor 
no ad esso un atmosfera dl 
plena e confidante attesa 

Bisogna aprire ad esso le 
porte di tutte lo nostre istan 
ze organ!native, e affldargli 
tutti i compiti, anche 1 piu 
dellcatl, vogllo dire anche i 
compiti decisional! e non sol 
tanto quelll esecutlvi 

Le dure fncrostazlonl buro 
ciatiche non sl tolgono di mez-
zo se non facendo intervenl 
re toi ze nuovo, cho non sla 
no svigorlte da docill routines 
conformistiche e da opache e 
Intel essato condlscendenze 

Fausto Gullo 

pio dl nrretrate7za cho gra-
va sull Italia Meiidionale a 
frena lo sviluppo di tutto U 
Paese », come 6 scrltto nelle 
Tesi Una riflessione critica 
circa i nostri legamt con le 
masse e urea il modo In cui 
k stata svlluppatu la nostra 
iniziativa mendlonalistica, la 
nostia lotta per le rlforme, 
mi sembra parlmentl necessa 
ria specie la dove sl sono ve 
ilflcati recenti nostri insucces 
si e preoccupanti cedimenti 
elettorall (Poz/uoli Torre del 
Greco duo citta nelle quail 
notevoll sono le trasformazloni 
venficatcsl nel corso degli an 
ni) Indlci dl un legame con 
lo masse notevolmente lndebo 
litosi 

II Mez70giorno continua a 
presenters! come una estesa 
e compatta area dl sottosvl 
luppo dove la presenza mo
n o p o l i s t s nell'industrla e nel 
1 agncoltura, non soltanto non 
e servlla, como asserivano gll 
esponentl goveinativl, ad av 
viare a soluzione gli antichi 
squillbri, ma li ha al con-
trarlo ribadltt ed esasperati 
Si pens! alie fabbriche mo 
dei ne, in cul sono presenti 
tutti I ritrovatl della recente 
tecnlca produttlva, nelle quail 
vl e perb una generale condl 
zione dl sottosalarlo una par 

ticolare oompresslone delle II 
beria clolla rlasso operaii siM 
la qinle grava tl jieso della 
disorciipa7tono P tic I pshtfwa 
dl set tori dl Industrla piu 
arretrala a salail ancora piu 
bassi in questa sltua7iuno tl 
nlievo politico dolla snlleva 
7ionc e della lotia per pin al 
ti safari contro la dlscriml 
na/iono dollp « /oio » nrqnl 
sia entlta molto anipia o| sl 
rlbella anche al ruatto sala-
rio nccupa?ione che la Con 
findustria rlfiutando la liqui 
da/iono delle umnc salanaliw 
com nua ad agilare ci sl rl 
belli alia infennnta complps 
siva dell ambinnle mondtona 
le alia oppresslone padrona 
lo fsl rercano lr vie per af 
fermare talvolta anche In 
modo confuso la neccssita dl 
un realo potero di contratta 
zlono della classe operaia) e 
anche alia deformazlone della 
vita deniocratica mendionale 
cho governl o f,ruppi mono
polistic! hanno imposto nel 
due deoenri trascorst nel pe 
rjodo in cuf avendo dovuto 
ahbandonare sotto la splnta 
delle grand! battaglio merl 
dionailstiehe la llnea tondata 
sul mantenimento dl rappor 
ti economic! e po'ltlci di to 
tale abbandono hanno perb 
concoplto la pollttca dell inter 
vento non solo a vantagglo 
della espinsione monopolfsUca 
ma ancbo con una speciflca 
conipressione del rapportl dl 
democrazia nel Mc770giorno 

Si pensl per faro qualche 
e^empio alio svuotamento del 
le funzloni del Comuni me 
rldlonaii non sollanto oppres 
si come nel resto dell Italia 
dail npparato del potere ese 
cutlvo centrale del goveino 
cenLrale segnatamente per 
me/70 del prefnttl ma anco
ra svuotatl dl loro compiti 
istltu7ionali dai nuovi stru 
mentl dell Intervento «merldio 
nallstico», la Cassa del Mez-
zogiorno 1 Consoi7i per lo svi 
luppo delle aree o dei nu 
clei Industrial! sort! In alcu 
ne zone Napoli Salerno Si 
racusa Bari Taranto e co 
sl via Vi e anche qualche co 
sa di oggettivo nello scarto 
del) attenzione per le grand! 
battaglip poliliche per il rtn 
novo del Parlamento e quelle 
per 1 Comuni, organ! nel qua 
li si e voluto sempre di pm, 
da parte delle forze dc e go 
vernatlve tentare dl isterllire 
vita compiti o funzioni 

Le foi7e governatlve e mo-
nopohstiche hanno anche volu 
to impcdlre, o se si vuole li 
mitftre e ritardare 1 incontro 
a livello locale de' comunt 
e dUle province delle posizio 
nl schlettamente meridionall 
stiche eslstenti anche tra i 
cattollc, rlducendo il valore 
degli enti i quail se avess»e 
ro conservato le loro attrlbu 
zioni, in una llnea di gene-
rale espanslone della democra 
zia (le Region!) sarebbero 
stati — e possono ehventare 
nelle nuove condlzioni di lotta 
odierne nel Mezzoglorno — or 
ganlsmi dl fortlssima conte 
stazlone antimonopohstlca 

Mi sembra che la llnea 
espressa con le Test per 11 
12 Congresso sla vallda, in 
quanto consente una vlsione 
dei problemi del progresso 
economico e soclale del Paese 
che non si limlta alle neces 
sarle battaghe per migllori 
condizionl di vita di sala 
rio, dl reddlto ma compren 
de la lotta unltana per la 
democrazia, per lavan7ata po 
litlca dello Istanze delle clas 
si lavoratrlci, del glovani, de
gli intellpttuali oggl molto 
sentlte nel Mezzogiorno, mol 
to presenti in larghi strati 
di popolazione, al punto da 
Indurre la stessa DC, lo scor 
so anno, a recitare un mea 
cul-pa sul Mezzogiorno, pro
prio qui a Napoli (*alvo poi, 
come si sa, a contlnuare a 
ra77olare male) 

II nostro partito ha sem 
pre avuto una tale vlsione 
di assieme, dl avanzata eco 
nomlca sociale e politica nel 
le bittaglie meridlonaliste nel 
grandl scontrt, ialvolta eroi 
ci, che hanno opposto le mas 
se meridionall ai loio sfrutta-
torl alia DC e alle forze 
governative al gruppl della 
speculazlono e del trasrormi 
smo, il nostro partito ha sem 
pre avuto la vlsione gramscia-
na della battaglla democrat! 
ca e sociansta nel Mezzogior 
no Indicando nella «qucstio 
no meridlonalen una delle par 
tlcolarlta della lotta e della 
avanzata in Italia verso 1) so 
clallsmo 

In questa luce 1 comunlsti 
hanno concepito la lotta per 
le rlforme Personalmente non 
escludo che strati del partito, 
determinati nostil compagnl 
o slmpatl7zanti abblamo In 
teso la strategla delle riforme 
in senso alterato come suol 
dirsi parlamentiristico e ba 
sta oppure non la abblano 
Intesa affatto (e qu<mte sono 
le nostre orgaii77azloni dl 
Partito che nel Me/zogiorno 
vivono — se pub dirsi vive-
re — dl ordlnarla amminlstra 
zione del locall della sede) Ml 
sembra potb deformare la 

realta come talvolta viene 
fatto frecenle Inchlesta sul 
Me770giorno di Mondo Nunvo), 
nel sottovilutare o lgnoraie il 
grande valore appunto demo 
cratlco e soclalista delle lot 
te unitane meridlonaliste il 
valore anche delle grandi tra 
sforma7iont non solo econo 
mlche cho con la lotta co 
me ho gia detto sono stato 
conquistile ma pohtiLhe dl 
forma7ione dl una coscienza 
soclalista e comunista t i e e 
nelle grandl regioni del Sud, 
non molto meno estesi che 
nel resto del Paese ma dl 
coscienza di una coscienza 
nuova che vedinmo oggl pre 
•^ente nelh grande carica rin 
novatrlre che esiste nelle glo 
vani generazioni operaie, stu 
dentesche 

Le giand! lotte meildlonaii 
e non nego pslstino zone e 
periodl di pissivita non han 
no avuto modest! oblettlvl «ii 
formistici » di conqulste « de 
mocratico boighesi » come ta 
luno affeima ma si sono svol 
te nello stesso momento in cul 
anche II Me?7agloino ha con 
tilbuito a far falllre gll at 
tacchi alia democrazia ita 
liana 

Si possono ancora rlcorda 
re le lotto e i caduti merl 
dlonali pei IF liberta la de 
mocrazH In pace 

Ancho la collorazione nuova 
degll Intellettuali meridionali, 
delle masse studentesche al 
I opposizione della politica go 
vernatlva e dei monopoll mo 
stra quanto cimmino sla sta 
to cempiuto ->ul]a llnea fndi 
cata da Gramscl, pur tra dl 
fettl e soidiia del tipo dl 
quelle che all mizlo ho ricor 
dato nel tentiie una valuta 
7lone dell attuile lmpcgno con 
gressuale nella discusslone 
msridionalistira 

A volta le esltazionl nella 
grande bat tal ia per H lft 

voro le riforme e la pace 
dipendono dal difetto di com 
prensione del carattere non 
solo meridlonallsta e nazlona 
le del problema di cul el oc 
cupiamo ma anche soclalista 

CI premono nell attuale si 
tua7ione dl lotta compiti dl 
grande urgenza 

Tutte lo ret ion! meridiona 
II senza nes^una eccezione, 
hnnno un numero di dlscccu 
pati molto superiore a quello 
del resto del paese Gli ad 
detti alle attivita industrial!, 
dal Li7io alia Sicllla e alia 
Sardegna rngglungono sul to 
tile degll occupati percentua-
H che stanno tutte al di sot 
to della media nazionale dei 
lavorarori dlpendenti dell in 
dustria 

Negll anni compresl tra U 
19S9 e 11 1%7 (indaginl ISTAT) 
nel Mezzogiorno compreso il 
I a?Io i lavoratori dipenden 
ti dell'industna sono crosclu 
tl di numero dell ITJ oer 
cento sul totale degli occupa 
ti mentre li media nazionale 
rem una crescita del 2 OS In 
nessuna regione merldlonale e 
stato perb rnggiunto nell lndu 
stria 11 livello d! occupazlo 
ne esistente negli annl 1061 
1964 In Campania dove la 
crescita pcrecntuale di occupa 
ti industrial! con il 2 11 per 
cento, ha superato la media 
nazionale sl resta tuttavla al 
di sotto deH'occupaztone esl 
stente nel J%1 

Le nostre organizzaztonf, 
duiante e dopo la fase con 
gressuale e tuttl noi dobbla 
mo mlsurarcl dl urgenza con 
il grave problema meridiona 
llsta della disoccupazlone e 
della sottoccupazione Le lot
te salarlal! contro le zone ren 

dono ancoia piu maturo un 
discorso unltario sullo svilup 
po e su una piognmma/iono 
che sia fondata su pllastri 
o su cnteil nuovt non buro 
cratlci su altl leddltl dl lavo 
ro sul ilnnovamonto democra 
tico dell agrlcoltuia, sulle ri 
foimo e In pruno luogo sulla 
nforma agraria o su! supe 
lamento delle « gabble » con 
hattiinli in agiicoltuui Oaf 
fitto i censi la colonla) 

Abbiamo bisogno anche di 
dofinire meglio 1 ampie77a e 
le carattenstiche del movimen 
to in corso Spesso cl soffer 
miamo soltanto snllo lotte cho 
si venfioano L quail o quan 
(i sono I nuclei opeiai brae 
ciantili contadinl studenle 
schi che rlmangono passivi? 
Non abbiamo alcun lnteresse 

Tensione 
politica 
e 
democrazia 
di 
partito 

Nolle Xi\Mto c nello slrade 
d It.iha decine di migliaia so 
no i fiiovani che assiemo a no! 
lottmio c gridnno Ho Chi Mm, 
pnchi [jcift sono quelll che n 
tioviamo impcgnati nella mill 
/ia attiva comunista C una 
realta clio richiedo una rifles 
sionc critica sullo stato del no 
slro Paitilo sulla sua vito de 
mocraticd inici na sulla sua 
capacila di svilupparo ed eslon 
dere i piopu legami con le 
masse popolan 

Hiuscncmo durante il Con 
gresso a compieic e far com 
piere a tullo tl paitito questa 
riflessione cnt ica ' Con vivacl 
ta si discutono I 'enn di linea 
politica o di strategia m un im 
pogno sciio e responsabile o 
In pnssione iivoluzionana che 
ci anima in queslo dibattilo 
sgoiga pioprio perclio siamo 
questo paitito politico que 
sto partito con la foi za 
dello ideo c dell aziono quoti 
diana Mn occorro enlnre il 
pencolo di un diballlto clio 
adombri le quostioni intei ne 
della nostra vila di partito (e 
qua e li affloiano giustillca 
zioni al iigunulo) percho non 
salo mancheicmmo di una n 
sposta chiain a chi ci pone 
ceiti pioblemi ma veiremmo 
mono a quel lapporto ch coo 
renza e oigamcita che si im 

a lasclar susslstere le vaste 
zone di passivita., ad esempio 
l'ancora scarsa reazione al 
sottosalario in larghi settori 
Industrlili, la cul vita asfit-
tlca, trae origlne dal debole 
mercato mendionale dallo 
stesso sottosalarlo che vi al 
pratica 

La siluazione dl arretratpz-
7a del Mezzogiorno lo grandl 
masse dl dlsorcupati e dl em! 
grati, sono state «fiin7lonali», 
come si dice, all espansione 
monopollstica In Italia e a 11 
vello dl Mercato Comune Eu 
ropeo Lo i iconoscono anche 
coloro che svalutano la stiate 
gin delle nfoime contraddi 
cendo se slessi per 11 fatto 
che le ilforme e lo sviluppo 
cho 1 monopoli hanno ostaco 
iato e ostacolano vanno non 
solo nel senso cl' un equill 
brio democratico ma social! 
sta ove nella lotta crescano 
1P coscienza e i poteri delle 
masse lavoratiici e crescano 
le organizza/ioni dl classe che 
sono tuttoia dnboli e Inade-
ginte 

Un dlscoiso noi comunlsti 
meridionall non posslamo evl 
tarlo al nguardo del capita 
le pubbllco ampianiente pre 
sente, e delle azlende a par 
tecipa7ione statale che dalle 
regioni di piu antico insedla 
mento come la Campania s! 
sono esteip anche ad oltre par 
ti ddl l tal .o merldlonale 

In una orogramma/ione me 
ridlonolistlca una fun/lone piu 
ampla devono averla le Par 
teclpazioni statali Ma basla 
la loro piesen/o per asslcu 
rare ove noi nusctimo a con 
seguirla un aumento della 
occupazione e nello stesso tern 
po una linea contro i mono 
poll e una espinsione dolle 
libiita dei lavoratori e della 
domocra7ia in genf.rale7 

Mi sembra cho l'lmplan 
to dello Tesi per I) 12 Con 
giesso dla delle risposto con 
la Indlca/lone del necessaiio 
sviluppo del centrl della vita 
deniocratica esistentl e della 
conqulsta dl nuovi diritti e 
poteii nella fabbilca, nella 
i7iendi contadina, nella scuo-
la nella vita cultuiale 

In tal senso un partlcola 
re rlguardo dovremo porro al 
lapporto Regioni e Partecipa 
/lonl stataii come a quello 
Regioni e uffici della Cassa 
del Mezzogiorno tanto per In 
dfcare qualcuno degll aspetti 
della lotta per la riforma o 
lemocrattzzaztono dello In 
crvento pubbllco dl cul par 
lamo 

Gaetano Volpe 
delta seareleria del Comitato 
reyionale campano del PCI 

pone sempre tra una stidtegn 
di lotta e lo strumtnto per 
condurla tra linea politico e 
a/lone I tempi stnngono e le 
conlraddi7ioni cho ci trascinia-
mo da anni esigono risposte 
nsolutive ed improcrastinabih, 
se non voghamo tiovarci a tar 
lo costrelli da nsullatt ncga 
tivi 

[n una icgione como la To 
scana il pailito mantiene il 
piopuo carattcie dt massa di 
cl isse e di combattimenlo Sia 
mo una grande for7a 2J! 150 
iscntti al PCI e 19 fl29 alia 
fGCr con olltp 1 200 se?ioni e 
cncoli Accresciuta 6 la pic 
son/a della eldsse opoiaia e la 
adesiono di 10 721 nuovi mill 
tanti comunisti nel 1%8 ha si 
gnificato prc\nlen[cmcntp I in 
giesso nel pnililoch nuove le\c 
operaie giovnin e ragaz/c Ie 
lotte che si comballono per la 
pace o pei il Vietnam le lot 
te operaie e conladine le lotte 
studenteschp (m una nccli077a 
tii ini/iative ed in una eslesa 
prcsen?a politica e dnigcnte 
dei militanli comunisti ncll'ar 
ticolazioiic deniocialica e ch 
massa Lnti locah oiganizzn 
zioni sindacali centinaia di 
Case del Popolo circoli cuUu 
rah sportivi ecc) testimonia 
no il crescente grado di com 
battivita La conceziono di To-
gliatli del partito nuovo con 
miglmo di comunisti presenti 
in tutti l campi della vita ci 
vile e politica o qui una real 
h I nsultati eleltoiali del 11 
maggio con il 41 por cento dei 
\oti comunisti nella nostra re 
gionc Icgittimnno la nostra fie 
re/7fl e la nostra fiducia Quo 
slo siamo puma di tutto C 
nonostanto ci6 av\eitiamo II 
miti contiaddi7ioni c sollecitn 
zioni nuo\e cho ci spingono 
ad una vc-nfira critica 

Vi sono oggi nel paese mo 
vimenli di lotta di estesa con 
tesldzione della societft capi 
talista, davantt ai quail la 
stialegia di una avanzata nl 
socialismo con il confluire di 
appoiti pluialistici o di una 
tgomonid di classe poggianle 
sul consent delle grancli mas 
se popolan acciesco e non di 
minulscc la fmuione del parll 
to orgam/Mto Ora se il pat 
tito org.inizzato vive o si su 
lappa facendo politica, c e da 
chiedcisi porclie, ad esempio, 
constattamo una tendetua gia 

diiale c coslante alia chminu 
710110 degli iscntti Come spio 
gaic il clivalio crescente tta 
iscntti cho diniimnscono e voti 
che aumenl.ino9 r d infine ad 
uno s\iluppo dolla tensiono so 
ciale c politico nel piese, non 
conisponde una adeguatn ere 
scita di im|K?fino nella mili/ia 
pohilct atti\a 

Csisle puma di tulto un pro 
blema di orienlnmento Nel 
partito vi sono larglte zone df 
passivitA T a strategia della 
via itahnna al sociahsmo non 
6 puihoppo patrimonm di tutti 
i milit.inti Ci trasemmmo fpo 
toche passate La lotta per la 
coeslslenza pacifica per lo ri 
forme e la stessa prospettiva 
di una nuo\a uniiA della sint 
sli a come sbocco politico e 
alternative si affoininno fati 
cosamente nella coscienza di 
militant] Le trasforma/ionl 
oconomiUie social! e pnliticho 
urtano SJX'SSO contio posizio 
ni politiche dt chuisura dogma 
lica o non rcccpiscono il nuo 
vo cho soige e si affcrma 
Quesli problemi d oiientamento 
mcidono du ottamonte sullo 
stalo del paitito sulla sua ca 
pacita di lotia e di combatti 
mento incidono sulla sua \i 
talita c sugli slessi process! di 
suluppo e di rinno\amento 
demociatico Per supeiare 
qucsti hmih vi & oggi un fotlo 
impegno di tulto il giupiw dl 
rigente a tutti i livclli ed il 
diballito congressuale ct fain 
compicre un grande salto in 
avanti Non identico impegno 
npparo a me osscm noi qua 
dn dmgenti a tilth i h\clli 
per adcgiuire oiganicamenle 
alia sliatcgia politica le strut 
ture e i mcloclt del partito 

In passato ai tempi dell al 
tacco fiontalc dell nwoisaito 
soigeva istmtiva la ro.i7iono 
dei la\otaton a stungere lo 
(lie a r.i ffor7are quanlltalt 
vamonte il parlito ad accre 
scerne la for/a numenca In 
un penodo d asscdio generate 
era forso il migltor modo per 
daie una nsposla allavveisa 
no di cldsse Ma oggi in una 
situa7ione radicalmenle di\er 
sa meno semplice mn anche 
piu fluida e piu aperta non 
nusciamo a far scenderc ap 
pieno il partito su una linea 
di moumento e dt attacco II 
mililnnlc che ha avuto quella 
formi7ione politica e piu fa 
cilmuile portato alia const r 
va7ione alln gestione ammini 
strativa del potere e con dif 
flcolta si apio coriggiosamen 
te al cimento politico e ideale 
per affrontate le novila della 
vita per nnsurarsi con lo al 
tie forze poliliche e in queslo 
confronlo quotidiano del « fare 
politica » conquislaro nuovi mi 
litanli alia mili7ia attiva 

Queslioni di fondo restano 
a queslo proposilo la democra 
zia interna e I miziatna poll 
lica \JC tesi affermano giusta 
mento « rella vita del PCI il 
livello della partccipazione, 
della dinlelticn deniocratica 
della liberta della nccrca del 
dibattilo si c- fatto sempre piu 
elevato e matuio » Nel Parti 
to si discute hberamenle sen 
7a remorc Ma la demociazia 
non si esfuinsce qui Nella so 
cieta ltnliana la classe dotni 
nante ha gradualmente nel 
corso di questi 20 anni ac 
cenluato il momento coorcitivo 
facendo leva su] polere male 
uale e su quello dell osecutivo 
C davanli alia crescifT della 
sociela davanti al! insorgei-e 
di nuove ingiusti/io c centred 
di7iom divanti alio sviluppar 
si del iwtere egemon co delle 
classi la\oratnci sono venutl 
avanti lenlativi e forme di au 
tontarismo nuo\a II costume 
chentelare del contio sinistra 
e 1 attacco al sistcnia dei par 
till hanno aperto una cnsi del 
la denoctazia ilahana una 
cnsi delle istituziom Questa 
lealla in\cste in un reilo sen 
so anche il nostro partito Del 
reslo sc I insorgeie di movi 
menli autonomi organizzati e 
pnmn di tulto nceicnbilc in 
posi/ioni politiche sla neM an 
che a signifirare che le foi/e 
poliliche Lradi/ionali non offio 
no a degu a tarn cute foi nie e 
slrumcntt di a7ione pohtica e 
di democra m in grndo di rao 
coghere senza alcuna mot till 
cazione le spmte e le soil" 
cita7ioni cresccnti 

La nostra linea politics e 
confermala gtustn nella pr.i 
tica dei fatti Cnnfeimata en 
stantemente e la enpnetfa di 
conquisla di grandi masse po 
popolan alia nostra strategia 
Piu olevata 6 la maturlta po 
lilicn del parlito Ma non pos 
stamo due cho sin crosemta 
adeguatamente la democra7ia 
inteina In reale possibllita per 
il milttanto di rendersi parte 
cipe con tutte le garanzie per 
pesare nelle sce'te e nelle do 

cisioni la paif^cipa/ione dal 
basso alle scelte politiche e 
alia toima/ione delle dccisio 
ni resta ancoin un obielli\o dl 
conriuista Nella stuUtum del 
paitito (sezioni fcdcm/ioni 
cctHro) la diro7ione politica si 
svolgc pievalememente a sen 
so unlco veitlce b ise 

logliamo snbilo ogni possl 
bile equivoco sulla legitlimita 
del ruolo che tl vertico ha e 
die nossuno metie fn discus 
sione Anzi la rKeridtca/ionc 
di un maggior polcio di base 
di una piu estesa democra/la 
aumenta la pmtecipa/ione 
creativa dal basso e qunliftca 
I efficacia della dirczione con 
ti ale 

All Asscmblon dt Hologna ci 
eta\amo proposli di faio della 
Se/ione un centro di vila e di 
iniziativa politica aulonoma 
una indioa/ione giusta che sia 
mo ancoia oggi lontani dal 
ln \e re realuzalo Le tmplica 
zioni che no dovc\ano segtiuv 
di un inppoito nuovo fin In 
Fedcia/ione o la Se/ione non 
si sono veiificnle Im'alti nel 
conlnMo diretto con la Se/to 
ne pievalgono i momenti del 
1 informativa e della pio,ia 
ganda II nucloo dirigcnle d| 
una Seztone (non pai lamo d»i 
cot a dell insieme degli iscntti) 
6 cosi pnvato nella ptaltca di 
una propna pTilccipizmne 
creatt\a e di un poleie reale 
e sen/a la possibility di fare 
polilica 6 ndolto al ruolo di 
canale di Irnsmissionc I1 anno 
ecce/tone I penocli pre elelto 
i all duianto l,i piejiaia/ione 
delle listc dei candidal) ma 
anche in questi ca&i pie\ale 
il momento dolli consultazione 
« guidata » Da qui anche la 
inizialt\a polilica ristagnn e 
non lro\a nell orgamsmo supe 
note quell aiulo concielo leso 
a favonre ed a costrmre tl 
movimento 

In una regime lossa come 
la Toscana numerose sono le 
possibility di ini7ialm diitono 
ma della organiz/aztone di ba 
sc Vi sono oggi segni coi cicti 
di un pracesso di naggrcgazio 
ne delle foize di stn stra So 
no aperti ccnlalli cd incontn 
a Incllo ptoviiT-inlc |)ei In ri 
co'iiposi/ione di gtunle di si 
nistia Nqnostanie cm non si 
avverle un impegno specifico 
a promuo\ere dal basso una 
disaissione rhe sia ad un k m 
po partccipazione alia cosliu 
zione di una linea e soslcgnn 
e spinta umtain di massa dal 
basso 

Pei altn as|x Hi ma con lo 
stesso conlenulo il disc(»rbo 
si potiebbe fare per le lotte 
operaie contadine e sludenic 
sche presenti eggi nel Paese 
in modo cosl itnponenlo La 
estensione delle lotte nrticola 
le e i momentl gencrnhz/iton 
mentre conrennano In \ahdila 
della nostra lima nptono pio 
blemi e inlerrogatni sugh 
sbocchi polilici e la ns|>osta a 
questi non la si pud dare solo 
n Inello del Comtlalo T'edcia 
le ma ncercando ed unpc 
gnnndoci nella organi7zaziotn 
di base facendo\ i picndei ( 
parlc tulto il paitito se \ogha 
mo dare al movimento um 
sempre maggiore amptez/.i 
Sono queste alcune idgioni di 
fondo per cui alia crescita del 
la tensione politica non corn 
sponde quella della mili/ia at 
ti\a e dell iniziativa 

Ma und osscmzionc si im 
pone anche pel il Ccnlro del 
Partito in rapporlo alle I e 
denzioni I compagm della Di 
reziono tengono decine e de 
cine <ii confeieii7e e mnnife 
sta/iom in liillo il Paese su 
peinndo spesso nnche il hmitc 
nalurale dellt hsiche possibi 
hl^ mentre laraincnte par 
tecipano alio riuniom degli or 
gnmsmi dingenh delle Pedc 
to /cm (Comilali Fedei.ih «* 
Conutali Dirctlivi) Tioppo 
SJXJSSO le conoscen/e del Con 
Iro passano pei h medin/ione 
di un solo compagno il se 
gretano o al massimo di due 
0 tic compngm Un rapiwrto 
che morlifica In for;a demo 
crattca degli oiganismi infc 
lion e nel quale il pailito 
perde in frcschezza e vivncita 

Bruno Niccoli 
delta Seflrelerio del 

Conutato refltomle to^cano 

SI lUoidn al cnmpngnl 
1 quail vogllano parted-
pare alia trlhurm ton-
gressuale rhe eH Inter-
ventl non devono superare 
1c 4 cartcl le dl 30 rlghc 
daUtloscrilte e che vanno 
inviall a a Trltmim Con
gressuale », Olic/toiio del 
PCI, via delle Boiteghe 
Osrure 4, Roma 
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